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Il metodo dell’esicasmo

uella dell’Esicasmo è una tecnica non nuova; si conoscono pratiche analoghe in Oriente, nell’Induismo
tantrico, nel Buddhismo tibetano e, risalendo nel tempo di
circa 5000 anni, nel Mantra Yoga, non a caso chiamato “lo
Yoga del Suono”. L’incessante ripetizione di una formula,
che sia un Mantra o la Preghiera di Gesù, recitata secondo
precisi schemi e con una cadenza ben definita, è accompagnata da un’attenta regolazione del respiro; in proposito
Niceforo l’Esicasta scrive: “siediti, raccogli il tuo spirito, introducilo nelle narici; è appunto questa la via di cui si serve il respiro
per arrivare al cuore. Spingilo, forzalo a discendere nel tuo cuore
insieme con l’aria inspirata. Quando vi sarà, tu vedrai quale gioia
ne consegue”.
La preghiera trascende il suo senso intrinseco di invocazione al divino, diventando strumento operativo verso l’ascesi.
Il ritmico riproporsi della formula concentra l’attenzione
dell’esicasta, astraendone la mente da quanto lo circonda e
focalizzandola sull’idea di Dio, mentre la vibrazione stessa
del suono si accorda con le vibrazioni del corpo e quindi
dell’universo. Una finalizzazione analoga a quella delle
giaculatorie, dei canti gregoriani, delle sonorità dell’organo,
ma anche della recitazione dei mantra tibetani, del canto
degli Hare Krishna o del rimbombo dei taiko giapponesi.
La tecnica richiama un po’ la pratica del risveglio dei chakra della tradizione tantrica, in particolare del chakra del
cuore, considerato il principio della vita e del calore. Aggiungendovi le componenti proprie dell’eremitismo (distacco dal mondo, mortificazioni corporali, penitenze, digiuni
periodici) la mente allarga i suoi confini, le percezioni
sensoriali si amplificano e si raggiungono stati alterati di
coscienza, che comportano visoni mistiche fino alla completezza dell’ascesi.
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L’esicasm

di Robert

Il movimento spirituale noto come Esicasmo s
monaco moldavo Paisij Veličkovskij, sulla ba
sa così come venne vissuto e rielaborato nel m
monasteri del Monte Athos.
Questo movimento si diffuse rapidamente ne
dove diede vita al fenomeno degli Starsi, gran
di poveri contadini e perfino degli Czar.
I movimenti spirituali spesso trovano nella sof
zione consolatoria, ma soprattutto hanno il co
sviluppò questo movimento era complessa, de
va affermando, in Europa, il pensiero illumini
nomia dell’uomo da Dio e negazione di tutto
del sovrannaturale. Conseguenza di questo er
non era apertamente combattuta, ad una sem
lisi di senso. A tutto questo reagì il movimento
narietà dell’esperienza mistica.
6

mo slavo

ta

Simini

slavo, nacque, nel XVIII secolo, ad opera del
ase dell’insegnamento dei Padri della Chiemonachesimo orientale e in special modo nei

Nella foto:
Il monastero di
Simonos Petra
a Meteora.

ell’Europa orientale e soprattutto in Russia,
ndi mistici e guide spirituali di principi come

fferenza dei popoli il loro humus, hanno funompito di ridare speranza. L’epoca in cui si
ensa di eventi tragici, e inoltre in essa si andaista con la conseguente dichiarazione di autociò che poteva essere riconducibile alla sfera
ra una riduzione della religione, quando questa
mplice morale priva di speranza e in ultima anao esicasta, senza paura di mostrare la straordi7

la Moldavia dal

L’

origine del principato autonomo di Moldavia risale al XIV
secolo. Regione abitata da romeni in
prevalenza provenienti dalla Transilvania per sfuggire ai tartari, ottenne
l’indipendenza dall’Ungheria, divenendo poco dopo, con la Valacchia,
tributaria della Turchia. Iniziò un
periodo travagliato da lotte intestine,
caratterizzato dall’arroganza dei boiari e dalle lotte tra Russi, Polacchi e
Austriaci per il predominio sulla Penisola balcanica. Solo sotto Matteo
Basarab e Basilio Lupo (sec. XVII) vi
furono momenti di relativa serenità.
L’impero turco aveva raggiunto la
sua massima espansione ed incominciò inevitabilmente a decadere, sia
politicamente che economicamente
e culturalmente. Emerse, in questo
panorama, una classe di finanzieri e
di politici greci detti fanarioti, i quali
acquisirono in Moldavia sempre
maggior prestigio, tanto da diventare, al principio del secolo XVIII, con
Nicola Maurocordato, principi prima
di Moldavia e poi di Valacchia. Sotto
il governo dei fanarioti, nominati dal
sultano “Pascià”, la situazione dei
due principati peggiorò. Grande fu
la corruzione, lo sfruttamento e la
prepotenza subiti dalle popolazioni,
lasciate in uno stato deprecabile di
miseria e di ignoranza. La situazione
dei due principati migliorò solo dopo
il trattato di Küciük Qainarge (1774)
quando la Russia ottenne dalla Turchia il protettorato su quei territori.
All’inizio del XIX secolo la Russia
occupò la Valacchia e la Moldavia,
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l X al XIX secolo
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Nella foto:
Ritratto di Alexandru Ypsilanti
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che restituì alla Turchia nel 1812,
con il trattato di Bucarest.
Nel 1821 Alessandro Ypsilanti,
figlio di Costantino Ypsilanti, espulso dall’Impero ottomano per i suoi
sentimenti liberali, si era rifugiato in
Russia dove si era messo a servizio
dello Czar. Quando Alì, pascià di
Giannina, si sollevò contro il sultano
Mahmud II e chiamò all’insurrezione tutti i popoli
balcanici, Ypsilanti
lasciò Pietroburgo e
tentò di sollevare
la Moldavia e la
Valacchia. Iasi
e Bucarest,
rispettivamente il 16
marzo ed
il 7 aprile
1821, gli
aprirono
le porte
e molti
giovani si
unirono
a lui. La
popolazione
romena però
non si mostrò
favorevole a
quel movimento, per timore di
vendette da parte dei
Turchi.
Lo Czar Alessandro disapprovò apertamente questa rivoluzione e ordinò di cancellare Ypsilanti
dal novero dei generali russi. Anche
i suoi partigiani lo abbandonarono.
All’avvicinarsi dei Turchi si ritirò
verso i Carpazi e sconfitto si rifugiò
presso gli Austriaci che lo tennero
prigioniero fino al 1828.
A seguito del trionfo della rivoluzione in Grecia, i Turchi proclamarono
la guerra santa soprattutto contro
i Russi, loro irriducibili nemici.
L’esercito russo che occupava la

Moldavia e la Valacchia si spinse
fino a Costantinopoli, mentre l’altra
parte di esso conquistò le piazzeforti
dell’Armenia; nel frattempo i Francesi cacciavano gli Egiziani, alleati
dei turchi, dalla Morea e i Greci occupavano quasi tutta l’Ellade centrale. Il sultano chiese allora la pace che
fu suggellata dal trattato di Adrianopoli (14 settembre 1829),
col quale riconobbe
l’indipendenza della
Grecia e l’autonomia della Serbia,
della Valacchia
e della Moldavia. Queste ultime
ricaddero
sotto l’influenza
della Russia, che
ne affidò
il governo
al conte
Kiselëv,
che realizzò molte
riforme sia
in campo
economico
che costituzionale, introdusse
un parlamento e una
milizia locale.
Rifiorirono gli studi, e con
essi il sentimento nazionale che
portò al nascere e all’affermarsi di
movimenti nazionalistici, finché nel
1848 fu tentata la rivoluzione che
tuttavia, come nel resto d’Europa
anche in Moldavia, fallì e i Russi
alleati questa volta con i Turchi (convenzione di Balta-Liman) imposero
alla Valacchia ed alla Moldavia due
principi a loro fedeli.
Con la guerra di Crimea e il successivo congresso di Parigi (1856)
l’influenza russa diminuì e le due
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Nella foto:
Ritratto di
Alexandru Joan
Cuza, primo
principe
di Romania.
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regioni tornarono nell’orbita turca,
sebbene con un’amministrazione
autonoma. L’appoggio della Francia di Napoleone III rese possibile
l’elezione di un principe romeno,
Alexandru Joan Cuza (1859)
che riuscì ad unificare la
Romania assumendone il titolo di
principe nel 1861.
La Transilvania
invece seguì le
sorti dell’Impero AustroUngarico
fino alla
sua dissoluzione.
Nel 1864
Alexandru Cuza,
che aveva
assunto il
nome di
Alessandro
Giovanni I,
appoggiato
dal partito
liberal radicale
dei rossi, aveva
introdotto importanti riforme a favore
dei ceti popolari, ma nel
1866 il partito dei bianchi, che
riuniva i nobili ed i grandi proprietari terrieri, lo costrinse ad abdicare.
Divenne principe di Romania, su
designazione delle potenze europee,
Carlo di Hohenzollern, nipote del re
di Prussia.
Questi, allo scoppio della guerra
russo-turca del 1876-78, si schierò a
fianco dei Russi e comandò le forze
russo-rumene ottenendo piena vittoria a Plevna. La conferenza della
pace di Santo Stefano ed il successivo trattato di Berlino riconobbero
l’indipendenza della Romania.
Nel 1881 la Romania fu dichiarata
regno e non più principato ed il suo

principe divenne re con diritto di
trasmettere la corona ai suoi discendenti.
La regione dell’Alta Moldavia chiamata Bucovina, situata a NordEst del Paese e confinante
con l’Ukraina, è una
zona geografica ricca
di montagne boscose, le cui cime
degradano dolcemente, con
fiumi torrentuosi e fertili
vallate. E’ in
questa zona
che sorgono
la maggior
parte dei
monasteri
e delle più
belle chiese.
I tentavi di
penetrazione
del cattolicesimo, le incursioni dei Tartari da
Est e dell’Impero
ottomano da Sud,
convinsero il voivoda romeno Stefano il
Grande e, dopo di lui Petru
Rares e Alexandru Lupu, della
necessità di costruire fortificazioni
civili e monasteri ortodossi, al fine
di salvaguardare l’identità romena.
Furono eretti chiese e monasteri fortificati, che sono ancora molto ben
conservati. La maggior parte di essi
furono edificati tra il XV ed il XVI
secolo, ad opera del voivoda Petru
Rares e del metropolita Gregorio
Rosca, nonché dei boiari Arbore e
Movilesti. Le mura esterne completamente affrescate, con disegni di
grande originalità, purezza nei tratti,
precisione nei dettagli e raffinatezza
cromatica, costituiscono la caratteristica più rilevante di questi edifici.

Fra i più importanti ed anche più
belli figura il monastero di Humor,
costruito nel 1530 sulle rovine di
un precedente monastero del 1400,
per ordine di Petru Rares. Dal 1785
non fu più abitato dai monaci, ma
la chiesa continuò a funzionare fino
a quando, nel 1991, la comunità
monastica non vi si è ristabilita.
Sull’impianto
di un’antica
chiesa in un
bosco Alessandro il Buono, nel 1410,
fece edificare
la chiesa di
Moldovita,
famosa per i
suoi splendidi
affreschi esterni ed interni,
e nel 1532
Petru Rares
vi annesse
l’omonimo
monastero.

Nel monastero di Moldovita sono
custoditi preziosi manoscritti miniati
quali il Libro dei salmi di Sant Efrem
e due Epitaffi dell’epoca di Stefano il
Grande. Arbore, Voronet, Sucevita,
Putna, Dragomirna, Patrauti, Balinesti, Rasca, Slatina, Probota, Bogdana
ed altri ancora compongono lo splendido arcipelago monastico moldavo.

Nelle foto:
Gli splendidi monasteri ortodossi
di Moldovita (in
alto) e di Humor
(in basso)
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Paisij
velickovskij,
fondatore
dell’esicasmo slavo

I

Nella foto:
La piaga della
settima coppa,
Escurial - Biblioteca Reale di San
Lorenzo.

14

movimenti di rinascita spirituale nascono sempre dal disagio,
dall’insoddisfazione per la situazione di crisi, di difficoltà, di stallo
morale in cui si dibatte una società
o un’intera epoca. Così dal dilagare
dell’illuminismo, dal decadere lento
ed apparentemente inesorabile della
vita religiosa, vessata dall’oppressivo autoritarismo imperiale, da leggi
sfavorevoli, da un clima generale
d’insofferenza, prese vigore come un
improvviso, meraviglioso risveglio, il
movimento degli Startsi, meglio noto
come Esicasmo slavo.
Non fu una scoperta, ma se mai la
riscoperta di una spiritualità antica,
che, dal Monte Athos, continuava a
irradiarsi, un’eredità che attendeva
solo di essere raccolta, rivissuta e rivitalizzata. E proprio questo fu il principale merito di Paisij Veličkovskij.
Egli non inventò la spiritualità esicasta, non inventò il ruolo dello starets;
tornò agli insegnamenti dei Padri, al
monachesimo primitivo, alle radici

del cristianesimo, si abbeverò alle
fonti di una tradizione che, nel Monte
Athos, era riuscita a sopravvivere a
persecuzioni, divisioni, al dominio
turco ed alle sue devastazioni, per
giungere a permettere l’innesto di
nuove energie spirituali sul suo ceppo
tanto antico quanto saldo.
Come tutti i movimenti di riforma,
anche questo non nacque da un progetto umano prestabilito, da un disegno generale, nacque dal semplice ed
intenso desiderio di vivere la fede in
modo profondo, secondo un’esigenza
specifica, originale e nello stesso tempo tradizionale: Paisij voleva vivere la
povertà, l’obbedienza, lo desiderava
ardentemente, cercava un riferimento
autorevole, lo cercava caparbiamente,
sfidando, per trovarlo, l’autorità di parenti e professori, l’ostilità del clima,
la fragilità della sua stessa costituzione fisica, sfidando la paura, la fame,
il pericolo, andando oltre le sue stesse
capacità, superando sé stesso, affinando l’ingegno con la volontà. Egli
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Nella foto:
Il monaco
Pacomio, padre
spirituale di Paisij
Veličkovskij.
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non si fece maestro e guida di altri
uomini, non si propose come riformatore, “ideologo”, egli attirò a sé, quasi
senza volerlo, con quella capacità di
penetrazione, con quella autorevolezza che noi chiamiamo carisma e che
traspare, ancora oggi, dai suoi scritti
e da quelli di quanti lo conobbero e lo
seguirono, con sorprendente vitalità.
Paisij nacque a Poltava, in Ukraina,
il 21 dicembre 1722 da Giovanni
Veličkovskij e da Irina, che si fece
successivamente monaca con il nome
di Giuliana. Il suo bisnonno paterno, come egli stesso attesta nella sua
autobiografia, era un ricco cosacco e
si chiamava Simeone. Il nonno, Luca
Veličkovskij, era protopope a Poltava, mentre il
nonno materno era un
famoso mercante
di origine ebrea,
conosciuto come
Mandia, il
quale si fece
battezzare,
insieme alla
sua famiglia,
nella Parrocchia della
Trasfigurazione del
Salvatore
a Poltava
assumendo
il nome di
Gregorio
Mandenko.
Era l’undicesimo di venti
figli e fu chiamato Pietro da san
Pietro metropolita
di Mosca, sacerdote a
Poltava. Rimasto orfano
di padre a soli quattro anni,
ricevette i primi rudimenti scolastici dalla stessa madre e dal fratello
Giovanni, sacerdote anche lui come
il padre. Lesse ben presto le Sacre

Scritture, gli scritti dei Padri, quali
Giovanni Crisostomo, Sant Efrem,
San Doroteo ed altri.
Il giovane Pietro avrebbe dovuto
seguire le orme paterne e diventare
sacerdote in Poltava, ma forse proprio
grazie a quelle letture s’innamorò del
monachesimo. Era molto silenzioso e
schivo di carattere, riservato persino
con i suoi familiari più stretti.
Quando aveva appena tredici anni,
anche il fratello maggiore morì e la
madre si recò con il giovanissimo
Pietro dal metropolita di Kiev con
una petizione del Colonnello Basilio Basilievic Kochabei, padrino di
Pietro, e di altri stimati cittadini,
che chiedevano fosse riservato al ragazzo il posto
occupato dal padre
e dal fratello. In
quella circostanza
il giovane Pietro
recitò dinanzi
al metropolita
alcuni versi,
scritti da un
notabile
della sua
città, di
contenuto
religioso,
con tanta
devozione
che questi
gli disse:
“sarai il successore di tuo
padre” e diede
a sua madre i
documenti e le
istruzioni necessarie perché lo
iscrivesse alla scuola
ecclesiastica di Kiev.
Paisij studiò a Kiev per quattro anni, ma gli studi profani non lo
interessavano molto, egli impiegava
il suo tempo a studiare gli scritti dei
Padri della Chiesa. Fu lì che maturò

l’intenzione
di intraprendere la vita
monastica. In
quel periodo
strinse amicizia con alcuni
compagni di
studi, i quali
condividevano la sua
attrazione
per la vita
monastica, e
determinante
fu la relazione
col reverendo
ieroschimonaco Pacomio, che viveva nel monastero della Teofania a Kiev, che fu per lui
guida e maestro.
Durante il quarto anno di studio,
nonostante tutti i suoi sforzi, egli
non riusciva a provare interesse per
gli argomenti e quindi ad assimilarli
come era solito fare, di conseguenza
anche il suo rendimento calò mentre
cresceva sempre più in lui il desiderio
di diventare monaco. In inverno due
giovani compagni avevano lasciato
la scuola e si erano recati, per farsi
monaci, in una skite, chiamata Kitaev,
che dipendeva dalla Kievo-Pečerskaja
Lavra. Paisij, come poté andò a
trovarli confermandosi sempre di più
nella sua decisione.
Ma la sua strada non sarebbe stata
così facile. Sua madre infatti contava
su di lui come sostegno nella sua
vecchiaia, essa voleva che prendesse il posto che fu già del padre e del
fratello maggiore e le desse dei nipoti, garantendole di trascorrere così
serenamente gli ultimi anni della sua
esistenza, e non le fu facile accettare
la differente scelta del figlio. Dapprima cercò di convincerlo con tutti i
mezzi leciti che le furono offerti, poi,
di fronte all’inutilità di preghiere e
minacce, di fronte alla fuga del figlio

ed all’impossibilità di raggiungerlo,
cercò di lasciarsi morire d’inedia,
finché, per intervento soprannaturale,
come ci narra lo stesso Paisij, non si
rese conto di qual grave errore stesse
commettendo e decise di accettare la
volontà di Dio, che spesso sconvolge i progetti degli uomini, trovando
anch’essa la pace in un monastero.
Possiamo facilmente immaginare,
anche al di là del suo stesso racconto,
quanto questo atteggiamento della
madre avesse fatto soffrire il giovane
Paisij e quanto d’altro canto, grande
fosse la sua determinazione a seguire
una difficile via di ascesi.
A causa dell’opposizione della madre
il giovane Paisij non poteva assolutamente entrare nella comunità monastica della Kievo-Pečerskaja Lavra e
neppure della skite di Kitaev; sarebbe
stato facilmente trovato e ricondotto a casa ed egli ne era consapevole
e come lui ne erano consapevoli le
autorità monastiche.
A seguito della conclusione della pace
tra Russia e Turchia, il metropolita di
Moldavia, Antonio, che era al seguito
dell’esercito, si era recato a Kiev, dove
aveva celebrato la Divina Liturgia in
lingua moldava. Il giovane Paisij ebbe
modo di assistere a questa celebra-

Nella foto:
Celebrazione della
Divina Liturgia.
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Nella foto:
Un’icona russa
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zione insieme al suo padre spirituale
Pacomio, vecchio amico del metropolita, e ne rimase molto favorevolmente colpito, rafforzandosi ancora di più
nel suo desiderio.
In quell’inverno Paisij, che aveva
deciso di abbandonare la scuola di
Kiev, fu costretto a ritornarvi dall’intervento del direttore. Durante le
vacanze tornò a Poltava e comunicò
alla madre la sua decisione. Grande
fu l’opposizione che incontrò, come
si è già detto, tanto che dovette fingere di rinunciare all’idea, mentre in
realtà preparava la sua fuga, insieme
con un suo amico, anch’egli deciso ad
abbracciare la vita monastica sia pure
contro il volere dei genitori.
Una malattia improvvisa gli impedì
di partire con l’amico e quando finalmente poté mettersi in viaggio per
raggiungerlo, lo incontrò che stava

tornando a casa. Dispiaciuto per la
defezione del suo amico, ma sempre
più determinato nel suo intento, giunse a Kiev e di qui si recò a Černigov
per incontrare il suo amato padre
spirituale Pacomio. Il viaggio non fu
facile: dovette soffrire molto il freddo
e affrontare le difficoltà di un viaggio
per fiume in una stagione, l’autunno,
in cui le acque sono particolarmente
tumultuose, dovette remare, lottare
con gli insetti, la pioggia mista a neve
che inzuppava i suoi vestiti, svuotare
la barca dall’acqua che vi entrava a
causa della furia delle onde, lottare
con la paura di affogare. Finalmente
giunse a Černigov dove incontrò lo ieroschimonaco padre Pacomio che lo
ospitò per alcuni giorni, dopo di che
lo indirizzò al monastero di Ljubeč,
dove avrebbe dovuto presentarsi a
padre Gioacchino.
Il monastero di Ljubeč si
trovava sulla riva del Dnepr,
proprio sulla frontiera con i
domini polacchi. Per giungervi Paisij dovette superare dei
posti di blocco, e senza l’aiuto
di un monaco del monastero
di Ljubeč, incontrato per caso
lungo il cammino, non sarebbe riuscito nel suo intento. Fu
accolto nel monastero come
postulante e gli fu affidato il
servizio della dispensa. Durante la sua permanenza in quel
monastero Paisij poté ricopiare
la Scala Paradisi di Giovanni
Climaco. Dopo appena tre
mesi dal suo arrivo a Ljubeč,
però, il superiore cambiò, per
decisione del metropolita della
Moldavia, Antonio, e colui che
subentrò alla guida del monastero assunse subito un atteggiamento arrogante e aggressivo. Il giovane Paisij decise
allora di abbandonare il monastero e insieme ad un altro
postulante fuggì. Sulla via del

ritorno
verso
Kiev, si
fermò in
una skite che
dipendeva dal
monastero Kirillovskij di Kiev, dove cadde
malato per circa un mese.
Ritrovate le forze decise di
partire alla volta della Moldavia insieme a tre monaci stranieri. Convinti a rinviare il viaggio verso la Moldavia dalla presenza di molti
soldati polacchi, poco disponibili
verso i monaci ortodossi, ripiegarono
verso i Monti Močenskij, sui quali si
trovavano molti monasteri ortodossi.
Lì Paisij incontrò un santo eremita di
nome Esichio, che lo ospitò presso di
sé per qualche giorno, ma non volle
saperne assolutamente di prenderlo
con sé come allievo, indirizzandolo
al monastero Močenskij. Giuntovi,
si fermò per alcuni giorni, quindi si
recò con alcuni monaci al monastero
Medvedovskij, dedicato a San Nicola,
che si trova su di un isolotto del fiume
Tjasmin. Il monastero dipendeva dal
metropolita di Kiev e ne era superiore lo ieromonaco Padre Niceforo, il
quale accolse Paisij come postulante.
Dopo non molto tempo poté ricevere

la
tonsura
col nome di
Platon. Padrino alla tonsura fu lo
ieromonaco Nicodemo, che avrebbe
dovuto guidarlo dandogli una regola
da seguire nella sua cella, ma non
volle e gli disse di affidarsi al Signore,
così come gli aveva già risposto l’eremita. Inoltre il suo padrino dopo solo
una settimana dalla tonsura lasciò
il monastero e Paisij non seppe più
nulla di lui. “E solo così, come pecora
smarrita, senza il mio pastore e la mia
guida, mi toccò di trascorrere il resto dei
miei giorni dovendo decidere da me stesso”
Parole sconsolate che danno la misura della sofferenza del giovane Paisij
per la mancanza di una guida, di un
riferimento autorevole, di qualcuno
che prendesse a cuore la sua vita spirituale conducendolo nel suo cammino di ascesi verso la perfezione.

Nella foto:
La corda da
preghiera, che
consente all’orante di mantenere
l’attenzione nella
pratica esicasta
della Preghiera di
Gesù.
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Anche il soggiorno in quel monastero
non poté durare a lungo perché, a causa dei pesanti interventi delle autorità
polacche cattoliche, che cercavano
di imporre in ogni modo la riunione
con la Chiesa Romana, la comunità si
disperse. Paisij si unì a due monaci che
facevano ritorno a Kiev, passarono la
frontiera (tra il territorio sottoposto al
dominio polacco e quello sottoposto
al dominio russo) all’altezza della città
di Vasilkov. Giunti a Kiev si presentarono all’archimandrita della Lavra di
Pečersk, che li accolse nella comunità.
Paisij restò in quella comunità per
poco più di un anno, poi finalmente
incontrò qualcuno che lo aiutasse a
realizzare l’aspirazione di andare a
vivere in un eremo all’estero.
Alessio soprannominato Filevič era
uno dei compagni di studi con i quali
Paisij aveva progettato a lungo di diventare monaco e di vivere lontano dal
mondo, trovatolo nella grande Lavra
di Pečersk, lo rimproverò amichevolmente per aver scelto quel monastero,
relativamente comodo, ed insieme
organizzarono la partenza. Partirono
in quattro e passarono la frontiera
nei pressi del monastero Kirillovskij
della Santa Trinità. Questo viaggio
fu pieno di pericoli e di avversità,
come ci racconta lo stesso Paisij nella
sua autobiografia; l’amico Alessio fu
costretto dal fratello a tornare indietro,
mentre Paisij, con gli altri due amici,
raggiunse il monastero Motrenynskij
Qui incontrò lo ieroskimonaco padre
Michele, che era vissuto a lungo in
Moldavia e in Valacchia, il quale gli
consigliò di recarsi in una skite della
Valacchia, chiamata Trǎisteni, diretta
dallo ieromonaco Domezio, suo discepolo e uomo di grande spiritualtà.
Si misero subito in viaggio giungendo
alla skite di Dǎlhǎuti, dove dimorarono per alcuni giorni, e finalmente
alla skite di Trǎisteni, dove Paisij
poté per la prima volta assistere alla
celebrazione della Divina Liturgia
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secondo il typikon del Monte Athos.
Ed è in questa skite che Paisij incontra
lo starets Basilio di Poiana Mǎrului
(1692–1767), che esercita una grande
influenza su di lui, per la sua grande
cultura e spiritualità. Paisij tuttavia rifiuta di fermarsi con lui, per timore di
essere costretto ad accettare l’ordinazione sacerdotale, preferendo andare
a vivere con lo skimonaco Onufrio,
nella skite di Cîrnul. Sarà comunque
Basilio a consacrarlo monaco del “piccolo abito”, sul Monte Athos, nel 1750.
Durante il suo primo soggiorno in Valacchia Paisij imparò il romeno, visse
in un ambiente di intensa spiritualità e
fu iniziato alla preghiera del cuore. Ma
fu lo stretto legame tra quei monasteri
valacchi ed il Monte Athos a spingerlo
ad intraprendere il lungo viaggio che
lo porterà sulla Santa Montagna.
Vi giunse nell’estate del 1746 prendendo alloggio nel romitorio detto
Kyparis, dipendente dal monastero di
Iviron. Anche qui non gli fu possibile
trovare un padre spirituale in grado di
guidarlo e visse in solitudine per tre
anni, finché non giunse all’Athos Ba-

silio di Poiana Mǎrului, che gli consiglia di vivere con due o tre amici e lo
inizia al combattimento spirituale.
Piano piano, si creò intorno a Paisij
una comunità sempre più numerosa,
tanto che egli fu costretto a trasferirsi
da Kyparis al kellion di San Costantino, che dipendeva dal monastero del
Pantokratoros.
Costretto dalle esigenze della sua
comunità Paisij dovette accettare
l’ordinazione sacerdotale, nel 1758,
all’età di trentasei anni. La sua comunità cresceva ed egli dovette trasferirsi
alla skite di Sant’Elia, che versava in
stato di abbandono. Anche questa
dopo un po’ risultò troppo piccola per
poter ospitare i suoi monaci, che nel
frattempo erano diventati 64. Decise
allora, dopo diciassette anni di vita
all’Athos, di tornare in Moldavia, con
la sua comunità e, nel settembre del
1763, si insediò nel monastero di Dragomirna, che era libero da imposte e
debiti e possedeva molti poderi.
L’organizzazione della comunità era
improntata ai principi della povertà e
della rigorosa obbedienza, i monaci

erano esortati a praticare la “preghiera
di Gesù” e a confessare quotidianamente i pensieri al padre spirituale.
Molto curato era anche lo studio dei
testi patristici, sia comunitario che
privato, tanto che nacque proprio in
questo periodo l’attività di traduzione
dei testi patristici, che vedrà a Neamt
il suo massimo sviluppo.
A Dragomirna Paisij incontrò il suo
amico Alessio, che nel frattempo era
riuscito a diventare ieromonaco, e
ricevette proprio da lui la consacrazione a monaco “megalo-schema”, il
terzo e più perfetto grado dell’ordine
monastico, nella tradizione bizantina.
A seguito della guerra russo-turca, la
zona della Moldavia che aveva assunto il nome di Bucovina, in cui sorgeva il monastero di Dragomirna, fu
ceduta agli Asburg. Paisij, che temeva
di subire vessazioni da parte dei funzionari austriaci a causa della politica
giuseppinista, si trasferì a Secu con i
suoi 350 monaci. Poiché la sua comunità diveniva sempre più numerosa,
il principe Costantino Moruzi, su suggerimento del metropolita Gabriel, gli
assegnò il monastero di Neamt, il
più grande del Paese, e così Paisij,
nel 1779, divenne superiore di
Neamt e contemporaneamente di
Secu. E’ a Neamt che l’attività di
traduzione dei testi patristici vede
il suo massimo sviluppo, ed è qui
che verrà composta la Filocalia in
romeno ed in slavonico.
Nel 1790 Paisij venne nominato
archimandrita dall’arcivescovo di
Poltava, Ambrogio Serebrenikov, il
quale svolgeva il ruolo di supplente
della sede metropolitana di Iași.
Nella foto:
La sua comunità contava ormai
il Semantron
più di mille monaci rumeni, russi,
dell’Abbazia di
serbi, greci, bulgari, quando il 15
Neamt; una lastra
metallica sospesa
novembre 1794, a 71 anni di età,
che
veniva colpita
Paisij concluse la sua avventura
con un mazzuolo
terrena. Fu sepolto nella chiesa del
per chiamare a
monastero e la sua tomba è ancora raccolta i fedeli alla
oggi meta di pellegrinaggi.
preghiera.
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La riscoperta dei
padri della chiesa

C

Nella foto:
I Dottori della
Chiesa: Agostino,
Gregorio, Gerolamo e Ambrogio

22

ome si è detto nel precedente
capitolo, il giovane Paisij avrebbe
voluto ardentemente trovare un padre
spirituale, qualcuno che si prendesse cura della sua anima, qualcuno
in grado di indicargli la volontà del
Signore, che lo iniziasse alla vita
ascetica, qualcuno a cui rendere
conto delle proprie azioni e dei propri
pensieri. Molti uomini spirituali
incontrò sul suo cammino, ma non
trovò mai quello che cercava tra i suoi
contemporanei. Fu questo desiderio
inappagato che lo portò a scoprire la
bellezza e l’importanza degli scritti
dei Padri della Chiesa.
Gli scritti dei Padri erano stati, in
quei tempi, dimenticati; il livello
culturale generale era molto basso, e
questo a causa delle frequenti guerre
tra gli stati europei e contro l’Impero
Ottomano. Nei paesi balcanici, in cui
dominavano i Turchi, era difficilissimo fare studiare i ragazzi. Le scuole
dei monasteri, tradizionalmente le
uniche funzionanti, erano state chiuse

e continuavano la loro attività nella
clandestinità, con tutti i rischi e i limiti imposti dalle circostanze.
Anche nei territori sottoposti al dominio polacco o austroungarico la vita
per l’ortodossia non era facile, la spinta polacca all’uniatismo, la politica
giuseppinista, non favorivano certo lo
sviluppo degli studi in genere e degli
studi patristici in particolare.
Il giovane Paisij aveva potuto accostarsi alla lettura dei Padri della
Chiesa già negli anni della scuola a
Kiev, ma non conoscendo ancora il
greco antico dovè accontentarsi delle
traduzioni esistenti in slavonico, per
lo più di Catene. Queste furono sufficienti per sollecitare il suo interesse,
sul tesoro prezioso che contengono,
per chi desidera intraprendere una reale vita ascetica e progredire in essa.
E Paisij era animato, fin da giovane,
da un sincero forte desiderio di ascesi,
tanto che i suoi superiori in Valacchia
lo chiamarono “giovane starets”.
Il lungo soggiorno sul Monte Athos
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Nella foto:
Il monastero di
Dragomirna, dove
si svolse l’attività
di traduzione dei
testi patristici
sotto la guida di
Paisij Veličkovskij.
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di retorica e di filosofia
e della stessa teologia.
Ma io, sebbene nella
mia gioventù avessi
trascorso quattro anni
nella scuola di Kiev,
avevo studiato solo in
parte la grammatica
ed avevo approfondito
poco le mie conoscenze. Ed inoltre queste
scarse conoscenze, in
così molti anni le avevo
completamente dimenticate, e così io temevo
di non essere in grado
di affrontare un così
grande lavoro.
In secondo luogo, vi era la mia mancanza
gli permise di apprendere il greco
di abilità ortografica, che consiste nella
antico e potere quindi leggere finalgiusta conoscenza di come si scrivono
mente gli scritti dei Padri, di cui i
le parole. Uno che non conosce il giusto
monasteri dell’Athos erano ricchi;
anche se l’interesse per essi era molto modo di scrivere le parole e vuole copiare
i sacri testi, secondo me, sebbene nel suo
scarso da parte dei monaci athoniti,
cuore possa credere nella verità, e le sue
la cui cultura purtroppo era molto
carente. Fu al suo ritorno in Moldavia labbra possano confessarla per la sua
salvezza, ciononostante, a causa della sua
che prese l’avvio l’importante attimancanza di abilità ortografica, attravervità di traduzione dei testi patristici
so la sua mano egli commette blasfemia
dal greco in romeno ed in slavonico:
per sua eterna dannazione, sebbene dalle
una delle componenti fondamentali
sue labbra non sia mai uscita alcuna
dell’insegnamento e della eredità
parola blasfema ed egli non conosca la sua
spirituale di Paisij.
Egli stesso descrive il lavoro di tradu- blasfemia. Ragion per cui quando io incominciai, essendo ancora inesperto, a quel
zione che si svolgeva nel monastero
di Dragomirna sotto la sua direzione: tempo nell’ortografia, ero molto spaventato dall’idea d’incominciare quel lavoro.
Allorquando ci stabilimmo nel santo Monastero di Dragomirna, io incominciai con In terzo luogo, io non possedevo un vocagrande diligenza a pensare ed a riflettere su bolario per questo lavoro, eccetto il solo
come io potessi correggere i libri patristici in Varin, che inoltre era nella cella di fratelslavonico, o tradurli ex novo da greco anti- lo Macario per poter tradurre in lingua
co; e io trovai grandi e terribili difficoltà in moldava, e per giunta non era sempre
affidabile. E la traduzione di libri senza
questo lavoro, per molte buone ragioni. In
un vocabolario era come il lavoro di un
primo luogo, il traduttore di un libro deve
per prima cosa conoscere in modo completo artista senza utensili.
In quarto luogo, io conoscevo solo una
la lingua in cui è scritto, e non solo essere
parte e pure la parte più piccola dei vocaesperto nella grammatica e nell’ortografia
boli del greco antico, ed ignoravo complee deve essere padrone delle caratteristiche
di entrambi i linguaggi, ma deve possedere tamente le regole del linguaggio.
una conoscenza profonda e non superficiale, In quinto luogo, il greco antico sorpassa
attraverso elevatissimi studi, di letteratura, incomparabilmente ogni linguaggio nel

mondo intero in bellezza, profondità di
significato, e nella irraggiungibile abbondanza e ricchezza delle sue espressioni e
perfino gli stessi greci, che erano stati adeguatamente istruiti, non potevano coglierle
profondamente nel loro significato. Io
avevo non poca paura nell’intraprendere il
mio lavoro di correzione e traduzione dei
libri da questo così profondo linguaggio.
In sesto luogo, la nostra stessa gloriosa
lingua slavonica, a parer mio, sorpassa
incomparabilmente molte lingue in bellezza, profondità ricchezza di espressioni, e
soprattutto in vicinanza alla lingua greca,
ma è scarsamente conosciuta soprattutto
in alcune particolarità delle espressioni del
suo linguaggio, ed è ignorata in larga parte, ed io temevo nell’intraprendere questo
lavoro. Riflettendo su queste ragioni e sul
mio lavoro con molti problemi riguardo
alle numerose necessità spirituali e fisiche
sia del monastero che del suo circondario, io disperavo assolutamente di poter
intraprendere questo lavoro per tutti questi
inconvenienti.
Vedendo, però, la fame della parola di
Dio nella nostra comunità, per la quale
le anime dei miei fratelli insieme con la
mia povera anima erano interamente
collassate, io riposi tutte le mie speranze
nel Signore che rese cieco il senno, e per
le preghiere della santa comunità io mi
azzardai ad intraprendere questo lavoro
che è completamente al di sopra di me,
con questo intento, con
questa consapevolezza
ed in questa via. Riconoscendo i miei propri
limiti, per le ragioni
sopra esposte, io vidi
che sarebbe stato assolutamente impossibile
per me portare avanti
questo lavoro che avevo
incominciato, che
era, la correzione e la
nuova traduzione in
slavonico degli scritti
patristici in greco, in
una forma così com-

pleta da valere la pena che fosse copiata
o stampata anche dalle sante comunità
degli altri monasteri, ciò fatto più tardi
diverrà necessario che qualcuno gli esamini e gli corregga una seconda volta. Ed io
vidi anche così chiaramente, come in uno
specchio, non immediatamente ma molti
anni dopo, io ottenni un vocabolario ed
arrivai a comprendere il greco antico un
po’ meglio, e divenni più esperto nell’ortografia dello slavonico e studiai a fondo le
caratteristiche grammaticali e stilistiche di
entrambe le lingue, cosa assolutamente necessaria per me, se Dio avesse prolungato
la mia vita, o dopo la mia morte se qualcuno della comunità, esperto in questa
materia, potesse esaminare questi testi con
più attenzione e correggerli. Perciò, io non
vidi, in quel dato momento la possibilità
di ricevere alcun beneficio (dal mio lavoro)
per quei monaci che desideravano salvarsi
(attraverso la lettura dei testi patristici)
ma piuttosto io speravo nella completa
correzione di questi tanto desiderati testi
che sarebbe avvenuta molto tempo dopo.
E così io formulai, nella mia anima, come
un incrollabile proposito, questo testamento: che questo mio lavoro di correzione e
di traduzione dei testi patristici, incerto ed
imperfetto come esso è, sotto ogni aspetto,
non avrebbe avuto il permesso di uscire
dalla comunità finché, con l’aiuto di Dio,
non sarebbe stato corretto e portato fino
alla perfezione.

Nella foto:
Manoscritto della
chiesa slavonica.
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Nella foto:
Guercino,
S. Girolamo nel
deserto, Museo
dell’Escurial
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Io incominciai il mio lavoro, che consisteva nella correzione e nella traduzione dei
testi patristici, dal greco antico in slavonico, in questo modo: vedendomi privo di un
vocabolario e delle competenze necessarie
per questo lavoro, come si è detto sopra,
io scelsi come guida la traduzione dei testi
patristici in lingua moldava, che era stata
fatta dai nostri amati fratelli ieromonaci
Macario e Ilarione il Didascalo, dall’antico greco nella loro lingua nativa il moldavo; essi erano abili nel tradurre ed uomini
molto istruiti. Macario tradusse parte di
essi mentre era ancora sulla Santa Montagna dell’Athos, e parte in Dragomirna;
così pure l’onorevole Didascalo, Padre
Ilarione, tradusse parte di essi nella nostra
comunità. Essendo la loro traduzione fedele sotto ogni aspetto senza alcun dubbio,
io incominciai a correggere i libri patristici
dei seguenti Santi, libri che erano stati
tradotti anticamente dal greco antico in
slavonico, guardando con attenzione agli

originali greci: St. Esichio, St. Diadoco, il
secondo libro di St. Macario, St. Filoteo,
la preghiera di St. Nilo, St. Talassio, St.
Gregorio il Sinaita, St. Simeone il Nuovo
Teologo (Omelia sull’intenzione nella
preghiera), St. Cassiano il Romano sugli
otto pensieri, ed altri, aggrappandomi
fermamente, come un uomo cieco ad una
cancellata, alle su menzionate traduzioni;
e così io corressi questi libri in un primo
momento.
In questa guisa, dopo molto tempo, quando io incominciai a progredire nei miei
studi, io scoprii nei libri che avevo corretti,
dovuti alla mia mancanza di abilità, molti errori; e così io potei correggerne alcuni
in un secondo momento. Allo stesso modo,
dopo che fu passato ancora altro tempo,
trovando in essi molti altri errori, io li
corressi per la terza volta. Alcuni errori
erano rimasti, comunque, dalla prima
correzione, perché io non ero stato capace
di correggere molti di questi per mancanza
di tempo. Ma essi erano ancora lontani
da un’esatta correzione tanto più che i
libri in greco antico che io avevo copiato
sulla Santa Montagna e che a causa della
mia mancanza di abilità io avevo ritenuto
fossero senza errori, in molti punti erano
stati trovati ortograficamente sbagliati.
Al medesimo tempo, quando io non ero
ancora in possesso di un vocabolario, io
avevo tradotto da questi libri scritti in
greco antico le opere di questi santi: St.
Antonio il Grande, St. Isaia l’Eremita, il
secondo libro, St. Pietro Damasceno, che
aveva, a causa della mia estrema incapacità, così tanti errori di traduzione, che mi
è impossibile pensarli; ma non è possibile
correggerli completamente senza dei testi
in greco antico affidabili. Il testo di St.
Teodoro lo Studita, per un’inevitabile necessità, fu tradotto da me, in quel tempo,
dal greco moderno, non avendo potuto,
allora, nonostante il mio sincero desiderio,
vedere il testo in greco antico; e per questa
e per le altre suddette ragioni, vi si trovano
molti errori.
Nello stesso modo, riguardo alla traduzione in slavonico antico del libro di Isacco il
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Nella foto:
La biblioteca
del monastero di
Neamt; dei circa
mille manoscritti
posseduti, 276
sono stati prodotti
dalla scuola di
Paisij Veličkovskij.
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Siro, dall’infinita provvidenza di Dio e al
di là di ogni aspettativa, io fui giudicato
degno in questa vita di vedere un suo testo
stampato in greco antico, ed io lavorai un
anno intero per correggerlo, ora dal greco
antico, ora dal moldavo; ma purtroppo
tutto il mio lavoro, anche per questa e per
le altre ragioni, è lontano dalla perfezione,
e sarà necessario per me, già mezzo morto,
che solo Dio, nella Sua misericordia,
voglia conservarmi in vita e concedere luci
alla mia vista (poiché io sono già del tutto
cieco), per lavorare ancora, con ogni diligenza, nel correggerlo, poiché ora posseggo
dei vocabolari e, per la pratica acquisita
lavorando, io ho fatto progressi in questo
campo
Intorno a Paisij si creò tutta una
scuola di traduttori, che permisero
il diffondersi della conoscenza degli
scritti dei Padri tra i contemporanei.
Padre Macario e Padre Ilarione ed
altri ancora, che conoscevano il greco
antico, lavoravano giorno e notte, per
tradurre le opere dei Padri in moldavo
ed in slavonico, in modo da renderle
accessibili a tutti.
La cura nella ricerca delle fonti, nella
ricostruzione dei manoscritti e nella

traduzione, le frequenti riedizioni
corrette, fecero di questo lavoro un
prezioso supporto allo sviluppo del
pensiero teologico slavo, fondandolo su basi di indiscutibile solidità,
ma non solo, diedero la possibilità a
molti di accedere a modelli di comportamento, di ascesi, che saranno
fondamentali per l’instaurarsi di una
vera ortoprassi mistica. Il padre spirituale, il maestro che tanto a lungo
aveva cercato, Paisij lo aveva trovato
nei libri, che scavalcando il tempo e
lo spazio, lo avevano messo in relazione con un’esperienza di fede viva,
con le grandi profondità dell’anima
che ripensa sé stessa e nel raccontarsi
lo metteva in contatto con l’assoluto.
Ed è questo il dono che Paisij volle
portare a tutti, il “padre spirituale” che
egli donò anche a chi non aveva avuto
la fortuna d’incontrarne uno, e, forse
senza volerlo, così facendo, divenne
padre e maestro egli stesso, punto di
riferimento per molti ed attraverso il
suo lavoro ed il suo insegnamento,
formò molti padri e maestri, capaci di
guidare le anime nel cammino verso
il vero ed unico Maestro.

Franco Ardito - Simona Ardito

CASTEL DEL MONTE
Il grembo della Vergine

Castel del Monte è un concentrato di applicazioni astronomiche, geografiche, matematiche e geometriche, un inspiegabile condensato di simboli, di segni, di formule. Si dà per scontato che lo abbia
fatto costruire Federico II ma si sa per certo che l’Imperatore non vi soggiornò mai. E’ assolutamente inadatto ad essere abitato e non è ancora chiaro per quali motivi sia stato costruito né chi abbia
inteso impegnare per la sua costruzione tanto denaro, energie e sapienza. E poi l’acqua: nella vasca
monolitica che era nel cortile, nelle cisterne sulle torri, nel pozzo sotto il castello, quasi a proteggere
il visitatore come in un grembo...

Edizioni Giuseppe Laterza
di Giuseppe Laterza

www.giuseppelaterza.it
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Esicasmo e
movimento
esicasta

I

Nella foto:
Cristo Pantocratore fra l’Imperatore
Costantino IX
Monomachos e
l’Imperatrice Zoe,
mosaico nella Basilica di S. Sofia a
Istanbul.
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l movimento esicasta si inserisce
nella tradizione monastica orientale che dal IV secolo d.C. si diffuse
progressivamente, di pari passo con la
cristianizzazione di zone sempre più
vaste del continente euroasiatico. Se
non si può parlare, in senso proprio,
di movimento esicasta prima del VIVII secolo, molti ne sono i precursori,
soprattutto tra i padri del deserto,
alla cui spiritualità, i monaci esicasti
attingeranno ampiamente.
Il termine Esicasmo indica il sistema
di vita caratteristico dell’ascetica
orientale, che si sostanzia in uno stato
di vita solitaria all’interno del cenobitismo, adatto per la quiete (ησυχια) della
contemplazione, la tranquillità di corpo
e di mente. Gli esicasti, attraverso
l’esercizio della preghiera continua, o
Preghiera di Gesù, della penitenza e del
digiuno, attraverso una rigorosa ascesi, tendono alla illuminazione, alla
contemplazione dei divini misteri,
della luce taborica, quella luce divina,
increata dalla quale apparve circon-

fuso il corpo trasfigurato di Cristo sul
monte Tabor.
La teologia, che questo movimento sviluppò, si basa, sulla assoluta
inconoscibilità dell’essenza divina, la
quale si manifesta solo attraverso le
sue energie ed operazioni. Attraverso
queste Dio, totalmente trascendente,
crea, si rivela, comunica con l’uomo
e con l’universo, compie l’opera di
redenzione e divinizzazione dell’uomo. Le energie e le operazioni sono
comuni alle persone divine così come
lo è l’essenza, le persone però non
sono modi di manifestazione di un
unico Dio, come nel modalismo, ma
il dogma della Santissima Trinità non
è mai messo in discussione.
Il monachesimo come esperienza
di vita anacoretica, come esigenza
di fuga dal mondo per concentrare
tutte le proprie energie spirituali nella
preghiera e nella contemplazione dei
misteri divini, non è un fenomeno coevo alla nascita delle prime comunità
cristiane, ma sorge e si afferma con la

fine delle persecuzioni e con il diffondersi della nuova religione, diventata
nel frattempo religio licita, in strati
sempre più vasti della popolazione.
Le prime comunità cristiane infatti
erano costituite da persone generalmente fortemente determinate,
consapevoli di rischiare discriminazioni, persecuzioni, fin anche la vita.
Questo portava ad una coesione forte
nelle comunità, all’interno delle quali
si realizzava pienamente il desiderio
di non sentirsi coinvolti negli affanni
di una vita mondana, vissuta spesso all’insegna della sopraffazione e
dell’egoismo.
Con l’Editto di Costantino del 313
d.C., le comunità cristiane cessarono
di essere perseguitate, e se poterono
organizzarsi, riunirsi in Concilio,
evangelizzare liberamente altre popolazioni, costruire chiese e cattedrali
sempre più imponenti, d’altra parte
dovettero accogliere un numero sempre maggiore di persone che aderivano alla nuova religione più per motivi

di opportunità sociale che per profonda convinzione.
Questo portò all’affievolimento dei legami di comunione tra i membri della
comunità ecclesiale e ad un progressivo impoverimento dell’esperienza
spirituale vissuta nel suo ambito. Si
affermò sempre più fortemente, negli
spiriti migliori, l’esigenza di ritirarsi
in luoghi appartati per cercare, nel
silenzio e nella rinuncia alle sia pur
relative comodità e sicurezze della
vita cittadina, la purezza di un’esperienza di dialogo con Dio, vissuta
nella preghiera, nella meditazione
e nella contemplazione, divenute
spesso impossibili in una Chiesa ricca
e potente, e sempre più spesso impegnata a svolgere funzioni politicoamministrative lontane dal suo spirito
originario.
Da soli o organizzati in grandi comunità, i monaci costituirono la
spina dorsale della Chiesa d’Oriente,
che scelse tra di essi i suoi vescovi,
ne adottò la liturgia e la spiritualità,
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poiché la loro esperienza realizzava quell’ideale di vita cristiana che
inizialmente apparteneva all’intera
comunità.
L’esigenza di una rigorosa ascesi
accompagnò l’esperienza e la formazione cristiana dei più elevati spiriti
del IV secolo. Basilio di Cesarea (329
- 379), Gregorio di Nazianzo (330
ca.- 390ca.), Gregorio di Nissa (335

Nella foto:
Monaco esicasta.
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- 394), Giovanni Crisostomo (340?
- 407) trascorreranno periodi più o
meno lunghi della loro vita nella ricerca della quiete, che rende possibile
la contemplazione e la comprensione
dei divini misteri e che solo la vita
monastica era in grado di dare.

Basilio di Cesarea, infatti, viaggiò a
lungo tra l’Egitto, la Siria e la Mesopotamia proprio per conoscerne di
persona i famosi monasteri, finché,
tornato in Cappadocia, intraprese
con Gregorio di Nazianzo ed altri
amici un’esperienza di vita ascetica
dalla quale fu tratto dal suo vescovo
Dianio, per diventare in pochi anni
sacerdote e poi vescovo di Cesarea.
Anche Gregorio di
Nissa, dopo la breve
esperienza matrimoniale, conclusasi
con la morte prematura della giovane
moglie, si ritirò nel
convento fondato
dal fratello Basilio e
si dedicò esclusivamente agli studi di
filosofia e teologia.
Scopo principale
della vita ascetica
era la contemplazione dei divini misteri,
attraverso la preghiera ed il distacco
dalle umane passioni e dalle preoccupazioni della vita
quotidiana, e con
il raggiungimento
dell’unione mistica
dell’anima col suo
Creatore. Quest’opera di riflessione e di
ricerca fu estremamente feconda, in
un’epoca in cui le
dispute sulla divinità
del Verbo e dello
Spirito Santo erano
estremamente vivaci, e procurò alla
lotta contro le eresie campioni in grado di contribuire in modo definitivo
alla formazione dei dogmi, così come
verranno definiti dai grandi Concilii
Ecumenici del IV e V secolo.
Nelle opere di questi grandi Padri

troviamo i primi spunti di quella che
sarà in seguito la teologia del movimento esicasta: la consapevolezza
dell’intrinseca inconoscibilità dell’essenza
divina, che si manifesta all’uomo attraverso i suoi attributi e le sue operazioni. Dio
dunque già nel pensiero di Basilio è
intuito come inconoscibile, nella sua
essenza, quell’essenza sovrasostanziale che costituisce l’unità delle Tre
Persone Divine, ma intuibile, attraverso la rivelazione, nelle sue relazioni
interne e comunicabile attraverso i
suoi attributi e le sue operazioni, comuni anch’esse a tutta la Trinità.
Gregorio di Nissa, più di ogni altro, si preoccupò di dare struttura
filosofica al dogma cristiano dell’incarnazione, morte e resurrezione di
Cristo, sì da renderlo compatibile con
la mentalità speculativa dell’Oriente
bizantino. Era, all’epoca, dominante
la filosofia neoplatonica, ed è nel suo
ambito che Gregorio di Nissa collocò
ed espresse i valori della spiritualità
cristiana. Se non fu il primo a parlare
della deificazione dell’uomo, dottrina
attinta ampiamente da Origene, egli
seppe svilupparla in senso mistico,
giungendo ad elaborare una teoria
della luce che dalla tenebra luminosa, e
quindi dalla comprensione dell’assoluta trascendenza di Dio, giunse, alla
distinzione tra essenza inconoscibile
ed energie increate comunicabili.
“La maggior parte della gente crede che il
termine “Divinità” si applichi, per parlare
propriamente, alla natura divina… Ma
noi, seguendo le indicazioni della Scrittura, sappiamo che questa natura è innominabile e indicibile, e diciamo che ogni
nome (divino) che sia inventato dagli uomini o trasmesso dalle Scritture, esplicita
alcuni concetti relativi alla natura, mentre
il senso della natura stessa non è da lui
compreso… Dunque, poiché concepiamo
le diverse energie della Potenza trascendente, traiamo gli appellativi da ciascuna
delle energie che ci sono note.”

Lo stesso
Gregorio
Palamas,
nei suoi
Capita
centum
quinquaginta
Physica,
Theologica, etc., e
nell’Hagioriticus
Tomus,
per dimostrare
il fondamento
patristico
della
distinzione tra
essenza
divina inconoscibile ed energie increate comunicabili richiama più volte
il pensiero dei Cappadoci, insieme
al pensiero di Giovanni Crisostomo,
di Giovanni Damasceno, di Dionigi
Areopagita e di Cirillo (senza mai
specificare se di Gerusalemme o di
Alessandria): “Divina quidem essentia
numquam pluraliter dicitur: sacra vero
et increata Dei gratia et operatio, divine
distributa, ad imaginem solaris radii,
qui et calefacit, et vivificat, et nutrit, et
illuminatis propriam immittit lucem…,
ut ait Basilius Magnus: “Operationes
spiritus quaenam? Ineffabiles quidem
sunt ob magnitudinem, at innumerabiles
ob multitudinem. Quomodo enim intelligamus quae sunt ultra secula? Quaenam
erant ejus ante intellectualium creationem
operationes?”
…Sed insuper Gregorius Theologus, divinas illas spiritus operationes
memorans:”Spiritus operationes, inquit,
spiritus vocare Isaiae libuit” Ipse autem
prophetarum sublimissimus, non solum
eas differre a divina essentia clare ostendit
per numerum, sed et increatas esse has di-

Nella foto:
Gregorio di Nissa,
affresco nella
chiesa di Chora a
Istanbul
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vinas operationes demonstravit hac voce,
“requiescet super eum”. Nam superrequiescere est eminentioris dignitas.”
Ma la conoscenza dei divini misteri
non si raggiunge attraverso la speculazione razionale, attraverso la riflessione filosofica, vissuta nell’autonomia
dell’intelletto umano, ma attraverso
la meditazione e la contemplazione
vissute nella preghiera e nell’ascesi,
sull’esempio dei Padri del deserto.

Nella foto:
Dionigi l’Aeropagita, stampa
da un volume del
1584.
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Esempio perfetto di integrazione tra
riflessione filosofica e vita anacoretica fu Evagrio Pontico (+ 400).
Contemporaneo ed amico di Basilio
e Gregorio di Nazianzo, si ritirò nel
deserto egiziano per dedicarsi integralmente alla preghiera e alla contemplazione.
Fu Evagrio il primo a codificare la
preghiera individuale continua, ed i
suoi Capitoli (Centurie gnostiche) utilizzati largamente dalle generazioni
successive di monaci orientali, costituirono la base della loro spiritualità
e del loro lessico. Evidente è in essi
la concezione della preghiera come
unione dell’intelletto con Dio, come
unica possibilità di giungere alla comprensione del mistero di Dio.
“La preghiera è un’ascensione dell’intelligenza verso Dio…
…Lo stato di orazione è uno stato impassibile che, con un amore supremo, trascina
sulle vette intellettuali l’intelligenza ricolma di sapienza e spiritualità.
…La preghiera è l’attività che si confà alla
dignità dell’intelligenza, cioè l’impiego
migliore e più adeguato di questa.
La gnosi è eccellente, poiché è collaboratrice della preghiera, risvegliando la
potenza intellettuale dell’intelligenza
alla contemplazione della gnosi divina.”
Un’ascesi come si vede tutta tesa
alla comprensione dei divini
misteri, alla conoscenza ed alla
contemplazione; un percorso alla
cui sommità c’è l’unione mistica
dell’anima con il suo Creatore, la

divinizzazione dell’uomo attraverso
le energie divine increate, ossia i doni
dello Spirito.
Ma la concezione della preghiera in
Evagrio portava in sé i rischi propri
del neoplatonismo, di una fede disincarnata, senza riferimenti diretti al
Cristo, ma intesa come attività propria dell’intelligenza umana, e questo
provocò la condanna per eresia del
pensiero di Evagrio, i cui scritti continuarono ad essere diffusi sotto lo
pseudonimo di San Nilo.
Diversamente da Evagrio,
Macario fondò la sua mistica
sull’Incarnazione del Verbo, e su di un’antropologia
legata alla concezione biblica dell’uomo come un tutto
unico e non distinto platonicamente in corpo e anima, uomo
creato interamente ad immagine del suo Creatore ed interamente redento attraverso
l’opera del Verbo di Dio,
divinizzato anche nel
corpo tramite la
partecipazione ai sacramenti, in
attesa
della
re-

surrezione della carne: “La gloria, che
i santi possiedono già da adesso nelle loro
anime, coprirà, rivestirà e innalzerà nei
cieli i corpi nudi (il giorno della Risurrezione). Il nostro corpo e la nostra anima
riposeranno dunque eternamente con il
Signore nel Regno…”
La preghiera incessante fornisce
all’uomo quelle ali che Dio non gli ha
dato fisicamente, affinché sia sollevato e portato fino a Lui: “Dio creando
Adamo non gli ha dato ali materiali
come agli uccelli ma in compenso gli
ha preparato ali spirituali – quelle che
desidera dargli nella resurrezione –
affinché lo sollevino e lo portino laddove lo Spirito desidera che egli sia.
Queste ali le anime sante le ricevono
sin d’ora, quando esse si sollevano
con lo spirito verso pensieri celesti.”
La tradizione spirituale del monachesimo orientale fu influenzata fortemente dagli scritti di
Evagrio e di Macario (+ 400),
la sintesi dei quali costituì
l’essenza del pensiero degli autori successivi.
Ma se la spiritualità esicasta si
formò
sul-

le opere di Evagrio e Macario, e poi
Giovanni Climaco e Diadoco di Fotice, la teologia del movimento attinse
ampiamente alle opere di Dionigi
Areopagita. Questi dovrebbe essere,
secondo la tradizione, il filosofo greco
convertito da San Paolo durante il suo
soggiorno ad Atene, ed infatti tutte le
opere da lui composte sono ambientate in epoca apostolica. L’attribuzione
di questi scritti al Dionigi giudice
dell’Areopago risale all’epoca dell’imperatore Giustiniano (527 - 565), probabilmente intorno al 532 - 533.
Nel dibattito che seguì il Concilio di
Calcedonia (451), le opere di Dionigi
furono ampiamente citate dai severiani
per contestare le affermazioni dogmatiche di Calcedonia ed in quella occasione furono manifestati i primi dubbi
sull’autenticità dei testi. I calcedoniani
infatti si meravigliavano come un opera così autorevole fosse assolutamente
ignorata da teologi come Atanasio e
Cirillo di Alessandria.
Ma si dovrà attendere l’umanesimo per giungere al riconoscimento
dell’opera di Dionigi come pseudoepigrafica. Si è da più parti tentata
un’attribuzione, ma con risultati più
fantasiosi che scientifici. J. Stiglmayr
dimostrò in modo definitivo che il
Corpus dionysiacum non poteva essere
anteriore al VI secolo. Ma a dispetto
delle polemiche sulla sua autenticità,
che accompagnarono quest’opera
nel corso dei secoli, il suo influsso
sul pensiero teologico in Oriente ed
anche in Occidente fu enorme.
Del Corpus dionysiacum fanno parte
La Gerarchia Celeste, La Gerarchia Ecclesiastica, I Nomi Divini, La Mistica
Teologia e Le Epistole. Si può propriamente parlare di Corpus perché
tutta l’opera si sviluppa secondo un
piano logicamente organizzato e
coerente; nelle prime due opere si
tratta dell’unione delle creature intelligenti con Dio, nelle altre di Dio
stesso. Chiaro è l’impianto neopla-
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Nella foto a destra:
Giovanni Climaco,
Museo di Stato di
San Pietroburgo.
Foto sotto:
La scala del Paradiso, icona ispirata
all’opea di Giovanni Climaco.

tonico dell’opera tutta, ampiamente
applicato il metodo apofatico, esposta
chiaramente la distinzione in Dio tra
essenza inconoscibile ed energie o
attributi comunicabili.
Dio è essenza sovrasostanziale, infinitamente semplice, è essere ma è oltre
l’essere, possiede i suoi attributi in
modo infinito ma li trascende, è oltre
la bellezza, oltre la bontà, oltre la
giustizia eppure si rivela come bontà,
bellezza, giustizia e così via.
“Occorre, io penso, che noi, per riprendere
meglio l’argomento, esponiamo in modo
perfetto dell’unità e della distinzione divina,
affinché tutto il nostro discorso risulti
facilmente comprensibile…Si sa che i sacri
precettori della nostra tradizione teologica,
cosa che ho già detto in altri scritti chiamano unità divine le stabilità superiori occulte
e inaccessibili della singolarità superineffabile e del tutto ignota, e distinzioni le
progressioni benefiche e manifestazioni
della tearchia che sono in Dio e dicono,
seguendo la Sacra Scrittura, che ci sono

proprietà della predetta
unità e anche particolari
unità e distinzioni della
divisione stessa. Per esempio, nell’unione divina,
cioè soprasostanzialità, è
unita e comune alla Trinità, principio di unità, la
Sostanza sovrasostanziale,
la Divinità superiore alla
divinità, la Bontà superiore alla bontà; l’identità di
tutte le cose situata oltre
ogni proprietà, che a sua
volta è superiore a tutto,
un’unità che supera ogni
principio che unifica,
l’ineffabile, ciò che si può
esprimere con molti nomi,
ciò che è impossibile a
conoscersi e perfettamente
intelligibile, l’affermazione e la negazione di ogni
cosa che sta al di sopra
di ogni affermazione e
negazione…”
Se Evagrio e Macario
gettarono le basi per
l’edificazione della
tradizione spirituale
monastica orientale,
fu con Diadoco di
Fotice (V sec.), Giovanni Climaco (+ 649) e Massimo il
Confessore (+ 662) che questa uscì
dall’ambiguità tra fedeltà all’ortodossia e settarismo ereticale.
Anche Diadoco, vescovo di Fotice in
Epiro scrisse dei Capitoli Gnostici, sul
modello di Evagrio, ma il suo vero
ispiratore fu Macario, fondamentale infatti in essi è la funzione della
grazia di cui è veicolo la vita sacramentale. La preghiera continua, alla
maniera dei Padri del deserto, viene
indirizzata verso la persona del Logos
incarnato, ed è il cuore, la vera sede
dell’esperienza mistica, e non l’intelletto, come per Evagrio.
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L’invocazione del nome
di Gesù
porta in sé lo
stesso spessore che la
Sacra Scrittura riservava, nella
tradizione
veterotestamentaria, al
nome di Dio,
deriva da ciò
una concezione meno
astratta e
spiritualistica
della preghiera che in
Evagrio.
Più forte che
in Diadoco,
l’influsso di
Evagrio si
fece sentire
sugli scritti
di Giovanni
Climaco,
la sua Scala
del Paradiso
infatti contiene indicazioni di un ascetismo
estremo di stampo neoplatonico. E’
con Giovanni Climaco che si forma
quel lessico specifico dell’esicasmo
che verrà ampiamente utilizzato dagli
esicasti delle generazioni successive.
I termini esichia ed esicasti indicheranno da questo momento l’esperienza
di vita eremitica, contemplativa, del
monaco solitario che pratica la “preghiera di Gesù”.
“L’esicasta è colui che dice «Saldo è il mio
cuore » (Sal 57,8); l’esicasta è colui che
dice «Io dormo ma il mio cuore veglia» (Ct
5,2). L’esichia è il culto ininterrotto e un
servizio continuo a Dio. L’esicasta è colui
che aspira a circoscrivere l’incorporeo in

una dimora di carne.”.
La preghiera per Giovanni Climaco è
un’attività che coinvolge tutto l’uomo, corpo ed anima, e se non è certo
che la tecnica di unire la respirazione
alla preghiera di Gesù fosse già nota
a quel tempo, sicuramente l’idea che
questa porti realmente alla deificazione, intesa come unione di tutto l’uomo alla trasfigurazione di Gesù, era
già ben presente al nostro.
“Il monaco è chiamato continuamente
a realizzare in se stesso (nel suo cuore) la
realtà oggettiva del Cristo trasfigurato che
non è né un’immagine né un simbolo, ma
la realtà stessa della presenza di Dio mediante i sacramenti, indipendente da ogni
forma di immaginazione.”
Con Massimo il Confessore si ritorna a centrare l’attenzione piuttosto
sulla teologia che sui metodi di ascesi.
Sulla scia di Gregorio di Nissa, Massimo insiste sulla inconoscibilità di
Dio, che si rende presente con un atto
libero di comunicazione, nella deificazione. L’essere di Dio è semplice
e indivisibile, l’energia divina è Dio
nel suo rivelarsi: “(L’uomo), immagine
di Dio, diviene Dio attraverso la deificazione, gode pienamente dell’abbandono di
tutto ciò che gli appartiene per natura….
Poiché la grazia dello Spirito trionfa in lui
e poiché Dio solo, manifestatamente agisce
in lui, così Dio e quelli che sono degni
di Dio non hanno più in tutto che una
sola e una medesima attività (energia); o
piuttosto, questa energia comune è l’energia di Dio solo, poiché tutto intiero Egli
si comunica a coloro che, tutti intieri, ne
sono degni.”
E’ fondamentale per comprendere
il ruolo di Massimo nello sviluppo
della spiritualità orientale, esaminare
brevemente la sua cristologia, perché
da essa deriva la sua antropologia.
Calcedoniano convinto, Massimo si
oppose con forza al monotelismo, che
riconosceva in Cristo due nature ma
un’unica volontà, essendo la volontà
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umana assorbita completamente da quella divina.
Secondo Massimo le due
nature di Cristo sono reali
e complete, la volontà (o
energia) umana si conforma
liberamente a quella divina,
poiché l’esistenza umana
di Cristo è esistenza reale e
non un’astrazione.
Ne deriva che come l’intera umanità è assunta in
Cristo e unita ipostaticamente e non assorbita, alla
natura divina, così anche i
cristiani, dal momento in
cui si uniscono sacramentalmente e misticamente al
Cristo, unendosi alla volontà
umana, si uniscono anche
all’energia divina. La deificazione è quindi conformare
la propria volontà (o energia) a quella di Dio e riceverne l’energia.
Il centro dell’esperienza
mistica, anche per Massimo,
è nel cuore e non nell’intelletto, come per Evagrio, di
cui adotta però la gerarchia
delle passioni e il concetto di
apatia, come risultato di un
severo ascetismo. Ma questo
risultato, per Massimo, non
si conquista eliminando anche l’amore umano in quanto imperfetto e frutto della
caduta, ma trasformandolo
da eros in agape. E’ attraverso la comunione con Dio
che l’amore da eros diviene
agape, che le passioni vengono dominate ed eliminate,
ma l’uomo non perde la sua
essenza individuale e la sua energia.
Nella foto:
Massimo il
Confessore e i suoi
miracoli,
icona russa.
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Riflesso della questione cristologica,
che si dibatteva da oltre quattro secoli, furono le lotte iconoclastiche che
turbarono per circa due secoli (VIII e

IX) la vita religiosa e civile in Oriente.
Nato nelle regioni più orientali
dell’impero bizantino, il movimento
iconoclasta risente dell’influsso della
religione musulmana, che partendo
dall’assoluta trascendenza ed inco-

municabilità di Dio ne proibiva ogni
raffigurazione. La teologia monofisita, che è all’origine del movimento
iconoclasta, poi, portando a considerare la natura umana come completamente assorbita da quella divina,

e quindi non avente una individuale
consistenza, estendeva la proibizione
di raffigurare Dio, anche al Cristo,
Dio incarnato e come tale pensabile e
rappresentabile in forma umana. Il disprezzo per il corpo, per il mondo della sensazione, della fisicità, derivante
dal neoplatonismo, unito all’interpretazione rigorosa del divieto biblico di
farsi delle immagini di Dio, nonché
il rigetto dell’esagerato culto delle
icone, che a volte caratterizzava la
pietà popolare in Oriente, fornirono
l’humus entro il quale nacque e si sviluppò il movimento iconoclasta. Ma
fu solo all’epoca di Costantino V Copronimo (741 - 775) che il movimento
sviluppò una sua teologia compiuta.
Con la pubblicazione dei trattati
contro la venerazione delle icone e la
convocazione del Concilio di Hieria
(754) l’imperatore diede una struttura
teoretica al pensiero iconoclasta.
Il Concilio di Hieria infatti, sosteneva
che un pittore, nel dipingere l’immagine di Cristo, rappresentava o la sola
natura umana, separata così da quella
divina, ricadendo nella condanna
di Efeso (431), o entrambe le nature, pretendendo o di circoscrivere la
natura divina in quella umana, il che
rappresenterebbe un assurdo logico, o
di mescolare le due nature, ricadendo
così nel monofisismo.
E’ evidente come il dogma di Calcedonia fosse travisato da questi teologi, che si presentavano formalmente
come non monofisiti, ma nella realtà
mostravano di considerare la natura
umana di Cristo come completamente assorbita da quella divina, ignorando il vero significato dell’unione
ipostatica, che presuppone una reale
distinzione tra natura e ipostasi.
La natura umana, infatti, assunta
dall’ipostasi del Logos non perde la
sua identità.
Al movimento iconoclasta, appoggiato
dagli imperatori bizantini, opposero
una strenua quanto vigorosa resistenza

39

E’ il Logos che ha assunto la
natura umana, nobilitandola e
riconciliandola con Dio, insieme a tutta la creazione, ad
essere rappresentato e, ciò che
è più importante, non si adora
l’immagine, in quanto distinta
dal suo modello, ma la si venera proprio perché al suo modello rimanda. E’ la confusione
tra immagine e prototipo e tra
adorazione e venerazione che
porta all’equivoco iconoclasta.
Questa posizione fu ripresa dal
Concilio Ecumenico del 787,
Niceno II, che rigettò l’iconoclastia, definendo le caratteristiche ortodosse del culto delle
immagini. Il Concilio di Nicea
del 787, però non chiuse definitivamente la questione, che fu
ripresa dagli imperatori Leone
V (813 - 820), Michele II (820 829) e Teofilo (829 - 842).
Spetterà a teologi come Teodoro Studita e Niceforo, Patriarca
di Costantinopoli, chiarire
definitivamente il fondamento
teologico della liceità del culto
delle immagini.
Teodoro Studita fu dal 798 abate del
monastero di Studio, in Costantinopoli, esponente di spicco del movimento monastico ne fu riformatore e
Foto a destra:
guida. Il monastero di Studio, infatti,
Icona della Trinità, La voce più autorevole che si levò
conosciuta anche
attraversava, in quei tempi, un perioin difesa del culto delle immagini
come «L’Ospitalità
do di grave decadenza, ma sotto la
fu quella di Giovanni Damasceno,
di Abramo», Andrej
guida di Teodoro rifiorì diventando
il quale dalla Lavra di San Saba in
Rublëv, Galleria
uno dei centri principali del monaPalestina,
ormai
in
territorio
arabo
e
statale di Tret’jakov
chesimo orientale e la sua regola,
quindi lontano dalla repressione ima Mosca.
composta secondo gli insegnamenperiale, diede unità al pensiero ortoti dello stesso Teodoro, fu assunta
dosso sul culto delle immagini.
dalle maggiori comunità cenobitiche
Giovanni partiva dall’argomento
dell’epoca e costituì il fondamento di
cristologico per riaffermare la liceità
quella corrente del pensiero monastidella raffigurazione di Cristo: “Io
rappresento Dio l’Invisibile non in quanto co orientale che si staccherà dall’esperienza anacoretica ed esicasta e da
invisibile, ma nella misura in cui egli è
divenuto visibile a noi mediante la parteci- essa si differenzierà.
Fondamentale fu l’importanza del
pazione alla carne e al sangue”.
Nella foto sopra:
Icona araba di Giovanni Damasceno.
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gli esponenti più autorevoli del monachesimo orientale, seguiti da tutte le
comunità monastiche dell’impero.
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Nella foto sopra:
Teodoro Studita,
mosaico dell’11°
secolo del monastero di Nea Moni
a Chios.
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Le
lotte iconoclaste portarono ad
un
radicalizzarsi, nel
mondo monastico, della diffidenza verso la cultura
laica, che nel pensiero greco trovava i
suoi maestri, e contribuirono a chiudere i monaci in un rigorismo senza
compromessi. La grave persecuzione
pensubita dal mondo monastico contrisiero di Teobuì poi ad accrescere l’autorevolezza
doro nella lotta che vide impegnato
dello status di monaco, inteso come
tutto il mondo monastico orientale
una forma di perfezione. Nonostante
contro l’iconoclastia, in difesa del
nell’ambito del monachesimo orientaculto delle immagini, di cui spesso
monasteri e comunità erano custodi e le si fossero venute a creare due forme
di esperienza opposte, quella cenofautori.
bitica che aveva come riferimento
Scrisse una Piccola ed una Grande CaPacomio e quella eremitica che aveva
techesi, insistendo sui valori dell’obbedienza, sulla vita liturgica e sull’impor- come modello Antonio d’Egitto, i
fondamenti del movimento, rifiuto
tanza del lavoro. Scrisse anche inni,
molte delle parti ascetiche del Triodion, del mondo e centralità della preghiera, rimasero unitari.
del Parakletike e dell’Oktoechos, nonché
lettere e le tre Controversi contro gli
Il Patriarca di Costantinopoli, Niceiconoclasti . Egli sottolineò la concretezza dell’umanità di Cristo, della sua foro, invece non proveniva dal mondo monastico, ma dalla burocrazia
vita come uomo tra gli uomini, con
imperiale, nella quale aveva percorcoscienza umana individuale.

so una brillante carriera. Patriarca
dall’806 all’815, quando fu deposto
dall’imperatore Leone V, proprio a
causa della sua difesa del culto delle
immagini, compose una Confutazione
del Concilio di Hieria, tre Controversie,
una Lunga Apologia, un Trattato contro
Eusebio ed Epifanio. Morì nell’828.
Niceforo si oppose alla concezione
che voleva l’umanità di Cristo interamente assorbita dalla sua divinità,
minimizzando la communicatio idiomatum e dichiarando che Cristo, in
quanto uomo perfetto non possedeva
una conoscenza superiore a quella
degli altri uomini, perché aveva assunto tutti gli aspetti della condizione
umana, compresa l’ignoranza. La
sua teologia sembra inclinare verso il
nestorianesimo, ma la sua ortodossia
non fu mai messa in discussione.
Le lotte iconoclaste ebbero termine
nell’843, ed in quell’occasione fu
composto il Synodikon, che commemorava i difensori dell’ortodossia
e condannava gli eretici. I monaci
erano i veri vincitori di questa vera e
propria guerra, che li aveva visti spesso oggetto di persecuzioni e violenze.
Essi videro accrescersi il loro prestigio
presso le popolazioni di cui avevano
saputo interpretare i sentimenti e le
esigenze spirituali.
Come tutte le controversie, anche
questa aveva portato ad un affinamento delle capacità di riflessione
nonché ad una maggiore puntualizzazione dei dogmi stessi e delle loro
applicazioni. L’arte bizantina, per
esempio, uscì da questo dramma con
una consapevolezza maggiore di essere espressione di profonde convinzioni teologiche e fissò i suoi canoni con
maggiore precisione.
In questi due secoli di lotta, sembra
prevalere la corrente del monachesimo cenobitico e non si incontrano grandi personalità tra i monaci
esicasti. Il pensiero esicasta è come
soffocato dall’urgenza della crisi

iconoclasta che ripropone questioni
cristologiche e cultuali che, pur non
estranee al mondo esicasta, non lo
videro coinvolto in prima persona.
Simeone, il Nuovo Teologo, segna la
ripresa dell’esperienza esicasta; monaco presso il monastero di Studio,
quindi abate di S. Mama, sempre a
Costantinopoli, realizzò una sintesi
perfetta tra l’appartenenza ad una
grande scuola di pensiero, ad una tradizione mistica e l’originalità coraggiosa e senza reticenze, nel racconto
dell’esperienza personale di Dio.
Discepolo di S. Simeone il Pio, per
il quale nutrì sempre una grande
venerazione, resse il monastero di
S. Mama per circa venticinque anni,
finché non ne fu allontanato a causa

Nella foto:
Icona di Simeone,
il Nuovo Teologo
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della rivolta dei suoi monaci, che non
reggevano la sua disciplina ascetica.
Scrisse i Trattati Teologici ed Etici, Le
Catechesi, per i suoi monaci, 58 inni
e molti scritti minori; fu chiamato il
Nuovo Teologo dai suoi ammiratori e
paragonato quindi a Giovanni Evangelista e a Gregorio di Nazianzo.
Considerato uno dei massimi esponenti della tradizione esicasta, in
realtà non fece alcun accenno alla
preghiera intellettuale e alla distinzione in Dio di essenza ed energie.
Lo inserisce, però, a pieno titolo, nella tradizione esicasta la sua concezione del cristianesimo come esperienza
diretta di Dio nella preghiera e nella
contemplazione.
Per Simeone, partendo dalla conversione, attraverso una rigorosa ascesi
vissuta sotto la guida di un maestro, si può giungere alla visione dei misteri divini: “Tu mi hai
tratto dalla palude fetida e quando
fui sulla terraferma, mi hai affidato al tuo servo e al tuo discepolo
ordinandogli di mondarmi da ogni
sozzura. Egli mi condusse per mano
come si conduce un cieco alla fonte,
cioè alle Sacre Scritture e ai tuoi
comandamenti divini…Un giorno
in cui correvo per immergermi nel
bagno quotidiano, sulla strada, Tu
mi hai incontrato, Tu che mi avevi
già tratto dal fango. Fu allora che
per la prima volta brillò ai miei
occhi la luce immacolata del tuo
Volto divino… E piangendo sempre
andavo in cerca di Te. Sconosciuto.
Schiacciato dalla tristezza e dall’afflizione, dimenticavo completamente il mondo e tutto ciò che è nel
mondo, non serbando nel mio spirito nulla di ciò che è sensibile. Allora Tu mi sei apparso, Tu invisibile,
Nella foto:
Inafferrabile, Intangibile. Sentivo
Reliquiario di
che purificavi la mia intelligenza,
Gregorio Palamas
che aprivi gli occhi dell’anima mia,
conservato nel moche mi permettevi di contemplare
nastero Gregorios
più pienamente la Tua gloria, e che
del Monte Athos.
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Tu stesso crescevi in luce… Mi sembrò, o
Signore, che Tu immobile ti movessi, Tu
immutabile ti mutassi, Tu senza un aspetto distinto diventassi distinto… Risplendevi oltre misura e sembravi apparire tutto
in tutti, a me che vedevo chiaramente.”
La visione narrata in queste righe
sembra essere la descrizione e la
conferma, a livello esperienziale, della
concezione esicasta delle energie: Dio
è percepito dal mistico come inconoscibile, immutabile, imperscrutabile,
eppure viene colto, quasi fisicamente oltre che spiritualmente, nella
Sua manifestazione come un’Entità
dinamica, percepibile, che purifica
e divinizza colui col quale entra in
contatto.
Il carattere profetico dell’esperienza di Simeone lo portò più volte al

conflitto con le autorità ecclesiastiche,
sempre prudenti nei confronti di chi
manifesta visioni, e si muove con
libertà fuori dei rgidi canoni della
Chiesa, le quali erano contrariate per
la sua concezione dell’inefficacia del
Battesimo se non produce frutti, e per
la sua strenua difesa della consuetudine monastica della confessione resa
ad un semplice monaco, non ordinato. Egli, come scrive Meyendorff,
rappresenta un caso unico di misticismo
personale, ma è nello stesso tempo un
importante testimone della inevitabile tensione nel cristianesimo tra tutte le forme di
istituzione e la libertà dello Spirito.
Dopo un silenzio di circa due secoli,
la tradizione esicasta riprese vigore
verso la fine del XIII secolo, grazie
all’opera di personalità come Nicefo-

ro, probabilmente un monaco greco
di origine italiana, e Gregorio il Sinaita, che contribuì alla sua diffusione
soprattutto nei paesi slavi. Ma fu con
Gregorio Palamas (1296-1359) che la
teologia esicasta conobbe il suo apice.
Gregorio Palamas nacque nel 1296
a Costantinopoli; di famiglia nobile, crebbe alla corte di Andronico II
Paleologo, dove si respirava un’atmosfera profondamente intrisa di religiosità. Fu istruito alle arti del Trivium
e del Quadrivium classici, e quindi
acquistò una buona conoscenza della
filosofia greca, soprattutto di Aristotele; rifiutò invece di studiare la filosofia di Platone, che d’altronde non
veniva insegnata perché considerata
in contrasto col cristianesimo.Nonostante le allettanti offerte di
una brillante carriera a corte,
ricevute dall’imperatore Gregorio, verso il 1316, all’età di
vent’anni, decise di entrare
in monastero e per realizzare il suo intento convinse la
madre, i due fratelli, le due
sorelle e i servi a fare altrettanto.
Con i due fratelli più giovani si recò quindi sul
Monte Athos dove visse per
vent’anni, avendo modo di
approfondire le sue conoscenze dei Padri della Chiesa
grazie alle grandi e ricche
biblioteche lì conservate.
Sullo stesso Monte Athos
convivevano le due correnti
del monachesimo orientale:
quella cenobitica, i cui pilastri sono la ferrea disciplina
comunitaria, l’obbedienza
all’abate, la povertà personale, la castità, e quella eremitica, che si basava sempre
sulla castità ma che vedeva
la povertà come rinuncia
effettiva e non solo personale
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al possesso dei beni,
essendo spesso le
comunità monastiche, in quanto tali,
molto ricche. L’obbedienza poi, tra gli
esicasti, non era più
ad un abate ma ad
un padre spirituale
liberamente scelto.
Fu nei primi anni
di permanenza sul
Monte Athos che
Gregorio Palamas
compose le sue
prime opere: la Vita
di San Pietro l’Athonita e i Capitoli sulla
preghiera pura e la
purezza del cuore ,
che gli diedero fama
crescente, tanto che
fu nominato abate
del monastero di
Esphigmenou, dove
restò per poco tempo, fin quando tornò nel suo ritiro di
San Saba. Compose
poi, nell’ambito della controversia con
Barlaam il Calabro,
Le Triadi in difesa dei
santi esicasti, i Capita
centum quinquaginta
physica et theologica,
etc. e l’Hagioriticus
Tomus, la cui attribuzione al Palamas
è discussa, e che
contengono una sintesi completa della
sua teologia.
Nel 1347 venne
consacrato arcivescovo di Tessalonica, per volontà di
Giovanni Cantacuzeno (1341 – 1355).
Intensa fu la sua
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attività pastorale, testimoniata dalle
Omelie che scrisse in quegli anni e
dall’interesse per i problemi sociali
che affliggevano la sua città. Restò a
Tessalonica fino alla morte che sopraggiunse nel 1359.
Dopo nemmeno dieci anni, nel 1368,
la Chiesa d’Oriente lo proclamò
solennemente santo. Dal 1974 il suo
nome è stato inserito nel calendario
della Chiesa Bizantina Cattolica, che
lo festeggia nella seconda domenica
di quaresima .
Il XIII secolo fu l’epoca in cui l’esperienza e la teologia esicasta conobbero le critiche e i conflitti più aspri, ma
anche il trionfo più pieno.
Tutto cominciò quando un monaco
greco di Calabria, Barlaam (1290 –
1350), fingendo di voler apprendere i
metodi esicasti di preghiera e di contemplazione, si fece discepolo di insigni esicasti, quali Giuseppe Caloteto,
Davide Disipato e Ignazio l’Esicasta.
Dopo aver appreso i loro metodi di
preghiera e ascoltato il racconto delle
loro esperienze mistiche, narrò in
una lettera questa sua “avventura”,
con una forte dose di ironia, accusando apertamente i suoi maestri di
insegnare dottrine orribili ed eretiche:
“Sono stato iniziato da loro a mostruosi
e strani princìpi che potrebbero considerarsi frutto, non dico d’intelligenza, che
sarebbe ingiusto, o di comune senso di
discernimento, ma addirittura di temeraria
e bislacca immaginazione. Essi trattano
di disgiunzioni e unioni prodigiose di
mente con anima, di un succedersi di luci
bianche e di colori di fuoco, di flussi e di
afflussi intellettivi in uno con lo spirito che
avvengono attraverso le narici, di vellicamenti attorno all’ombelico, infine di un
collegamento dentro l’ombelico, del nostro
spirito dominatore con l’anima nella piena
sensazione del cuore, ed altre cose simili; io
sforzandomi, credo necessario considerarle
come vera pazzia e mancanza di senno.”
L’accusa fondamentale che egli

muoveva agli esicasti era di messalianismo, sostenendo che essi ritenevano di vedere l’essenza divina con
gli occhi del corpo, e rispondeva alle
precisazioni di Gregorio Palamas, che
distingueva tra essenza inconoscibile
ed energie divine increate, con l’accusa di diteismo.
Barlaam inoltre sosteneva che la luce
del Tabor, che gli esicasti dicevano di
contemplare, non fosse divina, increata, immateriale, ma bensì creata
e materiale, in quanto apparsa in un
preciso luogo ed in un preciso momento e poi scomparsa per sempre.
A queste accuse rispose Gregorio
Palamas, nel 1336, su invito di alcuni amici, e scrisse per l’occasione la
prima Triade in difesa dei santi esicasti, in cui espose metodi e finalità
della spiritualità monastica. A questa
fecero seguito le altre due, nelle quali
Gregorio espose con precisione la
dottrina dell’essenza divina e delle
energie divine, mostrandone ampiamente le basi patristiche e la fedeltà
alla tradizione monastica orientale.
Quello tra Barlaam, da una parte, e
Palamas e gli esicasti, dall’altra,
fu in realtà un conflitto tra due
mentalità: una razionalista, primo sintomo di quel movimento, noto come umanesimo, di
riscoperta della cultura classica,
pagana, razionale, se vogliamo
materialista, che attraverserà e
dominerà, di lì a poco, la cultura occidentale, ed una più
impregnata di spiritualità,
tradizionale, fedele alla dottrina dei Padri della Chiesa,
diffidente verso la cultura
classica, pagana, che trionferà definitivamente in Oriente
proprio come esito di questa
controversia.
Arrivato a Costantinopoli nel
1330, Barlaam divenne rapidamente famoso come filosofo
ed astronomo, tanto che il

Grande Domestico, Giovanni Cantacuzeno, primo ministro dell’imperatore Andronico III (1295 - 1341), gli
affidò una cattedra presso l’Università
Imperiale. E sempre a lui venne affidato il delicato incarico di difendere
le posizioni della Chiesa d’Oriente di
fronte ai teologi domenicani, inviati dal Papa. Nel 1339 fu inviato ad
Avignone in missione diplomatica,
presso Benedetto XII (1334 – 1342).
Studioso soprattutto del pensiero di
Dionigi Areopagita, Barlaam negava assolutamente ogni possibilità di
giungere alla conoscenza di Dio e
questo lo portò a polemizzare sia con
il Tomismo e col pensiero teologico
occidentale, da lui con questo identificato, che con l’Esicasmo, di cui non
accettava la divisione dell’essenza
divina dalle sue energie, sempre adducendo l’inconoscibilità di Dio.
Meyendorff definisce la posizione
di Barlaam come agnosticismo nominalista, ed effettivamente l’influsso,
consapevole o inconsapevole del
nominalismo sul suo pensiero lo porterà paradossalmente ad avvicinarsi a
quella mentalità
occidentale che aveva inizialmente

Foto a sinistra:
San Barlaam,
particolare di
un’icona del 15°
o 16° secolo,
Museo di Storia
e Architettura di
Novgorod.
Foto sotto:
La disputa, Xilografia di Johannes
von Armssheim
(1483).
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preteso combattere.
Nel 1337 Barlaam presentò, presso
il Santo Sinodo, una denuncia, nella
quale ribadiva le sue
accuse verso i monaci esicasti. A questa
denuncia fece seguito
la consegna, al Sinodo
stesso, di un suo ulteriore scritto contenente
le stesse accuse dal titolo Contro i Messaliani,
che portò alla convocazione del Sinodo del 10
giugno 1341.
In questa occasione
Gregorio Palamas
presentò il suo Tomo
Agioritico, che aveva
fatto sottoscrivere agli
igumeni ed ai monaci
del Monte Athos. In
esso Palamas ribadiva che Dio si rende
realmente visibile, in
quanto, nel suo piano
di salvezza, Cristo
anticipa il Regno nella
Chiesa, così come
la sua stessa venuta
era stata anticipata
ai profeti dell’Antico
Testamento: “Perscita
familiariter universaque nota et praedicata
audacer dogmata, erant
Mosaicae legis mysteria,
solis prophetis in spiritu
praevisa. Promissa autem
bona in aevo futuro, sunt
mysteria evangelicae
vitae, his quos spiritus
visione dignatur, et his ad
mensuram, quasi in pignoris parte, data
et praevisa.”
Il Sinodo, dopo avere letti entrambi i
testi, riconobbe l’ortodossia di Gregorio Palamas e condannò Barlaam.
Questa vittoria non fu senza contrasti, ma fu confermata dai Sinodi del
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1347 e del 1351, che sanzionarono
definitivamente l’esicasmo come dottrina ufficiale della Chiesa d’Oriente.

Il 10 giugno 1341, in Santa Sofia,
l’Imperatore Andronico III Paleologo, assieme al Patriarca di Costantinopoli Giovanni Calecas, aprì il
Concilio, che avrebbe dovuto decidere
della controversia tra i monaci esicasti, rappresentati e difesi da Gregorio

Palamas, e Barlaam il Calabro.
Il Patriarca Calecas, in realtà, pur
volendo condannare Barlaam, di
cui non condivideva
le idee e le accuse ai
monaci, non avrebbe
voluto che fossero esaminate questioni dommatiche, ma fu proprio
Barlaam che, prendendo la parola per primo,
attaccò il Palamas sulla
questione delle energie
divine.
Barlaam aveva riassunto le sue accuse
nell’opuscolo Contro i
Messaliani, che fu letto
in Concilio. In esso
Barlaam accusava i
monaci esicasti di pretendere di vedere Dio,
di contemplare la luce
divina con gli occhi
del corpo, e così infatti
scrive: “Se essi concordano nel dire che la luce intelligibile e immateriale di
cui parlano è lo stesso Dio
sovraessenziale, e se nello
stesso tempo continuano
a riconoscere che Egli è
assolutamente invisibile
e inaccessibile ai sensi,
si trovano davanti ad
un’alternativa: dichiarando di vedere questa luce,
essi devono considerarla
o come un angelo, o come
l’essenza stessa dell’intelletto, allorché purificato a
un tempo dalle passioni e
dall’ignoranza, lo spirito
vede se stesso e in se stesso vede Dio nella
sua propria immagine. Se la luce di cui
parlano s’identifica con una di queste due
realtà, bisogna considerare il loro pensiero
come perfettamente corretto e conforme
alla tradizione cristiana; ma se essi dicono
che questa luce non è né l’essenza sovra-

essenziale, né un’essenza angelica, né lo
spirito stesso, ma che lo spirito contempla
come un’altra ipostasi, non so, per quel
che mi riguarda, che cosa sia questa luce,
ma so che non esiste.”
L’ulteriore accusa che Barlaam opponeva al Palamas in quanto rappresentante del pensiero esicasta, era
quella di introdurre una dualità in
Dio, dividendo l’essenza dalle energie divine, di romperne la semplicità,
introducendovi un dinamismo incompatibile con l’immutabilità della
natura divina.
Ma anche il Tomo Agioritico di Palamas venne letto ed il fatto che fosse
stato sottoscritto da tutti i monaci e
dagli Igumeni del Monte Athos non
fu certo cosa senza influenza sui padri conciliari. Essi ne riconobbero con
facilità la fedeltà alla tradizione della
Chiesa Orientale, così come si era
formata nei secoli, ad opera del pensiero di tanti autorevoli Padri. Infatti
il Tomo stesso era ricco di citazioni
patristiche, che fornivano un’ampia
legittimazione alle idee ed alle esperienze degli esicasti.
Fu una vittoria facile ma non definitiva, infatti la morte dell’Imperatore
Andronico III Paleologo, portò sul
trono imperiale il figlio ancora minorenne, Giovanni V (1341 – 1376 e
1379 – 1391).
Assunse la reggenza la madre di lui,
Anna di Savoia e presto si scatenò la
lotta per il potere che vide contrapposti il Patriarca Calecas, coadiuvato
dal megaduca Alexis Apocaucos, ed
il Grande Domestico Giovanni Cantacuzeno.
Due mesi dopo la chiusura del Concilio, nell’agosto del 1341, un colpo di
stato, diretto contro il Cantacuzeno,
provocò la guerra civile, che sarebbe
durata ben cinque anni. Palamas si
schierò apertamente dalla parte di
Giovanni Cantacuzeno e rifiutò di
appoggiare il Patriarca e fu questo il
motivo fondamentale per cui quest’ul-

Nella foto:
Giovanni Cantacuzeno presiede il
Sinodo di
Costantinopoli del
1351,immagine
tratta da un manoscritto del 1370.
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Nella foto:
Una moneta di
Giovanni VI
Cantacuzeno.

timo decise d’intentargli un processo
per eresia. A tal fine incaricò Akindynos di redigere delle confutazioni
della dottrina del Palamas, e lo
fece incarcerare.
Il Calecas però non ebbe,
in questa sua azione
l’appoggio dell’Imperatrice Anna, che
lo fece deporre da
un Concilio, che
riconobbe l’assoluta ortodossia
del Palamas,
al principio del
1347. Il giorno successivo
il Cantacuzeno
fece il suo ingresso, da vincitore, in
Costantinopoli e nel
maggio dello stesso
anno nominò Palamas
arcivescovo di Tessalonica.
Nel 1351 un altro Concilio
sanzionò con la condanna del suo
ultimo avversario, Niceforo Gregoras,
la vittoria del Palamas e la sua dottrina divenne la dottrina ufficiale della
Chiesa d’Oriente.
Un altro grande esponente del monachesimo esicasta del XIV secolo
fu Nicola Cabasilas. Nato a Tessalonica probabilmente nel 1322, da una
nobile famiglia di proprietari terrieri,
si recò nel 1335 a Costantinopoli per
proseguirvi gli studi, già intrapresi
nella sua città. Molteplici i suoi interessi, che spaziavano dall’astronomia,
alla filosofia, alla teologia e soprattutto allo studio dei Padri.
Vivendo a Costantinopoli fu testimone diretto delle lotte tra il partito
aristocratico, che appoggiava il nuovo
Imperatore, Giovanni Cantacuzeno, e
quello popolare che appoggiava il giovane Giovanni V Paleologo, coadiuvato dal Patriarca Calecas e dall’Imperatrice madre, Anna di Savoia.
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Quest’ultimo partito assunse una connotazione antiesicasta, mentre quello
del Cantacuzeno favoriva

apertamente gli
esicasti ed il loro
campione, Gregorio Palamas.
La famiglia Cabasilas, appartenendo
all’aristocrazia dell’Impero, si era
schierata col Cantacuzeno, mentre la
maggioranza dei cittadini di Tessalonica propendeva per il partito popolare. Subito il giovane Cabasilas si
mise a disposizione del Cantacuzeno
e nelle alterne vicende di questa lotta
rischiò di essere ucciso.
Con la vittoria definitiva di Giovanni
Cantacuzeno, nel febbraio del 1347,
Cabasilas fu chiamato a Costantinopoli e nell’autunno dello stesso anno
fu inviato a Tessalonica per predisporre la cittadinanza ad accettare
Palamas come metropolita, ma per
l’aperta ostilità dei suoi concittadini
verso il Cantacuzeno, egli non riuscì a
portare a termine il suo incarico.
Impossibilitato a recarsi a Tessalonica,
Gregorio Palamas si ritirò sul Monte
Athos e con lui anche Cabasilas.

Quest’ultimo, tornato a Costantinopoli, tentò la carriera politica a fianco
del Cantacuzeno e fu anche nella
triade dei candidati al Patriarcato
presentata all’imperatore.
Con l’abdicazione del Cantacuzeno,
nel 1354, anche la carriera politica
di Cabasilas ebbe termine, non si sa
più molto di lui dopo questa data,
si pensa che si sia ritirato in qualche
convento, ma non se ne ha la certezza, solo si trova menzione di lui in
una lettera indirizzata all’Imperatore
Manuele II Paleologo (1391 – 1425),
nel 1391.
Scrittore estremamente fertile, ha lasciato moltissime importanti epistole,
omelie, scritti polemici, quali quelli
contro l’usura, che testimoniano il
suo interesse
per le questioni sociali,
e contro la
confisca dei
beni ecclesiastici, commenti alla
Scrittura ed
alla Liturgia,
elogi dei Santi Padri come
Demetrio e
i Cappadoci
e dei martiri come
Sant’Andrea
il Giovane,
confutazioni
come quella Contro i
vaneggiamenti
di Gregora
e Contro i
Pirroniani, sul
criterio della
verità, ma la
sua opera più
importante
fu La vita in
Cristo.

Non partecipò direttamente alla controversia teologica che vide impegnato Gregorio Palamas, ma condivise le
idee di quest’ultimo e i valori fondamentali dell’Esicasmo.
La sua Vita in Cristo, infatti è da
considerarsi nella scia del palamismo,
opponendosi con forza alla mentalità umanistica e rinascimentale che
riconnetteva tutto all’uomo ed alla
sua autosufficienza. Centrata sull’esame dell’efficacia dei Sacramenti come
mezzi di divinizzazione dell’uomo e
di relazione tra l’uomo e Dio, l’opera
di Cabasilas mostra come sia fondamentale per l’esperienza mistica
la continuità della partecipazione
ai Santi Misteri e la preghiera senza
interruzione, già cardine dell’espe-

Nella foto:
Immagine presa
da un manoscritto bizantino,
che rappresenta
Giovanni VI
Cantacuzeno nella doppia versione
di imperatore e di
monaco
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Nella foto a destra:
Cristo Re dei Re e
Sommo Sacerdote,
icona xdl 1560 ca.
di Mihaìl Damaskinòs, Museo
Bizantino di Atene.
Foto sotto:
Icona di Nicola
Cabasilas.
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rienza esicasta. E’ nella Chiesa quindi e solo in essa che può realizzarsi
quella comunione continua, che non
è soltanto frequenza ai Sacramenti
ma è disposizione del cuore, è obbedienza alla volontà di Dio, è rinuncia
di sé: “Poiché Cristo è lo scrigno di tutti i
beni, se non portiamo stabilmente in Lui
tutta la nostra volontà, se non lasciamo
cadere qualche particella fuori da questo
tesoro, essa rimane sterile e morta: se uno
non rimane in me è gettato fuori come il
sarmento e inaridisce, e li raccolgono, e li
gettano al fuoco e ardono (Io 15,6).
Dunque, se la vita in Cristo consiste
nell’imitarlo e nel vivere in conformità a
Lui, anche questo è effetto della volontà
quando obbedisce ai divini voleri.
Il Cristo sottomise la sua volontà umana
alla divina, e per darci un insegnamento
e lasciarci un esempio di vita giusta non
rifiutò di morire per il mondo, quando fu
necessario morire...”
Cristo è per Cabasilas cuore della
Chiesa oltre che testa, seguendo in

questo la tradizione che, da Macario
in poi, caratterizzerà la mistica esicasta nei secoli.
La teologia di Cabasilas si basa su
alcune idee cardine: Cristo in quanto
prototipo della creazione dell’uomo,
che ne è immagine, è il polo a cui
l’uomo tende per la sua stessa natura. La tensione verso la vita divina,
verso l’archetipo Cristo, è antropologicamente costitutiva dell’uomo
e solo il peccato può fare deviare
verso l’amore delle cose materiali.
Ne consegue che la salvezza non sarà
ritorno all’Eden, ad Adamo, ma a
Cristo, verso il quale lo stesso Adamo
tendeva. E’ Cristo l’uomo perfetto, e
quindi l’uomo è tale solo nella misura in cui aderisce a Cristo che non è
un’idea, ma una persona reale, nato
nella pienezza dei tempi, ma esistente
come Logos prima del tempo.
L’uomo quindi è destinato alla divinizzazione e l’umanità di Cristo è
l’unico mezzo perché questa possa
realizzarsi.
La felicità per l’uomo è Cristo
stesso, non è un luogo, neppure un luogo spirituale, il
Regno, non è data dal possesso dei doni di Dio, ma è Dio
stesso: “…Il Salvatore invece è
sempre e del tutto presente a coloro
che vivono in Lui: provvede a ogni
loro bisogno, è tutto per essi e non
permette che volgano lo sguardo a
nessun altro oggetto, né cerchino
nulla fuori di Lui…
Infatti, nulla c’è di cui abbiano
bisogno i santi che non sia Lui:
Egli li genera, li fa crescere e li nutre, è luce e respiro, per sé plasma
in essi lo sguardo, li illumina per
mezzo di sé e infine offre se stesso
alla loro visione. Insieme nutre
ed è nutrimento; è Lui che porge
il pane della vita, e ciò che porge
è sé stesso; la vita dei viventi, il
profumo di chi respira, la veste per
chi vuole indossarla…”

53

Specificita’
dell’esicasmo slavo

C

on la caduta dell’Impero Bizantino, nel 1453 e la conseguente
dominazione turca, durata ben quattro secoli, la Chiesa greca conobbe
un lungo periodo di crisi, durante il
quale solo il Monte Athos continuò
ad esercitare una certa influenza sulla
spiritualità orientale.
La penetrazione della fede ortodossa
nell’Europa Nordorientale, aveva preparato il terreno allo sviluppo di una
grande tradizione, che nasceva dalla
radice della Chiesa greca, ma si sviluppava in modo del tutto originale.
Poco si sa del monachesimo russo ed
esteuropeo nei secoli XII e XIII, ma
sembra che fosse più orientato verso
la tradizione cenobitica che verso
l’esicasmo. Nei secoli XIV e XV si
incominciano a trovare numerose testimonianze della penetrazione della
spiritualità esicasta in quei territori
insieme a numerose traduzioni di
opere sia dei Padri del deserto che di
autori più recenti, come Palamas e
Cabasilas.
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Verso la fine del XIV secolo, personalità come Cipriano, Metropolita
di Kiev (1390 – 1406), e San Sergio
(1314 – 1392), il grande riformatore
del monachesimo russo, praticavano
e diffondevano la spiritualità esicasta
e soprattutto la Preghiera di Gesù.
Alla fine del XV secolo, in un mondo
che stava radicalmente cambiando e
passando dal feudalesimo allo Stato
moderno, la Chiesa russa si trovò
a fare i conti con un potere politico
sempre più accentrato ed invasivo.
Grandi estensioni del territorio russo,
(circa un terzo) si trovavano sotto il
dominio feudale dei grandi monasteri, che spesso contavano migliaia di
monaci, e gli Kzar che si susseguirono
in quel tempo, attuarono una politica
di confische, soprattutto per poter distribuire le terre ai veterani delle loro
guerre e garantirsene la fedeltà.
Due grandi correnti vennero, in
quest’epoca, affermandosi nel monachesimo russo, una che faceva capo
a S. Nilo della Sora o Sorskij (1433 -

1508), che riteneva necessario non solo che la
povertà del monaco fosse
sostanziale e non solo
personale, ma che tutta la
comunità monastica dovesse rinunciare al possesso dei beni;
l’altra, che faceva capo a Giovanni di
Volok, o Volokolovskij (? - 1515), che
affermava la necessità per la comunità monastica di possedere beni, per
poter svolgere la sua funzione di aiuto
agli strati più poveri della società. In
fondo si riproponeva, sia pure in for-

me diverse, la
stessa dualità
tra monachesimo cenobitico
ed esicasta che
aveva caratterizzato il monachesimo bizantino.
Nel XVI secolo contribuirono alla
diffusione dell’Esicasmo nell’Europa
dell’Est, soprattutto gli scritti di Massimo Trivolis, noto in Russia come
Massimo il Greco.
L’esicasmo slavo, pur essendo deri-
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Nella foto:
Cristogramma
rumeno con la
“Preghiera di
Gesù”.
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vato direttamente da quello athonita,
non ne costituì l’esatta riproduzione, le fonti patristiche sono comuni,
comune è la teologia ad esso sottesa,
ma le forme in cui si manifestò storicamente furono in molti punti differenti. L’isolamento completo in cui
l’esicasta sceglieva di vivere, tutt’al
più circondato da alcuni discepoli,
lontano dalla vita della gente comune, con la quale sceglieva di
non avere rapporti se non
occasionali, teso tutto
alla personale salvezza, alla ricerca
della contemplazione della luce
divina del Tabor,
alla congiunzione con le energie
divine, non caratterizzava, almeno
in questi termini, la
vita dell’esicasta slavo.
Quest’ultimo, anche quando
sceglieva di vivere in isolamento,
non smetteva di esercitare la sua
paternità spirituale anche sulla gente
comune; il fenomeno degli startsi russi
ne è la testimonianza più evidente.
Lo starets riceveva tutti coloro che si
rivolgevano a lui per ottenere consigli,
aiuti spirituali o anche solamente di
essere ascoltati, partecipava ai loro
problemi, anche pratici, legati al vivere quotidiano, fungeva da reale “ponte” tra Dio ed i suoi contemporanei,
prendendo su di sé i loro dolori, i loro
dubbi, la loro fatica di vivere.
La stessa Preghiera di Gesù, la cui bellezza e profondità erano intese come
riservate ad una ristretta cerchia di
iniziati, ancora dallo stesso Paisij e dai
suoi contemporanei, diventa, piano
piano, nell’esicasmo slavo, patrimonio
di tutti. Tutti possono trovare in essa la
via per elevarsi al di sopra della banalità del quotidiano, fino alla contemplazione del mistero di Dio. L’esicasmo
si spoglia così di quell’aura un po’

esoterica, che lo aveva caratterizzato per divenire la via privilegiata per
un’intensa esperienza di fede.
Anche lo studio delle posizioni del
corpo nella meditazione, così importante per gli esicasti del Monte Athos,
si restringe alla sola respirazione,
che va accordata con il ritmo della
Preghiera di Gesù. Non è più indispensabile, nell’esicasmo slavo, contemplare il centro del proprio
ventre per penetrare
all’interno del proprio corpo, fino
al cuore, non si
ritrovano negli
scritti di Paisij
e degli starsi
indicazioni
sulle posizioni
del corpo durante la meditazione,
ma il dominio del
corpo passa piuttosto
attraverso il dominio delle
passioni, il lavoro viene privilegiato, anche se mai a scapito della
preghiera, l’achedia è combattuta
come il peggiore dei rischi che corre
chi intraprende un cammino di ascesi.
Come si è visto, allo studio delle Sacre Scritture e dei testi dei Padri della
Chiesa viene dato un grande risalto,
cosa che, in quell’epoca soprattutto,
non era molto considerata, in ambiente greco, (anzi a Paisij proprio
dalle comunità monastiche athonite
verrà contestato questo interesse per
gli scritti dei Padri) ne viene curata
la traduzione, l’edizione e quindi la
diffusione. L’incidenza, nella società,
di questo tipo di monachesimo esicasta slavo è sicuramente maggiore
rispetto a quello tradizionale, i suoi
contenuti ed i suoi metodi si diffondono coinvolgendo strati sociali diversi:
dai semplici contadini, le anime di
gogoliana memoria, agli intelletuali,
ai nobili, fino alla famiglia reale ed
allo stesso ktzar.

Carmen Di Muro

Essere è Amore
dal Pensiero alla Materia

Un viaggio di sola andata attraverso la filosofia, la biologia molecolare e la fisica quantistica, che si integra con la
spiritualità per raggiungere l’interiorità dell’uomo e riportarci alla grandezza dell’esistenza, ma in particolar modo
alla grandezza di noi stessi che siamo artefici ed esperti artigiani della nostra personale esperienza nel qui e ora della
nostra vita. “Tutto è Uno. Noi siamo Uno.” In noi c’è una scintilla divina che vibra e si mette in accordo con tutto il
reale, trasformando ogni cosa si trovi sulla propria traiettoria d’azione.

di Daniela Gagliano

edizionigagliano@gmail.com
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Padri spirituali’
e punti di
riferimento

I

l problema di ogni
generazione, in
ogni epoca, che si voglia
prenderne coscienza o
si voglia negarlo, è quello
dei punti di riferimento,
delle relazioni autorevoli.
L’uomo, si sa, è un essere relazionale, ma perché la sua libertà e la
sua creatività possano esprimersi nel
rispetto di sé e degli altri è necessario
che fin dalla più tenera età le relazioni, che vengono ad instaurarsi tra lui
ed il mondo intorno, siano corrette; è
necessario che egli possa contare su
persone che lo amino e si prendano
cura del suo sviluppo fisico, psicologico e morale, insomma costituiscano
dei punti di riferimento precisi, autorevoli, coerenti.
Nell’infanzia normalmente questo
ruolo è svolto dai genitori, ma più si
cresce e più si affiancano ad essi altre
figure autorevoli, quali insegnanti,
educatori, amici più grandi, e spesso
il rischio che cattivi maestri possano

58
58

portare su strade sbagliate
e a conseguenze disastrose è
molto elevato. Dietro il carisma spesso pernicioso di molti c’è il desiderio,
privo di risposta, di paternità spirituale. Quante volte, nelle testimonianze di chi ha deviato, ci si trova di
fronte all’affermazione che nessuno
si è mai preoccupato di quello che
faceva o sentiva, nessuno sembrava
accorgersi di lui. Questo bisogno, che
tanto spesso viene disatteso, trovò
nell’esperienza iniziata da Paisij
Veličkovskij pieno accoglimento.
“Il dono del discernimento spirituale,
dell’insegnamento, delle lacrime, l’umiltà,
la mansuetudine, la compassione per le
debolezze umane e la fermezza nella cura
e nella guida delle anime: una simile ab-

bondanza di grazia
fece in breve tempo
di Paisij lo starets più
autorevole del Monte
Athos.”
Queste parole ci mostrano,
in modo esauriente, le caratteristiche
che un padre spirituale deve possedere per essere veramente autorevole.
Doti che sono sicuramente dono
di Dio, ma che si affinano e si alimentano con anni di introspezione,
di custodia del cuore, di ascesi e di
preghiera.
Il discernimento spirituale, ossia
riuscire a leggere con chiarezza dentro l’anima delle persone, che a lui
si rivolgono, e nella loro storia, per
capire cosa il Signore vuole realmente

da ognuna di esse, è una
delle caratteristiche più
importanti e più qualificanti
di un vero padre spirituale, di
uno starets. Questo richiede una
grande esperienza e la capacità di
conoscere l’altro, intuirne le capacità,
le preferenze, le inclinazioni, e riuscire ad incanalarle perché possano
armonizzarsi col progetto di Dio,
che è teso alla salvezza del singolo e
dell’umanità. A volte non ci si trova
solamente di fronte a doti, solo umane, di sensibilità ed acume, ma a vere
e proprie ispirazioni.
Parlando di Padre Leonid di Optina,
Vladimir Kotel’nikov scrive:
“Con ogni interlocutore e in ogni momento
Padre Leonid sapeva immancabilmente
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scegliere il tema e il tono necessari, in
breve tempo e senza fallo coglieva lo stato
di chi lo avvicinava e la situazione in cui
si svolgeva il dialogo. Solo un particolare
resta misterioso: come poteva lo starets
essere a conoscenza delle debolezze e dei
peccati segreti che l’uomo celava anche a
se stesso e che solo molto tempo dopo si
sarebbero chiariti alle persone più prossime
e agli stessi testimoni delle conversazioni
con lo starets? Solo molti anni dopo questi
avrebbero infatti compreso tutto il senso
profondo di certe allusioni che allora solo
l’interlocutore dello starets aveva potuto
cogliere. A volte non si trattava nemmeno di allusioni, ma quasi del tocco di un
bisturi nel punto infiammato dell’anima,
l’incisione di un ascesso nascosto che dava
sollievo alla coscienza e alla mente.
Non si tratta qui di una semplice conoscenza empirica della natura umana, ma
di una sconcertante intuizione antropologica: il problema non è tanto comprendere
il carattere, indovinare le debolezze e i
peccati, ma piuttosto saper imprimere
all’uomo una svolta, riportarlo al bene da
qualunque stato morale e psicologico.
Vi è un episodio curioso, verificatosi nel
corso di un pranzo ufficiale del monastero
alla presenza di un famoso giovane archimandrita, uomo brillante e di ampie vedute. Questi si era rivolto a Leonid con lo
stile tipico con cui si solevano interrogare
i vecchi monaci orientali: “Diteci, padre,
una buona parola”. Padre Leonid rispose:
“Tutto ciò che avevo di buono l’ho dato
alle donne, e ora non è rimasto più nulla”.
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L’archimandrita arrossì visibilmente e
non potè nascondere il suo turbamento. I
commensali, non conoscendo i particolari
della vita dell’ospite, sul momento furono sorpresi, dato che la frase di Leonid
sembrava del tutto innocua e sincera: egli
poco prima aveva effettivamente parlato
con delle contadine. Ma il turbamento
dell’archimandrita divenne comprensibile
quando si seppe della sua vita, trascorsa
in città prevalentemente tra le donne, le
ammiratrici.”
Lo stesso autore, riporta, tra gli altri,
un episodio che vide come protagonista lo starets Amvrosij di Optina, e
che ci mostra come il discernimento
spirituale di questi padri andasse al
di là della normale, a volte “sensata”
percezione delle situazioni umane.
Rozanov racconta della visita ad Amvrosij
di una donna con il figlio, incallito bevitore, che lavorava come maestro nella scuola
cittadina. Le parole e i gesti dello starets
in questa occasione furono tali da essere
eufenisticamente definiti dal biografo come
“comportamento biasimevole”. In parole
povere, lo starets si comportò come un
“folle per Cristo”: prese la madre a bastonate sul groppone (come dice un’antica
espressione russa, “le insegnò la lezione
col bastone”), mentre fu pieno di gentilezze
verso il figlio e gli dichiarò fermamente
che sarebbe diventato… prete. Non esistevano spiegazioni razionali per una simile
predizione, per lo meno al momento del
dialogo, eppure tutto si verificò esattamente come aveva detto.”

Se il discernimento è una
dote, certamente frutto di una
grazia particolare, fuori del
comune e fonte di immediato
stupore, non meno importante
è la funzione d’insegnare. La
lettura e lo studio intenso delle
Scritture e delle opere dei Padri della Chiesa conferiva agli
startsi una profonda cultura
religiosa, che unita al discernimento, permetteva di guidare
coloro che ad essi si rivolgevano, e di farli progredire nel
loro cammino di fede.
Scrive il grande starets Makarij
ad una sua figlia spirituale: “…La
lettura di libri spirituali illumina la nostra
mente, ci indica la via della salvezza e
nutre l’anima come il cibo fisico nutre
il corpo. Grazie ad essi impariamo cosa
dobbiamo fare per compiere la volontà di
Dio, e riconoscendo la nostra debolezza
imploriamo l’aiuto divino, ci pentiamo,
diventiamo umili: e Dio guarda agli umili
(Sal 112,6) e concede loro la Sua grazia
(Sap 3,34). Se non riconosciamo la nostra
debolezza e i nostri peccati non possiamo
umiliarci né pentirci, e ciò in un vivente
indica già una certa insensibilità e un
inizio di morte…” .
Ed ancora lo stesso Makarij ad un
suo discepolo: “Per quanto riguarda
l’articolo di I. V. Kireevskij, non posso
essere d’accordo con la vostra osservazione;
a mio avviso egli ha mostrato a sufficienza la falsità dell’illuminismo europeo, ha

valorizzato la nostra Rus’, indicando dove
cercare la vera sorgente della luce: nella
Chiesa ortodossa e nell’insegnamento dei
santi Padri, e non nei filosofi occidentali.
Non capisco perché riteniate che dovrebbe
spingere più in profondità la sua penna.
Egli sottolinea alcune verità che io ritengo
necessarie ed utili, cosa dovrebbe aggiungere ancora?” .
Come si vede, attiva era la partecipazione dello starets al dibattito, non
solo teologico ma più ampiamente
culturale del suo tempo. Ed ancora
in una successiva lettera allo stesso
discepolo:
“Nella tua lettera del 24 settembre scrivi:
come si può essere d’accordo con i libri
Professione di fede ortodossa e Teologia del
beato Makarij per quanto riguarda l’origine delle anime. Nel primo leggi la domanda 28 e la relativa risposta, e nel secondo

Nella foto in alto:
Monaco del
Monte Athos..
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il paragrafo 79 (II Vol.), e vedrai che egli
non dice che l’anima deriva dai genitori
secondo un ordine puramente naturale.
Pëtr Mogila dice che mentre le membra
del corpo si formano dal seme umano,
“l’anima viene data da Dio”…
Le lacrime, l’umiltà, la mansuetudine
sono poi il corollario di un’intensa
vita di fede, di una profonda conversione del cuore, e costituiscono il
presupposto per poter provare compassione per le debolezze umane,
perché solo chi è divenuto consapevole della propria fragilità può provare
compassione per le debolezze altrui.
E gli startsi erano consapevoli che
senza provare compassione per la fragilità umana, per le debolezze altrui,
non è possibile la direzione spirituale,
perché la compassione nasce
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dall’amore per questa umanità sofferente e imperfetta.
La compassione, però, non esclude la
fermezza, anzi nulla come la fermezza
nella cura delle anime è indispensabile, perché queste possano essere
condotte sulla via della salvezza. Gli
startsi sapevano mostrarsi anche molto
duri quando era necessario, perché per
prendere coscienza dei propri errori
spesso occorre essere messi di fronte
alla realtà delle cose, occorre che i
propri pensieri più nascosti, le passioni che non si confessano neanche a sé
stessi, vengano portati alla luce della
coscienza per potersi correggere.
Scrive lo starets Amvrosij (da Optina
nel 1871) ad una sua figlia spirituale:
“Madre N., il biglietto saccente pensato
dalla tua mente in fiamme, l’ho buttato nella stufa: lì c’è ancora più fuoco. Il nemico
ti confonde con la passione e tu non vuoi
prenderne atto né ammetterlo. L’egoismo e
la caparbietà ti hanno indotto ad accogliere
nella cella una persona che era stata respinta dai superiori, e la vanità ti ha portato
a regalarle una tovaglia e dei cucchiaini
d’argento, la passione inoltre ti ha spinto a
darle la tua materna benedizione e un’icona
con una riza dorata. Che senso ha? Trovi in
tutto ciò almeno un briciolo di buon senso?
Nelle scritture si dice: la benedizione dei
genitori rafforza il figlio della casa. E tu a
chi l’hai data?… Hai progettato di recarti a
Kiev, probabilmente con intenzioni impure. Ravvediti sorella, ricrediti e pentiti,
e poni solidamente le basi per
ricominciare. La presunzione
è sempre una colpa.”
Ed ancora lo stesso
Amvrosij:
“I contenuti delle vostre
lettere devono essere principalmente due:
1. Il pentimento per aver
peccato per debolezza
contro le leggi divine, o
per aver deviato dal dovere
imposto dalla regola.
2. La richiesta di ciò che è

necessario.
Oltre a questi due argomenti, naturalmente, si può aggiungere qualcos’altro, ma
risparmiatemi la descrizione delle vostre
sensazioni spirituali e dei vari pensieri
che cambiano quotidianamente come il
tempo. La pace sia con voi!”
Lo starets Makarij (sempre da
Optina, negli anni tra il 1843 ed
il 1853), a sua volta, scrive: “Ho
risposto a sufficienza alle vostre
lettere, ma non so se il mio ammonimento vi piacerà, giacché va
contro di voi e non si accorda affatto
con le vostre opinioni. Mentre avete
ricevuto la benevola approvazione di
uomini grandi e santi startsi, io, per
la mia rozzezza, sono rimasto l’unico
a contraddirvi; tuttavia ciò accade
perché desidero la vostra salvezza, e
questo mi fa entrare nei particolari del
vostro stato d’animo.”
Ed ancora:
“Alla principessa N.N.
…vi rattristate perché la vostra anima è
indifferente e insensibile; cosa vorreste?
Certo: il calore della preghiera, la commozione, le lacrime e cose simili. Ma una
volta raggiunta tale disposizione di spirito,
cosa succederebbe? Probabilmente vi reputereste beata e pensereste di aver raggiunto
o di essere in procinto di raggiungere la
vostra meta, cioè la salvezza. Al contrario,
ciò potrebbe nuocervi, poiché in voi non
c’è traccia di umiltà, e doni simili a quelli
descritti possono causare le rovina di chi
non è umile. La mancanza di tali sentimenti, o piuttosto di tali carismi, insieme
alla coscienza della vostra miseria devono
indurvi all’umiltà. Non bisogna affatto
cercare tali doni, ma piuttosto sentirsene
indegni, e guardare ai propri peccati più
che alle proprie virtù. Il vostro turbamento
dimostra che in voi non c’è umiltà, ma
invece superbia spirituale.”
Parole spesso dure, come si vede, ma
scritte con la preoccupazione di un
padre che ha come unico scopo la
correzione dei figli. Non c’è timore
o riguardo per la condizione sociale,

spesso
molto elevata
di coloro che allo starets si rivolgevano,
e la stessa sollecitudine e partecipazione si ritrova nei confronti dei più colti
e dei più nobili come dei più semplici e
ignoranti; tutti sono trattati allo stesso
modo, perché Dio non fa distinzioni
di censo, sesso, razza e nazionalità.
Perfino uomini non credenti o non
ortodossi ma latini o protestanti, si
rivolgevano agli startsi, per consiglio,
conforto o anche solo per scambiare
opinioni e giudizi.
Moltissime sono le testimonianze dei
rapporti tra grandi scrittori e pensatori russi e gli startsi, soprattutto di
Optina, continuatori dell’eredità spirituale e dell’insegnamento di Paisij
Veličkovskij, da Puškin a Solov’ëv,
da Gogol a Dostoevskij e a Tolstoj,
con esiti e disposizioni differenti, ma
sempre in un dialogo aperto, profondo e sincero.

Nella foto sopra:
Modello dello
starets Zosima dei
«Fratelli Karamazov» di Dostoïevski.
Foto a fianco:
Uno starets in
preghiera.
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