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｠Credo, o Signore, e confesso che tu sei 
veramente il Cristo, Figlio del Dio vivente, che 

sei venuto nel mondo per salvare i peccatori, il 

primo dei quali sono io. Credo ancora che questo 

è veramente il tuo Corpo immacolato e questo è 
proprio il tuo Sangue prezioso. Ti prego dunque: 

abbi pietà di me e perdonami tutti i miei peccati, 

volontari e involontari, commessi con parole, 

con opere, con conoscenza o per ignoranza. E 

fammi degno di partecipare, senza mia 

condanna, ai tuoi immacolati misteri, per la 

remissione dei peccati e la vita eternaを. 
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Prefazione 

 

 

La materia di questo volume di dispense si divide in cinque parti. La prima offre un 

panorama storico della teologia liturgica ortodossa. La seconda si riferisce ai 

sacramenti della Chiesa Ortodossa dal punto di vista dogmatico. La terza parte 

contiene il testo della divina liturgia di san Giovanni Crisostomo, tradotto in italiano e 

accompagnato da commenti storici, lituヴgiIi e teologiIi. Κa ケuaヴta paヴte X dediIata 
ad alIuﾐi aspetti della teologia euIaヴistiIa oヴtodossa e l’ultiﾏa all’aヴte liturgica. 

 È iﾐutile sottoliﾐeaヴe Ihe il Ioﾐteﾐuto di ケuesto ┗oluﾏe ﾐoﾐ puﾘ e ﾐoﾐ ┗uole 
esaurire il tema. Il suo sIopo X offヴiヴe oppoヴtuﾐità peヴ uﾐ ulteヴioヴe appヴofoﾐdiﾏeﾐto. 
A ケuesto sIopo, d’altヴoﾐde, seヴ┗e aﾐIhe la HiHliogヴafia iﾐdiIata. 
 

P. Ar. Yfantis 

Tessalonica 2008 
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1. LA TEOLOGIA LITURGICA  

 

1.1. Definizione 

Nel campo spirituale e teologico ortodosso, la disciplina che studia il culto si 

Ihiaﾏa さΚituヴgiaざ. E’ uﾐa paヴola Ioﾏposta dal teヴﾏiﾐe «゜0ί〃ος» Ihe sigﾐifiIa 
さpopoloざ e dal teヴﾏiﾐe «έヾáο» Ihe sigﾐifiIa さopeヴaざ. Nel ﾏoﾐdo greco antico,  

liturgie si chiamavano le opere di servizio pubblico commissionate dai cittadini ricchi. 

Poi, duヴaﾐte l’epoIa elleﾐistiIa, il teヴﾏiﾐe さlituヴgiaざ ha assuﾐto uﾐ seﾐso ヴeligioso: 
significava il culto pubblico degli dei.  

Nella pヴiﾏa tヴaduzioﾐe dell’AﾐtiIo Testaﾏeﾐto, il teヴﾏiﾐe X ヴifeヴito all’opeヴa 
dei leviti e dei sacerdoti nella Tenda della Testimonianza e nel Tempio di Salomone. 

Nel Nuo┗o Testaﾏeﾐto, lo stesso teヴﾏiﾐe desIヴi┗e ogﾐi tipo di atti┗ita’ Ioﾐﾐessa al 
servizio della parola di Dio. Negli Atti degli Apostoli ふヱン, ヲぶ, la さlituヴgiaざ ┗ieﾐe 
ideﾐtifiIata Ioﾐ il Iulto della pヴiﾏa Ioﾏuﾐita’ Iヴedeﾐte. 

I Padri della Chiesa usano il termine liturgia per indicare tutte le pratiche 

Iultuali e speIialﾏeﾐte l’EuIaヴistia ふsaIヴa o saﾐta Κituヴgiaぶ. EIIo peヴIhe’, il teヴﾏiﾐe 
┗ieﾐe sostituito ﾐoヴﾏalﾏeﾐte dai teヴﾏiﾐi «ι0ヾο仝ヾáία» ふsaIヴo e opeヴaぶ, «゛゜άσις 〃ο仝 

άヾ〃ο仝» ふfヴazioﾐe del paﾐeぶ, «0仝‐αヾισ〃ία» ふeuIaヴistiaぶ, «ι0ヾο〃0゜0σ〃ία» ふsaIヴo ヴito o 
saIヴa Ieヴiﾏoﾐiaぶ, «´仝σ〃αá＼áία» ふsaIヴaﾏeﾐto o ﾏeglio ﾏ┞steヴiuﾏ e Ioﾐduヴヴeぶ, 
«〃0゜0〃ο仝ヾáία» ふヴito e opeヴaぶ eII.  
  

1.2. Scopo, mezzi e utilita’  
Gli studi liturgici si dividono in tre rami: a) il ramo storico e filologico, b) il 

ramo teologico ed ermeneutico e c) il ramo pratico. Il primo si occupa dello studio 

delle di┗eヴse gヴaﾐdi opeヴe letteヴaヴie Ihe ヴi┗elaﾐo lo s┗iluppo e l’ e┗oluzioﾐe del culto. 

Il secondo esamina e approfondisce dal punto di vista teologico le manifestazioni e i 

simbolismi della prassi liturgica. Il terzo tratta gli aspetti pratici e tecnici del culto.  

 La suddetta divisione ha un carattere soprattutto -se non esclusivamente- 

sisteﾏatiIo o aIIadeﾏiIo, Iioe’ seヴ┗e allo studio sIieﾐtifiIo e piu’ sisteﾏatiIo del 
Iulto. E’ Ihiaヴo peヴo’ Ihe ケuesta di┗isioﾐe ﾐoﾐ de┗e tヴasIuヴaヴe l’uﾐita’ iﾐteヴﾐa tヴa 
l’e┗oluzioﾐe stoヴiIa, la ﾏaﾐifestazioﾐe esteヴﾐa e i siﾏHolisﾏi iﾐteヴﾐi del Iulto.  

Liturgia come disciplina teologica prima di tutto si occupa della raccolta della 

datazione e della valutazione di qualsiasi tipo di materiale liturgico, allo scopo di 

ricostruire con esattezza la storia del culto cristiano. Inoltre, scopo fondamentale 

della Teologia ΚituヴgiIa e’ l’iﾐteヴpヴetazioﾐe del Ioﾐteﾐtuto del Iulto puHHliIo, ﾐella 
foヴﾏa Ihe ケuest’ ultiﾏo ha oggi. Cosi’, esaﾏiﾐa l’oヴigiﾐe, la fisioﾐoﾏia, il sigﾐifiIato, 
oppure lo spirito teologico magari nascosto dietro le parole e i gesti del culto. La 

Teologia Liturgica studia anche il luogo del culto, i libri liturgici,  i paramenti e tutti gli 

oggetti sacri, che sono necessari per la prassi liturgica.  

 Per organizzare e studiare meglio tutto questo materiale, la Teologia Liturgica 

usa tutti i ﾏetodi e i ﾏezzi di ﾏolte sIieﾐze ヴelati┗e. Κ’aヴIheologia le peヴﾏette di 
dataヴe e di ┗alutaヴe gli e┗eﾐtuali ヴepeヴti lituヴgiIi dell’aﾐtiIhità giudaiIa e Iヴistiaﾐa. I 
metodi storici e letterari la aiutano a elaborare la tradizione manoscritta dei testi 

lituヴgiIi e a ヴiﾐtヴaIIiaヴe la geﾐesi e l’e┗oluzioﾐe del Iulto. Κ’aヴIhitettuヴa aiuta la 
Teologia  ΚituヴgiIa a studiaヴe i luoghi di Iulto e la stoヴia dell’aヴte a esaﾏiﾐaヴe ﾏeglio 
tutte le espressioni artistiche connesse con la teologia e gli aspetti pratici del culto.  
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 Κa Teologia ΚituヴgiIa X stヴettaﾏeﾐte Iollegata Ioﾐ le altヴe disIipliﾐe 
teologiIhe. Il Iulto e’ uﾐ feﾐoﾏeﾐo Ihe aIIoﾏpagﾐa la Chiesa iﾐ tutte le istaﾐze del 
suo Iaﾏﾏiﾐo stoヴiIo, dalle oヴigiﾐi HiHliIhe fiﾐo ad oggi. Cosi’, oltヴe la IoﾐosIeﾐza 
indispeﾐsaHile dell’ espeヴieﾐza e della teologia HiHliIhe, lo studioso della Teologia 
ΚituヴgiIa si tヴo┗a iﾐ dialogo staHile e Ioﾐtiﾐuo Ioﾐ la “toヴia della Chiesa. E┗ideﾐte e’ il 
rapporto tra Liturgia Innologia e Agiografia, dato che una gran parte dei testi liturgici 

e delle feste del culto pubblico sono scritti appunto per ononare le gesta e la morte 

oﾐoヴe┗ole dei saﾐti e degli eヴoi della fede. “tヴetto e’ il ヴappoヴto tヴa Κituヴgia e 
Patヴologia, poiIhe’ i Padヴi della Chiesa fuヴoﾐo sIヴittoヴi dei piu’ faﾏosi testi liturgici, 

aﾐIoヴa usati. Iﾐfiﾐe, iﾐdissoluHile e’ il ヴappoヴto tヴa la Teologia ΚituヴgiIa e ケuella 
DogﾏatiIa, peヴIhe’ pヴesso la tヴadizioﾐe oヴtodossa, il Iulto e’ IoﾐIepito Ioﾏe la fede 
┗issuta. D’altヴoﾐde, uﾐo degli sIopi della Teologia DogﾏatiIa aIIadeﾏiIa, e’ lo studio 
e l’appヴofoﾐdiﾏeﾐto del Ioﾐteﾐuto teologiIo dei saIヴaﾏeﾐti e della loヴo posizioﾐe 
centrale sia nella vita di ogni cristiano sia nella vita della Chiesa come corpo.  

 Iﾐ IoﾐIlusioﾐe, la Teologia ΚituヴgiIa ﾐoﾐ Y solo uﾐa disIipliﾐa stoヴiIa, Ihe 

seﾏHヴa teﾐeヴe gli oIIhi iﾐfissi al passato. PeヴIhX ﾐoﾐ studia solo le gヴaﾐdi opeヴe e le 
manifestazioni storiche del culto cristiano per ricostruirne lo sviluppo storico. Al 

Ioﾐtヴaヴio, si oIIupa aﾐIhe delle ヴealtà lituヴgiIhe della ┗ita odieヴﾐa della Chiesa. Il 

seヴ┗izio della Teologia ΚituヴgiIa alla Chiesa X ﾏolto pヴezioso, peヴIhX IoﾐtヴiHuisIe alla 
Ioﾏpヴeﾐsioﾐe più ┗asta e più pヴofoﾐda del Iulto. Da uﾐ lato, i IhieヴiIi soﾐo aiutati 
dalla Teologia Liturgica a esercitare il loro compito liturgico non in modo automatico 

ﾏa IosIieﾐteﾏeﾐte e dall’ altヴo lato, i laiIi soﾐo aiutati a paヴteIipaヴe 
consapevolmente e attivamente alla vita liturgica.  

 

1.3. Breve storia del culto divino in oriente 

1.3.1. La genesi biblica del culto cristiano 

Il Iulto Iヴistiaﾐo X ﾐato iﾐ un ambiente giudaico, come pure il cristianesimo 

stesso. Il suo iﾐizio si ヴisIoﾐtヴa ﾐella pヴatiIa dello stesso Gesù Cヴisto e dei suoi 
Ioﾏaﾐdaﾏeﾐti ad esso ヴelati┗i. Questi iﾐsegﾐò ai suoi disIepoli la pヴeghieヴa sia Ioﾐ il 
suo esempio (Lc 6, 12-24, 30-45), sia esortandoli a pregare (Mt 5, 44. 6, 5-8). Lui 

diede aﾐIhe il ﾏodello della pヴeghieヴa ﾐel さPadヴe ﾐostヴoざ ふMt ヶ, Γ-13), nota per 

ケuesto ﾏoti┗o aﾐIhe Ioﾏe さoヴazioﾐe DoﾏeﾐiIaleざ. Κui stesso Ioﾐsegﾐò ai suoi 
disIepoli i saIヴaﾏeﾐti duヴaﾐte l’ultiﾏa Ieﾐa ふMt 6, 26-28 Mc 14, 22-24 Lc 24, 17-20). 

Lui diede loro il comandamento di battezzare i credenti nel nome del Padre e del 

Figlio e dello Spirito Santo (Mt 28, 19). Cristo partecipava al culto del tempio giudaico 

e alla preghiera della sinagoga. Gli apostoli e i primi cristiani furono giudei e, secondo 

l’eseﾏpio del “igﾐoヴe, Ioﾐtiﾐua┗aﾐo paヴallelaﾏeﾐte alle loヴo ヴiuﾐioﾐi, a paヴteIipaヴe 
al culto del tempio giudaico e delle sinagoghe. Dopo la distruzione del tempio e la 

loro cacciata dalle sinagoghe, si limitarono alle loヴo ヴiuﾐioﾐi, peヴò Ioﾐseヴ┗aヴoﾐo la 
Ioﾐsape┗olezza di esseヴe il ﾐuo┗o Isヴaele, l’eヴede delle di┗iﾐe pヴoﾏesse e del ┗eヴo 
Iulto. Κ’aﾐtiIo Testaﾏeﾐto fu il loヴo liHヴo saIヴo, dal ケuale tヴasseヴo le lettuヴe e sul 
quale era basata la predicazione. Il libro dell’iﾐﾐologia ヴiﾏaﾐe┗a il Salterio. Molti altri 

eleﾏeﾐti del Iulto giudaiIo soﾐo ヴiﾏasti ﾐell’aﾏHito Iヴistiaﾐo, peヴò aヴヴiIhiti Ioﾐ uﾐo 
spiヴito e uﾐ Ioﾐteﾐuto IヴistoIeﾐtヴiIo. Così fiﾐo ad oggi, ﾏalgヴado l’eﾐtヴata ﾐel 
cristianesimo di molte nazioni e popolazioni con diverse tradizioni religiose, nella 

Chiesa ヴiﾏaﾐgoﾐo taﾐti eleﾏeﾐti lituヴgiIi dell’eヴedità lituヴgiIa giudaiIa, Ioﾏe peヴ 
esempio il giorno dedicato al culto del Signore - aﾐIhe se il saHato X stato sostituito 
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dalla Domenica - la Pasqua, la Pentecoste, i paヴaﾏeﾐti, l’offeヴta dell’iﾐIeﾐso, l’oヴaヴio 
delle preghiere, tanti termini liturgici ecc. Alcuni di questi influssi sono originari e 

altヴi posteヴioヴi, ┗ale a diヴe pヴo┗eﾐgoﾐo dall’iﾐflusso dell’AﾐtiIo Testaﾏeﾐto 
successivamente, come per esempio la nozione sulla divisione tra puro e impuro ecc. 

Peヴò, il Iulto Iヴistiaﾐo ﾐoﾐ ┗a IoﾐIepito Ioﾏe uﾐa e┗oluzioﾐe ﾏagaヴi ヴifoヴﾏata di 
ケuello giudaiIo. É uﾐa Ioﾐtiﾐuazioﾐe di esso allo stesso ﾏodo Ihe il Iヴistiaﾐesiﾏo 
stesso X uﾐa Ioﾐtiﾐuazioﾐe e iﾐtegヴazioﾐe del giudaismo. 

 Certi studiosi nel passato hanno tentato di interpretare il culto cristiano come 

uﾐa ┗eヴsioﾐe sofistiIata del Iulto pagaﾐo. Peヴò ケuesta idea oggi ﾐoﾐ X affatto 
aIIettata. “iﾐ dall’iﾐizio la lotta Ioﾐtヴo il pagaﾐesiﾏo eヴa duヴa. I Iヴistiaﾐi definivano il 

Iulto pagaﾐo Ioﾏe さIulto di deﾏoﾐiざ o さeヴヴoヴe politeistiIoざ, Ihe do┗e┗a esseヴe 
totalﾏeﾐte sヴadiIato dal ﾏoﾐdo. Così, la Chiesa Iヴistiaﾐa esige┗a dal IateIuﾏeﾐo さla 
ヴiﾐuﾐzia al dia┗olo e a tutte le sue opeヴe a tutto il Iulto a luiざ, IioX uﾐ pieﾐo 
rinnegamento del culto degli idoli.   

 

1.3.2. Periodo apostolico e post-apostolico ふヱ° sec. d.C.ぶ 
 Le prime testimonianze sul culto cristiano le troviamo nei testi del Nuovo 

Testamento, soprattutto negli Atti degli Apostoli e sporadicamente nelle Lettere di 

san Paolo. Il culto era molto semplice. I cristiani si riunivano in assemblea la sera, 

seIoﾐdo l’eseﾏpio dell’ultiﾏa Ieﾐa, paヴteIipa┗aﾐo a ﾏeﾐse Ioﾏuﾐi, le Iosidette 
«αáάヽ0ς», e poi IeleHヴa┗aﾐo il saIヴaﾏeﾐto dell’euIaヴistia. Iﾐ ケueste ヴiuﾐioﾐi la 
comunità asIolta┗a Hヴaﾐi dall’Antico Testamento e poi la predicazione, come si 

faIe┗a ﾐelle “iﾐagoghe. Iﾐoltヴe, i Iヴistiaﾐi Iaﾐta┗aﾐo salﾏi dall’Antico Testamento e 

foヴse i pヴiﾏi Ioﾏpoﾐiﾏeﾐti poetiIi ispiヴati Iヴistiaﾐi. Già le lettuヴe dall’Antico 

Testamento si arricchiscono con brani dalle lettere degli Apostoli e poco dopo anche 

dei Vangeli. 

 Il Hattesiﾏo si faIe┗a ﾏediaﾐte l’iﾏﾏeヴsioﾐe ﾐell’aIケua, ﾏeﾐtヴe la Iヴesiﾏa 
Ioﾐ l’iﾏposizioﾐe della ﾏaﾐo degli apostoli. Κa letteヴa di saﾐ GiaIoﾏo paヴla della 
cura speciale della Chiesa peヴ gli iﾐfeヴﾏi, e l’uﾐzioﾐe Ioﾐ l’olio IoﾐsaIヴato, 
aIIoﾏpagﾐato dalla さpヴeghieヴa della fedeざ ふGI ヵ, ヱヴ-16). 

 Veヴso la fiﾐe del pヴiﾏo seIolo il liHヴo dell’Apocalisse di san Giovanni ci 

iﾐfoヴﾏa dell’esisteﾐza di uﾐ Iulto aHHastaﾐza s┗iluppato, se consideriamo che le 

┗isioﾐi pヴofetiIhe espヴiﾏoﾐo la ヴealtà lituヴgiIa della Chiesa. Iﾐ saﾐ Gio┗aﾐﾐi, le 
Ioﾏuﾐità Iヴedeﾐti dell’Asia Miﾐoヴe IeleHヴa┗aﾐo la Pasケua, il Ihe diﾏostヴa Ihe 
questa festa ha una origine apostolica. Gli Atti degli Apostoli parlano di さuﾐo dei 
saHHati uﾐo dopo il saHatoざ ふAtti ヲヰ, Αぶ, Ihe ﾐell’ Apocalisse si Ihiaﾏa さgioヴﾐo 
DoﾏeﾐiIaleざ ふAp ヱ, ヱヰぶ. Questo X stato il passo più deIisi┗o peヴ la liHeヴazioﾐe della 
nuova fede dal giudaismo, che dedicava il sabato alla Legge e alle promesse di Dio. Il 

saHato si tヴasfoヴﾏò iﾐ doﾏeﾐiIa, la IiヴIoﾐIisioﾐe iﾐ Hattesiﾏo e il saIeヴdozio le┗itiIo 
iﾐ saIeヴdozio seIoﾐdo l’oヴdiﾐe di MelIhisedek. 
 Agli iﾐizi del seIoﾐdo seIolo, X stato sIヴitto uﾐ testo estヴeﾏaﾏeﾐte 
importante che evidenzia un periodo critico di transizione. Si tratta della Dottrina dei 

dodici apostoli (らι~αχή 〃ω｀ ~ώ~0゛α αヽοσ〃ό゜ω｀ぶ.  Gli apostoli soﾐo oヴﾏai ﾏoヴti, peヴò 
la loヴo tヴadizioﾐe ヴiﾏaﾐe Ioﾏe pヴediIazioﾐe oヴale ﾐella Chiesa. Κa DidaIhY X uﾐ 
tentativo di salvare in un testo questa tradizione orale. Non si riferisce solo alla fede 

ma anche al culto divino. Il battesimo, le cene comuni (αáάヽ0ςぶ e l’euIaヴistia, i 
periodi di digiuno e i vari tempi e modi di preghiera comune erano elementi della 
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predicazione apostolica primitiva. La testimoniaﾐza di saﾐ Paolo X più Ihe palese: さho 
ヴiIe┗uto ケuel Ihe ho Ioﾐsegﾐato a ┗oiざ ふヱ Coヴ ヱヱ, ヲンぶ.      
 

ヱ.ン.ン. Il periodo delle persecuzioﾐi ふヲ° sec-313 d.C.) 

 Coﾐ uﾐo spiヴito piuttosto ヴoﾏaﾐtiIo, si paヴla del peヴiodo della さChiesa delle 
IataIoﾏHeざ e di uﾐ Iulto iﾐ Ioﾐdizioﾐi aﾐaloghe. Noﾐ I’X duHHio Ihe la Chiesa ha 
sofferto per persecuzioni tremende prima da parte dei giudei e poi da parte dello 

stato ヴoﾏaﾐo pagaﾐo. Peヴò X altヴettaﾐto ┗eヴo Ihe, duヴaﾐte le peヴseIuzioﾐi, i Iヴistiaﾐi 
avevano delle chiese e il loro culto non era affatto elementare. 

 Dalle fonti non cristiane di questo periodo abbiamo la descrizione delle 

riunioni dei cristiani fatta da Plinio il giovane (98-117 d.C.) e da parte cristiana la 

descrizione del filosofo e martire Giustino nella sua prima Apologia indirizzata 

all’iﾏpeヴatoヴe Aﾐtoﾐiﾐo il Pio ふ┗eヴso il ヱヵヰ d.C.ぶ e la さTヴadizioﾐe apostoliIaざ di saﾐ 
Ippolito, papa di Roma (217’ヲンヵぶ. Quel Ihe ヴisulta da ケueste testiﾏoﾐiaﾐze X Ihe iﾐ 
ケuest’ epoIa I’eヴaﾐo Ihiese Heﾐ oヴgaﾐizzate Ioﾐ ┗esIo┗i, pヴesbiteri e diaconi e con 

un culto sviluppato e con vivi interessi liturgici. Motivi di autoprotezione hanno 

oHHligato la Ihiesa a ﾐasIoﾐdeヴe i suoi saIヴaﾏeﾐti ふさdisIipliﾐa aヴIaﾐaざぶ e puヴe a ﾐoﾐ 
mettere il contenuto del culto per iscritto. Il culto era imparato a memoria ed era 

esteﾏpoヴaﾐeo ヴiguaヴdo alle oヴazioﾐi Ihe dipeﾐde┗aﾐo dall’ispiヴazioﾐe dell’offiIiaﾐte 
ma sempre conformi alla forte tradizione orale. Anche se obbligata, questa 

mancanza di testi ha permesso al culto cristiano di arricchirsi e di adattarsi nei secoli 

successivi. 

 

ヱ.ン.ヴ. Periodo di varietà e di sviluppo liturgici ふヴ°-9° sec. d.C.ぶ 
 Duヴaﾐte il ヴ° seIolo, fatti stoヴiIi di estヴeﾏa iﾏpoヴtaﾐza peヴ il Iヴistiaﾐesiﾏo 
hanno contribuito allo sviluppo del culto divino. Questi fatti sono: il graduale 

riconoscimento del cristianesimo prima come religione libera (Costituzione di 

Milaﾐo, ンヱンぶ, poi Ioﾏe ヴeligioﾐe pヴi┗ilegiata peヴ iﾐiziati┗a dell’iﾏpeヴatoヴe Costaﾐtiﾐo 
I, onorato dalla Chiesa Ortodossa come santo e uguale agli apostoli, e infine come 

religioﾐe di “tato seIoﾐdo la deIisioﾐe dell’iﾏpeヴatoヴe Teodosio il Gヴaﾐde ふンΑΓ-395).  

 I fattori che hanno contribuito allo sviluppo del culto sono i seguenti: 

i. Κa liHeヴtà  dell’eseヴIizio del Iulto di┗iﾐo e la ﾐoﾏiﾐa a Iulto uffiIiale dello 
stato romano. In quest’ epoIa soﾐo state Iostヴuite Ioﾐ doﾐazioﾐe statale 
grandi chiese e il culto cristiano divenne sublime e maestoso. 

ii. In questo periodo hanno vissuto molti Padri e Dottori della Chiesa che 

IoﾏHiﾐa┗aﾐo l’istヴuzioﾐe IlassiIa Ioﾐ la pヴofoﾐdità teologiIa. Molti di essi 

non solo elevarono la prassi liturgica della Chiesa, ma anche scrissero dei testi 

liturgici, dando una forma stabile alla tradizione fino allora piuttosto fluida.  

iii. È stato s┗iluppato il ﾏoﾐaIhesiﾏo ed eﾐtヴaヴoﾐo iﾐ esso peヴsoﾐalità di alto 
livello culturale e spirituale. Essi hanno contribuito alla formazione di regole 

rituali, che impegnavano gran parte della vita quotidiana liturgica dei monaci. 

iv. È stata s┗iluppata l’iﾐﾐogヴafia, speIialﾏeﾐte ﾐell’aﾏHito ﾏoﾐastiIo. Questo 
sviluppo ha arricchito e abbellito il culto, con inni di grandissimo valore 

poetico e spirituale. 

v. Κe gヴaﾐdi Iittà dell’iﾏpeヴo, Roﾏa, Alessaﾐdヴia e AﾐtioIhia, Iostitui┗aﾐo i 
grandi centri liturgici, intorno ai quali si sono sviluppate le grandi famiglie o 

tradizioni liturgiche di tutto il ﾏoﾐdo. Tutte ケueste Iittà Hasaﾐdosi sul ﾐuIleo 
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della tヴadizioﾐe apostoliIa e Ioﾐ l’iﾐIoヴpoヴazioﾐe di ﾏolti eleﾏeﾐti loIali, 
hanno plasmato bellissime versioni liturgiche, con elementi comuni e diversi 

tra di loro, mediante i quali i cristiani della Chiesa indivisa unanimi adoravano 

il Dio trino. 

vi. Contemporaneamente con la nomina del cristianesimo in a ヴeligioﾐe liHeヴa, X 
IoﾏiﾐIiato lo s┗iluppo di uﾐ ﾐuo┗o Ieﾐtヴo lituヴgiIo: la Iittà di Geヴusaleﾏﾏe e 
geﾐeヴalﾏeﾐte la Teヴヴa “aﾐta. Κa faﾏa e l’iﾏpoヴtaﾐza di ケuesto Ieﾐtヴo X stato 
foヴtifiIato dalla sIopeヴta della CヴoIe e della ToﾏHa di Cヴisto, uﾐ’ opeヴa 
attヴiHuita a saﾐta Eleﾐa, la ﾏadヴe dell’ iﾏpeヴatoヴe Costaﾐtiﾐo. Κa sIopeヴta era 

fu accompagnata dalla costruzione di grandi chiese basiliche, dove affluivano 

cristiaﾐi da tutto l’iﾏpeヴo. Iﾐ ケuesto peヴiodo, soﾐo stati foﾐdati aﾐIhe i gヴaﾐdi 
ﾏoﾐasteヴi iﾐ Palestiﾐa e al ﾏoﾐte “iﾐai. Κe fヴateヴﾐità ﾏoﾐastiIhe di ケuesti 
luoghi hanno costituito un grande centro liturgico, che ha influenzato la 

prassi liturgica di molte chiese locali. Anzi, molte feste e funzioni sacre 

dell’aﾐﾐo lituヴgiIo odieヴﾐo pヴo┗eﾐgoﾐo da ケuesti Ieﾐtヴi ﾏoﾐastiIi. 
vii. Aﾐaloga eヴa l’e┗oluzioﾐe a Costaﾐtiﾐopoli, la Nuo┗a Roﾏa, do┗e sfoIia┗aﾐo le 

tヴadizioﾐi lituヴgiIhe della TヴaIia, dell’Asia Miﾐoヴe e dell’AﾐtioIhia. Così la 
Iapitale dell’oヴieﾐte Iヴistiaﾐo di┗eﾐﾐe uﾐ Ieﾐtヴo lituヴgiIo ﾏolto iﾏpoヴtaﾐte, 
la Iui pヴassi lituヴgiIa deteヴﾏiﾐò tutto l’oヴieﾐte Iヴistiaﾐo o ﾏeglio oヴtodosso. Il 
ヴito Iostaﾐtiﾐopolitaﾐo alla fiﾐe peヴ ﾏoti┗i stoヴiIi doﾏiﾐeヴà iﾐ tutta la Chiesa 

Oヴtodossa. I ヴiti lituヴgiIi aﾐtiIhi dell’oヴieﾐte soﾐo tヴasIuヴati e ヴiﾏaﾐgoﾐo iﾐ 
uso solo nelle Chiese orientali che sono state separate dalla chiesa cattolica e 

oヴtodossa ﾐel ヴ° CoﾐIilio EIuﾏeﾐiIo di CalIedoﾐia ふヴヵヱぶ.  
viii. Lo stesso succede con il rito liturgico romano in occidente. Dopo aver 

assorbito ed elaborato elementi di tradizioni antiche liturgiche occidentali, il 

rito romano ha dominato in tutta la Chiesa Cattolica Romana. Degli altri riti 

lituヴgiIi dell’oIIideﾐte, Ioﾏe l’aﾏHヴosiaﾐo di Milaﾐo, il gallicano di Francia, il 

mozarabico di Spagna, il gaelico delle Isole Britanniche e il rito liturgico di 

Caヴtagiﾐe dell’AfヴiIa setteﾐtヴioﾐale ﾐoﾐ ﾐe soﾐo ヴiﾏaste Ihe tヴaIIe se ﾐoﾐ 
sono andati totalmente perduti. 

ix. Sembra strano, ma anche le eresie hanno aiutato lo sviluppo del culto divino. 

PeヴIhX le Ioﾏuﾐità eヴetiIhe usa┗aﾐo l’iﾐﾐogヴafia peヴ diffoﾐdeヴe le loヴo idee. 
Coﾐ lo stesso ﾏodo ha IeヴIato la Chiesa di difeﾐdeヴsi. Così, gli iﾐﾐi di┗eﾐﾐeヴo 
┗eiIoli della fede esatta e uﾐ ﾏezzo d’istヴuzioﾐe dogﾏatiIa peヴ tutti i fedeli.  

 

Passaﾐdo all’epoIa patヴistiIa, taﾐte iﾐfoヴﾏazioﾐi sul Hattesiﾏo le tヴo┗iaﾏo ﾐelle 
Catechesi Mistagogiche di san Cirillo di Gerusalemme. In questa opera, il patriarca 

iﾐsegﾐa ai Iヴistiaﾐi del suo teヴヴitoヴio eIIlesiale, già Hattezzati o IateIumeni, il rito e il 

sigﾐifiIato siﾏHoliIo dei tヴe saIヴaﾏeﾐti dell’ iﾐiziazioﾐe Iヴistiaﾐa: del Hattesiﾏo, della 
Iヴesiﾏa e dell’EuIaヴistia. Opeヴe di Ioﾐteﾐuto siﾏile haﾐﾐo sIヴitto puヴe i padヴi 
Teodoヴo di Mopsuestia, Gio┗aﾐﾐi Cヴisostoﾏo e saﾐt’ AﾏHヴogio la Iui opera intitolata 

De mysteriis, Ioﾐtieﾐe uﾐa desIヴizioﾐe sisteﾏatiIa e dettagliata dei più gヴaﾐdi 
sacramenti cristiani. 

 Nel secolo sesto, il testo Della gerachia ecclesiastica (Π0ヾί 0゛゛゜。σιασ〃ι゛ής 

ι0ヾαヾχίας) attribuitο iﾐizialﾏeﾐte a Dioﾐigi Aヴeopagita, ﾐoﾐ X soltaﾐto uﾐa 
esposizioﾐe e desIヴizioﾐe sisteﾏatiIa del saIヴaﾏeﾐto dell’euIaヴistia, ﾏa uﾐ ┗eヴo e 
proprio trattato di teologia eucaristica mistica, dato che lo scrittore vede e analizza 
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l’EuIaヴistia Ioﾏe uﾐ ヴiflesso siﾏHoliIo e ﾏisteヴioso del ﾏoﾐdo Ieleste. Nella stessa 
opeヴa, lo studioso dà aﾐIhe uﾐa iﾐteヴpヴetazioﾐe di altヴi saIヴaﾏeﾐti, del Hattesiﾏo, 
della Iヴesiﾏa, dell’uﾐzioﾐe degli iﾐfeヴﾏi e del saIeヴdozio.  

Un vasto, ispirato e pヴofoﾐdo Ioﾏﾏeﾐto dell’EuIaヴistia lo offヴe saﾐ Massiﾏo 
il Coﾐfessoヴe, uﾐo dei più IeleHヴi spiヴiti della teologia Hizaﾐtiﾐa, ﾐella sua Mistagogia 

(ぐ仝σ〃αáωáίαぶ. “egue la stessa pヴospetti┗a l’ opeヴa Storia Ecclesiastica e teoria 

mistica (り゛゛゜。σιασ〃ι゛ή ゐσ〃οヾία ゛αι ´仝σ〃ι゛ή θ0ωヾία) attribuita a Germano, patriarca 

di Costantinopoli, e la Interpretazione della Divina Liturgia dei Doni preconsacrati 

(りヾ´。｀0ία 〃。ς ん0ίας ぎ0ι〃ο仝ヾáίας 〃ω｀ ヽヾο。áιασ´έ｀ω｀) di san Teodoro Studita, priore 

al famoso monastero di Studio a Costantinopoli e iniziatore di un vasto 

rinnovamento di tutta la vita liturgica bizantina.   

   

ヱ.ン.ヵ. Dal periodo dell’ icoﾐoclastia fiﾐo alla caduta di Costaﾐtiﾐopoli ふ9° sec.-1453) 

 Dopo la fase della fioヴituヴa seguì uﾐ peヴiodo ﾐoﾐ di deIadeﾐza ﾏa ﾏeﾐo 
feIoﾐdo, le Iui Ioﾏposizioﾐi lituヴgiIi ﾐoﾐ haﾐﾐo la ┗italità, l’ oヴigiﾐalità e la Iヴeati┗ità 
del precedente. Durante questo periodo vengono prodotti orazioni (0仝‐ές) e  

innografia, soprattutto sotto la forma dei canoni. Gli antichi uffici parrocchiali 

cedono il posto agli uffici monastici, basati soprattutto sul canone liturgico 

gerosolimitano del monastero di San Saba e elaborati dai monaci studiti di 

Costantinopoli. Il rito bizantinto si diffonde insieme alla fede ortodossa presso i 

popoli sla┗i del Noヴd e si iﾏpoﾐe aﾐIhe su tutto l’oヴieﾐte, a Iausa della deIadeﾐza 
graduale degli antichi patriarcati di Alessandria e di Antiochia.  

 Della fine del periodo precedente sono salvati i primi manoscritti liturgici, 

Ioﾏe peヴ eseﾏpio il IodiIe BaヴHeヴiﾐo ンンヶ ふseIoﾐda ﾏetà dell’otta┗o seIoloぶ. Κa 
ヴiIeヴIa lituヴgiIa ﾐoﾐ X oヴﾏai Hasata sulle testiﾏoﾐiaﾐze degli sIヴittoヴi eIIlesiastiIi, 
ma su testi specifici, che erano usati nel culto divino. La loro elaborazione storico-

filologiIa e il loヴo studio Ioﾏpaヴato illuﾏiﾐa l’e┗oluzioﾐe dei ヴiti lituヴgiIi e Ii IoﾐduIe 
a IoﾐIlusioﾐi più positi┗e. Paヴallelaﾏeﾐte, iﾐ ケuesto peヴiodo X Iolti┗ato aﾐIhe il 
genere letterario del commento mistagogico, mediante il quale i Padri e gli scrittori 

ecclesiastici interpretano i riti liturgici, usando principalmente il metodo simbolico ed 

anagogico. Tali commenti sono i testi dello Pseudo-Dioﾐigi l’Aヴeopagita, di saﾐ 
Massimo il Confessore, di san Germano, patriarca di Costantinopoli, dello Pseudo-

Sofronio, patriarca di Gerusalemme, di san Simeone, arcivescovo di Tessalonica e di 

san Marco Eugenico.  

 

A “ofヴoﾐio di Geヴusaleﾏﾏe ┗a attヴiHuita l’opeヴa Omelia su tutta la storia 

ecclesiastica e descrizione dettagliata di tutto quel che succede nella liturgia divina 

(ぎόáος ヽ0ヾιέχω｀ 〃。｀ 0゛゛゜。σιασ〃ι゛ή｀ άヽασα｀ ισ〃οヾία｀ ゛αι ゜0ヽ〃ο´0ヾή αφήá。σι｀ 

ヽά｀〃ω｀ 〃ω｀ 0｀ 〃。 θ0ία ゜0ι〃ο仝ヾáία 〃0゜ο仝´έ｀ω｀ぶ. A PヴoIlo X attヴiHuita l’opeヴa Oﾏelia 
sulla tradizione della divina liturgia (ぎόáος ヽ0ヾί ヽαヾα~όσ0ως 〃。ς θ0ίας ゜0ι〃ο仝ヾáίας). 

Nel quattordicesimo secolo, Nicolaos Cabasilas, un laico rappresentante 

dell’uﾏaﾐesiﾏo IヴistoIeﾐtヴiIo della sua epoIa, ha sIヴitto uﾐa Interpretazione della 

divina liturgia (りヾ´。｀0ία 〃。ς θ0ίας ぎ0ι〃ο仝ヾáίαςぶ. Κ’iﾏpoヴtaﾐza di ケuest’opeヴa Ioﾏe 
puヴe la saﾐtità dello sIヴittoヴe sono state evidenziate recentemente dal pensiero 

teologiIo oヴtodosso, sopヴattutto della seIoﾐda ﾏetà del seIolo sIoヴso. Di gヴaﾐde 
iﾏpoヴtaﾐza lituヴgiIa X aﾐIhe l’opeヴa di “iﾏeoﾐe, ﾏetヴopolita di TessaloﾐiIa.  
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Rimanendo nel campo storico e spirituale bizantino, dobbiamo ricordare 

aﾐIhe l’opeヴa dell’iﾏpeヴatoヴe Costaﾐtiﾐo VII, ﾐoto Ioﾏe Poヴfiヴogeﾐito, 
Aﾏﾏiﾐistヴazioﾐe dell’Iﾏpeヴo (Έ゛θ0σις 〃。ς βασι゜0ίο仝 だά¨0ωςぶ e l’opeヴa di Gioヴgio 
Codino intitolata Sui ministri del Palazzo di Costantinopoli e sui ministri della grande 

chiesa (Π0ヾί 〃ω｀ οφφι゛ια゜ίω｀ 〃ο仝 ヽα゜α〃ίο仝 がω｀σ〃α｀〃ι｀ο仝ヽό゜0ως ゛αι 〃ω｀ οφφι゛ίω｀ 

〃。ς ´0áά゜。ς 0゛゛゜。σίας). 

 Da parte cattolica, grandi studiosi della Teologia Liturgica sono Alcuino di 

York, il diacono Amalario, Valafrido e Mauro e nei secoli successivi Beleth, il papa 

IﾐﾐoIeﾐzo III, AlHeヴto ふMagﾐoぶ, Guglielﾏo Duヴaﾐdo e Toﾏﾏaso d’Aケuiﾐo. 
 

Peヴò, già dalla Hattaglia di Matzikeヴt ふヱヰΑヱぶ l’Islaﾏ, pヴiﾏa ﾏediaﾐte gli AヴaHi e 
poi ﾏediaﾐte i TuヴIhi X peﾐetヴato ﾐell’AfヴiIa, ﾐel ViIiﾐo Oヴieﾐte e aﾐIhe ﾐell’Asia 
Miﾐoヴe. Peヴ ﾏolti luoghi, il doﾏiﾐio ottoﾏaﾐo X IoﾏiﾐIiato pヴiﾏa della Iaduta di 
Costantinopoli nel 1453. Tutti questi eventi hanno delle gravi conseguenze anche nel 

campo del culto divino. 

 

1.3.6. Dominio ottomano-Riforma (XV-XIX sec.) 

Il peヴiodo del doﾏiﾐio ottoﾏaﾐo X stato uﾐ peヴiodo di peヴseIuzioﾐi e di 
toヴtuヴe peヴ tutta la popolazioﾐe Iヴistiaﾐa dell’oヴieﾐte. Κa fede Iヴistiaﾐa X Ioﾐseヴ┗ata 
e sal┗ata pヴiﾐIipalﾏeﾐte gヴazie al Iulto di┗iﾐo, dato Ihe ﾐe eヴa peヴﾏesso l’eseヴIizio, 
ﾐoﾐostaﾐte l’oppヴessioﾐe e la peヴseIuzioﾐe  Ioﾐtヴo i Iittadiﾐi Iヴistiaﾐi dell’iﾏpeヴo 
ottomano.  

RespoﾐsaHili peヴ l’eleﾏeﾐtaヴe eduIazioﾐe lituヴgiIa dei pヴeti erano quasi 

esIlusi┗aﾏeﾐte i ﾏoﾐasteヴi. PeヴIiò duヴaﾐte ケuesto peヴiodo il ヴito ﾏoﾐastiIo pヴe┗ale 
totalmente in tutte le parrocchie. Malgrado la loro scarsa educazione, questi 

saIeヴdoti seﾏpliIi haﾐﾐo potuto sal┗aヴe Ioﾐ la loヴo de┗ozioﾐe e uﾏiltà la tヴadizione 

liturgica e hanno rispettato il tradizionale rito liturgico.  

Peヴò, a Iausa delle IiヴIostaﾐze stoヴiIhe speIiali ﾐoﾐ ﾏaﾐIaﾐo delle 
semplificazioni o riduzioni che si inseriscono nella prassi liturgica di questo periodo. Il 

battesimo e il matrimonio si facevano ormai nelle case e naturalmente fuori dalla 

divina liturgia, come voleva la tradizione canonica. Gli uffici serali e le liturgie dei 

doﾐi pヴeIoﾐsaIヴati ┗eﾐgoﾐo spostati ﾐella ﾏattiﾐa. Κe pヴoIessioﾐi di┗eﾐtaﾐo più ヴaヴe, 
per non dire che erano proiHite. I saIeヴdoti, peヴ ﾐoﾐ iﾐaspヴiヴe le autoヴità politiIhe 
e┗ita┗aﾐo le pヴoIessioﾐi. Κe ﾐuo┗e Iヴeazioﾐi ﾐell’aﾏHito del Iulto si liﾏitaﾐo agli 
uffici in onore dei neomartiri, dei nuovi eroi e martiri della fede.    

Verso la fine del dominio ottomano appare al Monte Athos il movimento 

filocalico (がο゜゜仝βά~0ς). I suoi rappresentanti, tranne san Nicodemo Agiorita e 

Macario Notaras, vescovo di Corinto, sono dedicati al rinnovamento della vita 

liturgica e spirituale dei popoli ortodossi, sulla base della dottrina dei Padri della 

Chiesa. Così, X sottoliﾐeata di ﾐuo┗o l’iﾏpoヴtaﾐza del Iulto doﾏeﾐiIale, della 
paヴteIipazioﾐe più fヴeケueﾐte ai saIヴaﾏeﾐti e sopヴattutto a ケuello dell’euIaヴistia. 
Inoltre, vengono scritti nuovi testi innografici e biografici sui neomartiri, e vengono 

reinterpretati gli antichi. Generalmente, il movimento della Filocalia del XVII-XIX 

seIolo IeヴIa di ヴiﾐfoヴzaヴe l’aspetto lituヴgiIo sia del Ileヴo Ihe del laiIato. 
Duヴaﾐte ケuesto peヴiodo ﾐell’oIIideﾐte Iヴistiaﾐo, la fuヴia ヴifoヴﾏatヴiIe ﾐoﾐ 

lascia intatto il culto. I protestanti, rifiutano tutta la tradizione liturgica nel nome del 

ヴitoヴﾐo ai Iostuﾏi Iultuali del “igﾐoヴe e degli apostoli. Così haﾐﾐo pヴoposto ﾐuo┗e 
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foヴﾏe del さIulto apostoliIoざ, Hasate sui dati del Nuo┗o Testaﾏeﾐto. “eIoﾐdo la loヴo 
mentalità, l’e┗oluzioﾐe del Iulto di┗iﾐo ﾐoﾐ eヴa Ihe uﾐ ヴitoヴﾐo dei Iヴistiaﾐi a ﾏodelli 
giudaici o addirittura pagani. La Chiesa Romanao-CattoliIa ha sosteﾐuto la geﾐuità 
del suo culto, da una parte cercando di purificarlo nel Concilio di Trento (1545-1563) 

a e dall’altヴa Iolti┗aﾐdo lo studio sisteﾏatiIo della tヴadizioﾐe lituヴgiIa allo sIopo di 
doIuﾏeﾐtaヴe la Ioﾐtiﾐuità iﾐiﾐteヴヴotta e la legittiﾏità dello s┗iluppo delle ┗aヴie 
foヴﾏe lituヴgiIhe. Così, l’iﾐteヴesse degli studiosi oIIideﾐtali si ┗olge alla tヴadizione 

lituヴgiIa dell’oヴieﾐte e ┗eﾐgoﾐo puHHliIati e tヴadotti aﾐtiIhi o più ヴeIeﾐti testi lituヴgiIi 
estremamente importanti, appartenenti al periodo della Chiesa indivisa. A grandi 

lituヴgisti di ケuesto peヴiodo, Ioﾏe Reﾐaudot, Asseﾏaﾐi, CaHヴol, Goaヴ e altヴi, X dovuta 

la promozione degli studi non solo della tradizione liturgica romano-cattolica 

occidentale ma anche di quella ortodossa orientale.  

Dopo la caduta di Costantinopoli nelle mani dei Turchi, nel mondo ortodosso 

gヴeIo la Teologia ΚituヴgiIa X stata Ioltivata dagli studiosi greci Eustratios Argentis ed 

Eugenios Vulgaris.  

 

1.3.7. Le tappe recenti  

Dagli iﾐizi del XX° seI. iﾐ oIIideﾐte X Iolti┗ato il Iosidetto さMo┗iﾏeﾐto 
ΚituヴgiIoざ. Mediaﾐte Ieﾐtヴi lituヴgiIi, edizioﾐi di testi e di studi, ヴiIeヴIhe, ヴi┗iste, 
convegni ecc. la teologia cattolica ha cercato di affrontare e superare i problemi 

inveterati del tradizionale culto divino. Tra gli scopi di questo movimento erano 

l’aggioヴﾐaﾏeﾐto della pヴassi Iultuale, il ヴitoヴﾐo a ﾏodelli più auteﾐtiIi e la 
partecipazioﾐe più ┗i┗a e atti┗a del popolo ai saIヴaﾏeﾐti, offiIiati esIlusi┗aﾏeﾐte iﾐ 
latino.   

Il Concilio Vaticano II (1961-1965) ha adottato i sopraddetti principi del 

Movimento Liturgico e ha optato per delle riforme molto risolute del culto romano, 

basate sulla prassi della Chiesa antica e specialmente sulla tradizione liturgica 

dell’oヴieﾐte. Da alloヴa il Iulto X IeleHヴato ﾐella liﾐgua di ogﾐi popolo, X stato iﾐseヴito 
l’uso di ケuattヴo aﾐafoヴe, il teﾏpio e i paヴaﾏeﾐti soﾐo seﾏplifiIati aHHaﾐdoﾐaﾐdo il 
lusso medievale, la predicazione ha trovato di nuovo il suo posto nel culto, il ciclo 

delle ﾏeﾏoヴie dei saﾐti X puヴifiIato e soﾐo poste iﾐﾐaﾐzi le feste del “igﾐoヴe 
(~0σヽο〃ι゛έςぶ, e si X foヴﾏato uﾐ ﾐuo┗o IiIlo di lettuヴe, Ihe adesso Iopヴoﾐo tutta la 
BiHHia. Iﾐoltヴe, X ヴipヴistiﾐata la Ioﾏuﾐioﾐe dei laiIi sotto le due speIie ed X pヴoﾏossa 
la partecipazione del popolo nelle parti corali del culto e generalmente nella vita 

liturgica della Chiesa. 

In oriente, invece, nello stesso periodo, il culto divino sembra continuare il 

suo cammino tradizionale e conserva la sua presenza nel popolo, nonostante lo 

spiヴito ﾏoﾐdaﾐo Ihe aIIoﾏpagﾐò la liHeヴazioﾐe dei popoli Iヴistiaﾐi dal doﾏinio 

ottoﾏaﾐo. Κ’iﾐsegﾐaﾏeﾐto della Teologia ΚituヴgiIa ふぎ0ι〃ο仝ヾáι゛ήぶ ﾐelle FaIoltà di 
Teologia delle Uﾐi┗eヴsità e ﾐei “eﾏiﾐaヴi oヴtodossi ha aiutato i IhieヴiIi e i pヴofessoヴi 
laici di ad aIケuistaヴe l’ istヴuzioﾐe ﾐeIessaヴia peヴ poi iﾐsegﾐaヴe il Iulto di┗iﾐo al 
popolo di Dio e anche agli studenti delle scuole, affiﾐIhX tutti possaﾐo paヴteIipaヴ┗i 
più atti┗aﾏeﾐte e IosIieﾐteﾏeﾐte. Noﾐostaﾐte Iiò, ﾐoﾐ ﾏaﾐIaﾐo dei pヴoHleﾏi 
ヴiguaヴdo al Iulto. Questi pヴoHleﾏi Ihe il futuヴo “aﾐto e Gヴaﾐde CoﾐIilio do┗ヴà 
affヴoﾐtaヴe, soﾐo peヴ eseﾏpio: aぶ la deteヴﾏiﾐazioﾐe più esatta della data della 

Pasqua, b) il tema del digiuno, c) il sistema delle letture bibliche nel culto, d) 

l’aggioヴﾐaﾏeﾐto della liﾐgua lituヴgiIa eII.  
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PヴatiIaﾏeﾐte, il Iulto di┗iﾐo seﾏHヴa uﾐa ヴipヴoduzioﾐe steヴeotipata di Iiò Ihe 
si X otteﾐuto ﾐel passato. Veﾐgoﾐo sIヴitti nuovi uffici, basati sugli stessi modelli e 

nella lingua antica greca e si costruiscono chiese secondo le forme bizantine. Le 

Ihiese ┗eﾐgoﾐo deIoヴate Ioﾐ iIoﾐe, Ihe più o ﾏeﾐo ヴipヴoduIoﾐo le ﾐoヴﾏe Hizaﾐtiﾐe.  
 

Negli aﾐﾐi più ヴeIeﾐti la Teologia ΚituヴgiIa X iﾐseヴita Ioﾏe disIipliﾐa 
autoﾐoﾏa ﾐei pヴogヴaﾏﾏi aIIadeﾏiIi delle FaIoltà Oヴtodosse di Teologia. Tヴa i più 
faﾏosi studiosi oヴtodossi gヴeIi soﾐo i pヴofessoヴi della FaIoltà di Teologia di Ateﾐe p. 
Constantino Kallinikos, Crisostomos Papadopoulos, arcivescovo di Atene, Panaghiotis 

TヴeﾏHelas, E┗aggelos Theodoヴou, p. G. Metalliﾐos e G. Filias. Peヴò il più IeleHヴe e 
pヴofoﾐdo IoﾐosIitoヴe della tヴadizioﾐe e della teologia lituヴgiIa oヴtodossa X stato 
Ioaﾐﾐis Fouﾐdoulis ふ+ヲヰヰヶぶ, pヴofessoヴe alla FaIoltà TeologiIa di Tessalonica. Nella 

stessa FaIolta’ ha iﾐsegﾐato la Teologia ΚituヴgiIa D. Tsaﾏis ふ+ヲヰヰΑぶ. “uo aluﾐﾐo e 
attualﾏeﾐte suo suIIessoヴe alla stessa FaIoltà X il pヴofessoヴe Paﾐaghiotis “Ialtsis.  

 

1.4. Fonti scritte e non scritte o indirette della Teologia Liturgica 

Oltre la Santa Scrittura, nelle fonti scritte della Teologia Liturgica sono 

rientrati i testi delle liturgie antiche, come di Clemente, di Giacomo, di San Basilio, di 

saﾐ Gio┗aﾐﾐi Cヴisostoﾏo, di MaヴIo l’ E┗aﾐgelista e altヴe sIヴitte iﾐ liﾐgua siヴiaﾐa, 
armena, copta, ecc. Inoltre troviamo i canoni dei vari sinodi riguardanti il culto e i 

libri liturgici.  

 Poi, la DidacheY dei DodiIi Apostoli e l’apologeta Giustiﾐo ﾐella sua Apologia 

Prima Ii daﾐﾐo paヴeIIhie iﾐfoヴﾏazioﾐi sulle usaﾐze lituヴgiIhe dell’epoIa. Il Pastore di 

Erma ci parla del battesimo.  

Estremamente interessanti sono pure le testimonianze patristiche in 

proposito. Dopo la svolta costantiniana e il riconoscimento del Cristianesimo come 

religione prima privilegiata e protetta e poi ufficiale dell’Iﾏpeヴo Hizaﾐtiﾐo, la Chiesa 
ha a┗uto la possiHilità e la liHeヴtà di oヴgaﾐizzaヴsi e di s┗iluppaヴe il suo Iulto. Κe 
Costituzioni Apostoliche salvano certi elementi di liturgie antichissime, una 

descrizione sintetica della liturgia e anche una liturgia intera, attribuita da certi 

studiosi addirittura a Clemente di Roma. Il testo della monaca francese Eteria, della 

stessa epoIa, Ii dà ﾏolte iﾐfoヴﾏazioﾐi sulla pヴassi lituヴgiIa dei Iヴistiaﾐi di 
Gerusalemme.  

 Uﾐ pヴezioso ﾏateヴiale lituヴgiIo può esseヴ tヴatto dallo studio delle varie  

manifestazioni  della devozione popolare. Le manifestazioni folkloristiche della 

devozione sono fonti indirette ma non meno interessanti per lo studioso liturgista, 

peヴIhX esse ﾐoﾐ solo ﾏaﾐifestaﾐo l’iﾐflusso del Iulto ﾐella ﾏeﾐtalità e ﾐelle pヴatiIhe 
devozionali del popolo ma spesso riecheggiano i costumi provenienti dalla Chiesa 

antica. 

 Fonti non scritte e indirette della Teologia Liturgica sono anche i vari 

ﾏoﾐuﾏeﾐti giudeoIヴistiaﾐi, i paヴaﾏeﾐti, l’iIoﾐogヴafia e la sIultuヴa Iヴistiana, le 

iscrizioni, gli oggetti del culto ecc. 

 Gヴaﾐde X aﾐIhe il ┗aloヴe della tヴadizioﾐe oヴale lituヴgiIa, ﾏalgヴado le ┗aヴietà e 
le differenze che si presentano in ogni chiesa locale oppure in ogni epoca. 

Dell’iﾏpoヴtaﾐza eIIlesiale e lituヴgiIa di ケuesta tradizione orale parla anche san 

Basilio, ケualifiIaﾐdola Ioﾏe ざdottヴiﾐa iﾐedita e segヴetaざ ふSullo Spirito Santo 27, 66). 
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1.4. Il ciclo liturgico e  i testi principali 

Uﾐa delle IaヴatteヴistiIhe ﾏaggioヴi della tヴadizioﾐe lituヴgiIa oヴtodossa X la 
ricchezza e ┗aヴietà delle iﾐﾐogヴafie Ihe segﾐaﾐo i ┗aヴi IiIli dell'aﾐﾐo lituヴgiIo. Uﾐ 
particolare libro liturgico contiene gli inni per ciascun ciclo principale. Il ciclo 

quotidiano include gli uffici dell'Hesperinos (Vespro), dell'Apodeipnon (Compieta), 

del Mesoniktikon (la preghiera di mezzanotte), dell'Orthros (Lodi) e delle quattro 

"oヴe" IaﾐoﾐiIhe, IioX, gli uffiIi di "Pヴiﾏa" ふヶ,ヰヰぶ, "Teヴza" ふΓ,ヰヰぶ, "“esta" ふヱヲ,ヰヰぶ e 
"Noﾐa" ふヱヵ,ヰヰぶ. Il liHヴo lituヴgiIo Ihe Iopヴe gli uffiIi ケuotidiaﾐi X Ihiaﾏato 
Horologhion ("Libro delle ore").  

Il IiIlo pasケuale X Ieﾐtヴato sulla "Festa delle Feste", IioX sulla Risuヴヴezioﾐe di 
Cristo; include il periodo della Grande Quaresima, preceduta da tre domeniche di 

preparazione, e il periodo di cinquanta giorni dopo la Pasqua. Gli inni del periodo 

quaresimale sono nel Triodion (Libro delle "Tre Odi"), quelli del periodo pasquale nel 

Pentekostarion.  

Il IiIlo settiﾏaﾐale X la pヴoseIuzioﾐe del IiIlo di Risuヴヴezioﾐe Ihe tヴo┗iaﾏo 
nel Triodion e nel Pentekostarion; ogni settimana che segue la domenica dopo 

PeﾐteIoste ふヵヰ gioヴﾐi dopo Pasケuaぶ possiede il suo toﾐo ﾏusiIale, IioX il ﾏodo iﾐ Iui 
┗eﾐgoﾐo Iaﾐtati gli iﾐﾐi settiﾏaﾐali. Ci soﾐo otto toﾐi la Iui Ioﾏposizioﾐe X attヴiHuita 
tradizionalmente a San Giovanni di Damasco (VIII secolo). Ogni settimana X Ieﾐtヴata 
attorno alla domenica, giorno della Risurrezione di Cristo. 

I cicli pasquali e settimanali dominano tutti gli uffici dell'anno e illustrano la 

Ieﾐtヴalità foﾐdaﾏeﾐtale della Risuヴヴezioﾐe ﾐella Ioﾏpヴeﾐsioﾐe oヴieﾐtale del 
messaggio cristiano. La data di Pasqua, stabilita nel Concilio di Nicea (325), cade la 

prima domenica dopo la luna piena che segue l'equinozio primaverile. Esiste, qui, 

una differenza tra l'Oriente e l'Occidente nel computo di tal data, dal momento che 

la Chiesa ortodossa utilizza il calendario Giuliano per stabilire la data dell'equinozio 

(il calendario ha una differenza di 13 giorni rispetto a quello normalmente usato). La 

diffeヴeﾐza X staHilita aﾐIhe dalla tヴadizioﾐe Ihe iﾏpedisIe alla Pasケua Iヴistiaﾐa di 
precedere o coincidere con quella ebraica.  

Il ciclo annuale include inni per ciascun giorno dell'anno e per la festa e la 

commemorazione dei santi. Questi testi sono rinvenibili nei 12 volumi del Menaion 

("Libro dei Mesi"). 
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2. TEOLOGIA DEI SACRAMENTI  

 [N. A. Matsoukas, Teologia Dogmatica e Simbolica Ortodossa Vol. II. Esposizione della fede ortodossa, 

Roma 1996, p. 259-280 (trad. Eleni Pavlidou)] 

 

2. 1. I sacramenti come rivelazione del rapporto tra l’Iﾐcreato e il creato 

La rivelazione di Dio, come energia continua e teofania o fotofania, nella 

creazione e nella storia non informa semplicemente su quello che riguarda il destino 

del mondo e della vita, ma, prima di tutto, connette e unifica l'essere e il bene-essere 

delle Iヴeatuヴe. Κa ヴi┗elazioﾐe X uﾐa ヴiIIhezza seﾐza fiﾐe peヴ la creazione e, inoltre, 

una continua partecipazione degli esseri creati nel complesso energetico della divina 

Hoﾐtà. Κ'aヴヴiIIhiﾏeﾐto e la paヴteIipazioﾐe ﾐoﾐ haﾐﾐo uﾐ Ioﾐteﾐuto sopヴattutto 
etiIo, ﾏa IostituisIoﾐo le foヴze e le possiHilità della ┗ita e della morte. Tutto il resto 

dei rapporti etici deriva dal cammino del mondo e della vita verso il perfe-

zioﾐaﾏeﾐto. Κ'iﾐIヴeato IoﾐIede la Hoﾐtà e il Iヴeato paヴteIipa ad essa. Questo X il 
rapporto sacramentale tra Dio e il mondo, basato chiaramente su una dimensione 

reale ed energetica, laddove l'energia che dona l'essere, la vita, la sapienza e la 

divinizzazione, provoca varie espressioni del mistero della creazione. Ogni essere 

creato costituisce una manifestazione di questo rapporto sacramentale e misterico 

foﾐdato sull'eﾐeヴgia Ihe IoﾐIede l'esseヴe iﾐIヴeato. Ne Ioﾐsegue la ﾏoltepliIità delle 
espressioni sacramentali all'interno del mondo e della storia. Queste espressioni 

ricevono una manifestazione concreta ed esclusiva nel corpo della chiesa. In questo 

rapporto tra creato e increato si sviluppano le conseguenze dell'energia divina che 

concede la divinizzazione. 

Qui i sacramenti, come espressioni del rapporto tra creato e increato, si 

manifestano come energie, funzioni e opere del corpo, che completano il progresso 

dei membri nel contesto della partecipazione alla vita di Dio e, di conseguenza, nel 

contesto della teognosia. 

Secondo il cristianesimo, i sacramenti non sono cose astratte e magiche97. Si 

tヴatta di ﾏaﾐifestazioﾐi IoﾐIヴete foﾐdate sull'uﾐità tヴa Iose sensibili e cose spirituali. 

Così i saIヴaﾏeﾐti iﾐ geﾐeヴe - e ogni sacramento particolare del corpo ecclesiale - non 

soﾐo sepaヴati dalla ヴealtà stoヴiIa e ﾐatuヴale. Peヴtaﾐto ﾐella Ihiesa, peヴ ogﾐi 
sacramento, ci sono elementi materiali concreti che si santificano e si trasformano. 

Nel Iaso dei saIヴaﾏeﾐti Iヴistiaﾐi si tヴatta della ┗eヴità e della ┗ita «iﾐIaヴﾐate» ﾐella 
ヴealtà stoヴiIa e ﾐatuヴale. Κa Ihiesa, peヴIiò, ﾐoﾐ si Ioﾏpヴeﾐde seﾐza gli a┗┗eﾐiﾏeﾐti 
storici e il sottofondo naturale. La vita ecclesiale si spiega, dunque, come militanza e 

Ioﾐtiﾐuo tヴioﾐfo Ioﾐtヴo le poteﾐze Ihe alteヴaﾐo la Iヴeazioﾐe. Questo tヴioﾐfo ﾐoﾐ X 
altヴo Ihe la guaヴigioﾐe dello stesso Ioヴpo della ヴealtà Iヴeata Ihe, altヴiﾏeﾐti, si 
autodistruggerebbe. La struttura sacramentale della chiesa attua questa guarigione 

vincendo il male. 

Secondo una definizione classica dei manuali dogmatici, sacramenti sono le 

celebrazioni divinamente istituite che esprimono e trasmettono la grazia98. Questa 

definizione scolastica, che non appare ovviamente nei testi patristici - i padri 

descrivono semplicemente i sacramenti della chiesa nelle loro espressioni e nelle 

loro conseguenze - provoca dei fraintendimenti: queste celebrazioni vengono isolate 

dal Ioヴpo, Iostitueﾐdo Iosì ケualIosa di aggiuﾐti┗o all'iﾐteヴﾐo del corpo, potendosi 

considerare facilmente come mezzi autonomi e magici. La tradizione ortodossa, 

iniziando dalla descrizione del corpo della chiesa, che si manifesta, soprattutto, nel 



[15] 
 

raduno latreutico e liturgico del popolo, considera i sacramenti come funzioni e 

manifestazioni organiche del corpo nel suo insieme. Il sacramento dell'eucaristia, ad 

eseﾏpio, già ﾐei pヴiﾏi aﾐﾐi del Iヴistiaﾐesiﾏo sigﾐifiIa┗a la Ioﾐﾐessioﾐe del Ioヴpo, la 
«deﾏolizioﾐe» delle poteﾐze deﾏoﾐiaIhe, Ioﾏe affeヴﾏa Igﾐazio e, sopヴattutto, il 

culmine dell'opera di Cristo, dagli inizi della creazione fino alla sua morte e alla 

parusia (cf. 1 Cor 11, 25-26). Qui non si tratta di una semplice celebrazione, ma della 

vivificazione dell'opera della creazione. La tradizione liturgica formata fino al IV 

secolo sottolinea ugualmente questa dimensione sacramentale. Anche i padri 

posteriori insistono su questo carattere del mistero di tutte quelle espressioni della 

vita del corpo che sono i sacramenti. Nicola Cabasilas nel XIV secolo offre alcune 

immagini descrittive dei sacramenti. Egli non offre una definizione - la ┗ita ﾐoﾐ può 
essere definita - ﾏa iﾐsiste sopヴattutto sul fatto Ihe la Ihiesa Ioﾏe Ioヴpo «tヴo┗a il 
suo seﾐso ﾐei saIヴaﾏeﾐti». Iﾐ seguito, i saIヴaﾏeﾐti ┗eﾐgoﾐo desIヴitti Ioﾏe paヴti del 
cuoヴe, Ioﾏe ヴaﾏi dell'alHeヴo e Ioﾏe tヴalIi della ┗ite. Il liﾐguaggio di CaHasilas X 
molto biblico-tradizionale. Le descrizioni ico-nico-figurative non sono mai, nella 

tヴadizioﾐe oヴtodossa, siﾏHoli ﾐudi e IoﾐIetti «filosofiIi» astヴatti. Κe iﾏﾏagiﾐi haﾐﾐo 
un controvalore sostanziale, come succede con ogni tipo e simbolo della stessa storia 

dell'economia divina. Pertanto, membri, rami e tralci significano le espressioni reali e 

le funzioni del corpo di Cristo, della stessa chiesa storica. In un'altra occasione, 

CaHasilas Ihiaﾏa i saIヴaﾏeﾐti «spoヴtelli» da do┗e passa il sole della giustizia e aﾐIhe 
«poヴte» della giustizia". 

Il carattere dei sacramenti, dunque, non ha nulla a che vedere con la magia, 

ﾐoﾐ solo peヴIhY essi IostituisIoﾐo le ﾏaﾐifestazioﾐi di uﾐ Ioヴpo, ﾏa aﾐIhe peヴIhY 
ogni sacramento si fonda su un dato naturale e su un avvenimento storico. Non ci 

sono sacramenti semplicemente come celebrazioni meccanicistiche; sono, invece, i 

dati naturali e gli avvenimenti storici che formano i sacramenti, ossia il corpo stesso 

della Ioﾏuﾐità. 
Peヴ Iapiヴe tutto Iiò Hastaﾐo alIuﾐi eseﾏpi. Il Hattesiﾏo, Ihe IostituisIe il 

sacramento fondamentale dell'ingresso nella chiesa, non avrebbe avuto forza e 

ideﾐtità Ioﾏe IeleHヴazioﾐe, se ﾐoﾐ fosse stato pヴeIeduto dall'iﾐIaヴﾐazioﾐe, dalla 

morte in croce e dalla risurrezione di Cristo. Lo stesso vale anche per l'eucaristia. 

Neppure la cresima sarebbe un sacramento, un'espressione liturgica del corpo 

stoヴiIo della Ihiesa, se, iﾐsieﾏe Ioﾐ l'iﾐIaヴﾐazioﾐe, ﾐoﾐ fosse stata uﾐta l'uﾏaﾐità 
assunta dal Verbo. Lo stesso vale anche per il sacramento dell'ordine. Ugualmente, il 

matrimonio non sarebbe esistito, se in origine (cf. Me 10, 6), insieme con la 

creazione, non fosse stato costituito il sacramento del legame naturale tra l'uomo e 

la donna. Al di là di ケuesti pヴesupposti, ossia della ヴealtà del Ioヴpo uﾐifiIato della 
Ioﾏuﾐità e dei dati ﾐatuヴali e stoヴiIi, i saIヴaﾏeﾐti ﾐoﾐ haﾐﾐo, iﾐoltヴe, ﾐessuﾐ 
ヴappoヴto Ioﾐ la ﾏagia, peヴIhY pヴesuppoﾐgoﾐo il Ioﾐseﾐso liHeヴo e siﾐeヴgiIo 
dell'uomo. Non esiste nessuna celebrazione scontata e meccanicistica che comporta 

certe conseguenze. 

La definizione scolastica dei sacramenti parla anche dell'energia e della 

ﾏaﾐifestazioﾐe della gヴazia di Dio, il Ihe iﾐizialﾏeﾐte X giusto. Κa gヴazia, Ioﾏe di┗iﾐa 
energia, trasfoヴﾏa la ヴealtà Iヴeata e opeヴa tutte le espヴessioﾐi saIヴaﾏeﾐtali del 
corpo. Tuttavia occorre prestare attenzione per non cadere nell'errore scolastico che 

considera la grazia come l'aggiustamento legale e giuridico di qualche difetto. Per 

questo gli scolastici distinguevano tra energia e grazia. 
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Uﾐa distiﾐzioﾐe foﾐdaﾏeﾐtale X la di┗eヴsifiIazioﾐe tヴa gヴazia suffiIieﾐte e 
grazia efficace. Questo significa che l'uomo, all'inizio, riceve la grazia senza 

conseguenze efficaci; essa pone semplicemente i presupposti della giustificazione. 

Dopo la grazia sufficiente, la grazia efficace comporta i doni dello Spirito Santo100. 

Queste distinzioni, fondate sui presupposti giuridici e, soprattutto, sull'isolamento 

dei sacramenti come sette celebrazioni, stravolgono il conteﾐuto della fuﾐzioﾐalità 
del corpo. 

La teologia ortodossa, profondamente biblico-tradizionale, considera come 

gヴazia l'eﾐeヴgia di┗iﾐa Iollegata Ioﾐ le fuﾐzioﾐi del Ioヴpo della Ioﾏuﾐità, ossia Ioﾐ i 
carismi (cf. 1 Cor 12, 4). La grazia e i carismi, la grazia e la funzione del corpo sono 

inseparabili. Possiamo capire queste cose considerando le funzioni naturali della 

Iヴeazioﾐe. Κa gヴazia X la fuﾐzioﾐe del Iuoヴe Ihe aliﾏeﾐta il Ioヴpo Ioﾐ la IiヴIolazioﾐe 
del saﾐgue. Κa gヴazia e i Iaヴisﾏi soﾐo tutto Iiò Ihe X Iomunionale e funzionale; se 

ケueste Iose di┗eﾐtasseヴo «pヴopヴietà dell'iﾐdi┗iduo», ﾏosse dall'egoIeﾐtヴisﾏo, 
morirebbe la forza vivificante del corpo. Ne consegue che la grazia del corpo 

IaヴisﾏatiIo della Ihiesa X ケuella fuﾐzioﾐe Ihe doﾐa la ┗ita e il pヴogヴesso nel corpo 

comune. I sacramenti con la grazia vivificano e fanno crescere il corpo della 

Ioﾏuﾐità. Κe gヴazie soﾐo, Ioﾏe affeヴﾏa Paolo, «┗aヴietà dei Iaヴisﾏi». “olo ケuesto 
tipo di considerazione costituisce la descrizione fedele della vita del corpo della 

Ihiesa, seﾐza ヴisIhio Ihe le sue fuﾐzioﾐi, ossia la ┗aヴietà dei Iaヴisﾏi, si possaﾐo 
Ioﾐsideヴaヴe Ioﾏe ﾏezzi ﾏagiIi o ヴiIoﾏpeﾐse e aggiustaﾏeﾐti legali. Iﾐ ヴealtà, la 
grazia dona al corpo una vita multidimensionale101. 

 

2.2. ll dibattito sul numero dei sacramenti  

La tradizione ortodossa del XIV secolo non elenca i sacramenti come sette 

celebrazioni. Tutti i sacramenti - anche questi sette che ha stabilito la teologia 

scolastica - si riconoscono nella vita della chiesa e semplicemente vengono descritti 

nelle loヴo Ioﾐsegueﾐze. Alla fiﾐe di uﾐ luﾐgo Iaﾏﾏiﾐo, ﾐel XIV seIolo, Ioﾏe già 
abbiamo visto, Nicola Cabasilas, rappresentando la tradizione ortodossa, descrive 

anch'egli il corpo della chiesa e affronta i sacramenti all'interno delle sue 

manifestazioni liturgiche come i rami dell'albero e come i tralci della vite. Queste 

iﾏﾏagiﾐi desIヴitti┗e affeヴﾏaﾐo Ihiaヴaﾏeﾐte Ihe ﾐoﾐ I'X Hisogﾐo di uﾐ eleﾐIo 
numerico dei sacramenti. 

Quando non conosciamo questa posizione-chiave della teologia patristica, allora, in 

maniera non teologica e poco scientifica, cerchiamo di trovare il numero sette nella 

tradizione ortodossa. Il numero sette come numero chiuso ha condotto a dei 

fヴaiﾐteﾐdiﾏeﾐti. Possiaﾏo affeヴﾏaヴe aﾐIhe Ihe uﾐ oヴdiﾐe ieヴoIヴatiIo già staHilito ha 
imposto i sacramenti come celebrazioni isolate e indipendenti dalle funzioni del 

Ioヴpo. Κa tヴadizioﾐe oヴtodossa, Ihe ﾐoﾐ X ﾏai Iaduta iﾐ ケuesta tヴappola e 
teﾐtazioﾐe, ﾐoﾐ può aIIettaヴe la IeleHヴazioﾐe di uﾐ saIヴaﾏeﾐto al di fuoヴi del ヴaduﾐo 
del popolo. 

I manuali della dogmatica scolastica, a causa dell'enumerazione e del loro 

isolamento dal corpo comune, dividono i sacramenti in obbligatori e facoltativi. 

Questa di┗isioﾐe, seIoﾐdo l'EIIlesiologia oヴtodossa, X del tutto iﾐIoﾐIepiHile e 
inaccettabile. Ogni membro del corpo partecipa necessariamente a tutti i carismi, in 

una vita che cammina verso il progresso e il perfezionamento102. La ricerca storico-

dogmatica protestante, mirando all'enumerazione e alla giustificazione del numero 
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sette o di ケualIhe altヴo ﾏiﾐoヴe, si oIIupò della questione dell'istituzione diretta e 

iﾐdiヴetta dei saIヴaﾏeﾐti da paヴte di Gesù Cヴisto. Bisogﾐa sottoliﾐeaヴe Ihe la ヴiIeヴIa 
stoヴiIa X seﾏpヴe giusta ケuaﾐdo Ii illuﾏiﾐa Ioﾐ le sue aヴgoﾏeﾐtazioﾐi sullo s┗iluppo 
della storia ecclesiale. Ma, dal punto di vista teologico, i sacramenti non sono 

celebrazioni isolate; essi sono, invece, l'espressione stessa del corpo storico. La 

Ihiesa, solo Ioﾏe Ioﾏuﾐità stoヴiIa, ┗i┗e e iﾐteヴpヴeta se stessa e ﾐoﾐ X ﾐeIessaヴio 
avere per ogni mistero le parole di istituzione dalla bocca di Cristo! I sacramenti, 

secondo l'interpretazione ecclesiale, sono lo stesso corpo di Cristo. 

“i può Iapiヴe oヴa la pヴeoIIupazioﾐe dei teologi dogﾏatiIi Ioﾐteﾏpoヴaﾐei Ihe 
cercano nella tradizione l'affermazione del numero sette. Questo numero si scopre 

nella tradizione ortodossa solo dopo il XIV secolo e in nessun modo in Giovanni 

DaﾏasIeﾐo e NiIola CaHasilas. C. Aﾐdヴoutsos X ヴiusIito a tヴo┗aヴe due testiﾏoﾐiaﾐze 
del numero sette nel XIII secolo. Ma entrambe sono molto deboli103: la prima 

appartiene al ﾏoﾐaIo GioHHe; egli, peヴò, sostituisIe la Ioﾐ┗eヴsioﾐe Ioﾐ la toﾐsuヴa 
monacale! La seconda testimonianza appartiene a fonti scolastiche e si riferisce alla 

confessione di fede che aveva imposto Michele Vili Paleologo al sinodo uniata di 

Lione nel 1274. A quel sinodo doveva partecipare anche Tommaso d'Aquino che 

staHilì appuﾐto il ﾐuﾏeヴo sette peヴ i saIヴaﾏeﾐtiヱヰヴ; ﾏa egli ﾏoヴì e ﾐoﾐ potX seﾐtiヴe 
la confessio-ne di fede di Michele Vili Paleologo. 

Qui oIIoヴヴe aﾐIoヴa uﾐ Ihiaヴiﾏeﾐto. PoiIhY pヴeseﾐtiaﾏo i saIヴaﾏenti in modo 

descrittivo ed iconico, come funzioni di un corpo, occorre guardarsi dal credere che 

sia iﾐdiffeヴeﾐte uﾐa distiﾐzioﾐe tヴa di loヴo. Iﾐ ヴealtà, ogﾐi saIヴaﾏeﾐto ヴealizza la 
propria funzione in modo specifico e insostituibile servendo il corpo. I sacramenti si 

distiﾐguoﾐo, peヴIiò, seIoﾐdo la loヴo effiIaIia lituヴgiIa. Meﾐtヴe, ad eseﾏpio, tutti i 
sacramenti concedono l'assoluzione dei peccati, ciascuno di essi opera qualcosa di 

speIifiIo. Uﾐa Iosa X l'opeヴa del Hattesiﾏo, uﾐ'altヴa ケuella dell'euIaヴistia, del 

sacerdozio ministeriale e degli altri sacramenti. 

Secondo la tradizione ortodossa, descriviamo i sacramenti come espressioni e 

manifestazioni liturgiche del corpo unitario. Non ci sono sacramenti superiori e 

inferiori, ma la distinzione si fa per presentare le funzione basilari del corpo 

ecclesiale. L'osservazione e la descrizione dei sacramenti comporta la presentazione 

della vita dei membri del corpo. In vi sta di una presentazione di questo genere il 

dogﾏatiIo oヴtodosso può pヴoseguiヴe ﾐella seguente descrizione: 

 

ヲ.ン. I sacraﾏeﾐti dell’iﾐiziazioﾐe cristiaﾐa 

2.3.1. Il battesimo 

Il battesimo rende gli uomini membri del corpo di Cristo. Paolo, seguendo 

l'iﾐteヴpヴetazioﾐe della Ihiesa pヴiﾏiti┗a, affeヴﾏa Ihe il Hattesiﾏo X uﾐa ふﾐuo┗aぶ 
nascita, nella morte e ﾐella ヴisuヴヴezioﾐe di Cヴisto. Tutta l'uﾏaﾐità ha la possiHilità, 
dopo la ﾏoヴte iﾐ IヴoIe e la ヴisuヴヴezioﾐe, di iﾐIoヴpoヴaヴsi ﾐel «Ioヴpo della ┗ita», 
tヴasfoヴﾏaﾐdo il «Ioヴpo del peIIato». Il saIヴaﾏeﾐto del Hattesiﾏo X, duﾐケue, 
l'innesto nella vita, la nascita in essa e il cammino verso questa nuova vita (cf. Rm 6, 

2-ヴぶ. Il detto ﾏissioﾐaヴio: «Aﾐdate, duﾐケue, e aﾏﾏaestヴate tutte le ﾐazioﾐi, 
Hattezzaﾐdole ﾐel ﾐoﾏe del Padヴe e del Figlio e dello “piヴito “aﾐto» ふMt ヲΒ, ヱΓぶ, 
mostra il carattere triadocentrico ed eIIlesiologiIo del Hattesiﾏo. Al di là di ケuesto 
fondamento biblico si nota chiaramente che il battesimo introduce nella nuova 

Ioﾏuﾐità il Ioヴpo della ┗ita. “eﾐza il Hattesiﾏo ﾐoﾐ I'X l'attestazioﾐe della ヴiﾐasIita di 
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un membro e della sua liberazione dalla corruzione e dalle potenze demoniache. La 

IeleHヴazioﾐe Hattesiﾏale X IaヴatteヴistiIa su ケuesto puﾐto. 
La tradizione ortodossa rimane intransigente sul legame tra il battesimo e la 

ﾏoヴte di Cヴistoヱヰヵ. Κa ﾐatuヴa dell'uoﾏo, Ihe «X ﾏalata», seIoﾐdo Ciヴillo di 

Alessaﾐdヴiaヱヰヶ si Iuヴa ケuaﾐdo X iﾐﾐestata ﾐel Ioヴpo della ┗ita. Κ'uoﾏo ヴiIe┗e, 
seIoﾐdo Dioﾐigi Aヴeopagita, l'«ipostasi della geﾐeヴazioﾐe di┗iﾐa ふteo-geﾐesiaぶ». 
Coﾏe esisteﾐza ヴigeﾐeヴata, l'uoﾏo de┗e Ioﾏpieヴe uﾐ «Iaﾏﾏiﾐo» ┗eヴso il pヴogヴesso. 
Anche qui non si tratta di cose magiche. Come il neonato cresce e progredisce, lo 

stesso suIIede aﾐIhe Ioﾐ la teogeﾐesia: essa X «iﾐtヴoduzioﾐe all'iﾐizio della ┗ita e 
della luIe»ヱヰΑ. Coﾏe ﾏeﾏHヴo ┗i┗o del Ioヴpo, già Hattezzato e iﾐtヴodotto iﾐ esso, 
l'uoﾏo X Ihiaﾏato a mettere a profitto i doni di questa vita. 

Situandosi in questa linea della tradizione ortodossa, Nicola Cabasilas, nella 

sua opeヴa Della ┗ita iﾐ Cヴisto, desIヴi┗e e aﾐalizza iﾐ ﾏaﾐieヴa ﾏeヴa┗igliosa l'«ipostasi» 
del battesimo e di tutti i sacramenti della chiesa. Essi soﾐo la «┗ita iﾐ Cヴi-sto». 
CaHasilas dà uﾐa pヴioヴità al Hattesiﾏo, peヴIhY esso iﾐdiIa la ﾐasIita. Pヴiﾏa si de┗e 
ﾐasIeヴe e dopo IヴesIeヴe. Iﾐ ケuaﾐto ﾐasIita, il Hattesiﾏo X uﾐ puヴo Iaヴisﾏa. Κa 
┗oloﾐtà dell'uoﾏo ﾐoﾐ IollaHoヴa alla ヴealizzazioﾐe del sacramento. Come la 

Iヴeazioﾐe dal ﾐoﾐ esseヴe X uﾐ'opeヴa esIlusi┗a dell'eﾐeヴgia di Dio, Iosì aﾐIhe il 
Hattesiﾏo Ioﾏe ﾐasIita «tヴa-sfoヴﾏatヴiIe» IoﾐIede di ﾐuo┗o l'esseヴe «dal ﾐoﾐ 
esseヴe», il Ihe X «la ﾐasIita iﾐ Cヴisto», «l'esseヴe e il sussisteヴe». Alla pヴopria nascita 

naturale-HiologiIa ﾐessuﾐo può IollaHoヴaヴe Ioﾐ la sua ┗oloﾐtà; lo stesso a┗┗ieﾐe 
anche per il battesimo. L'uomo riceve, senza la collaborazione della propria 

┗oloﾐtàヱヰΒ, «l'esseヴe e il sussisteヴe» iﾐ ┗ista di uﾐ Iaﾏﾏiﾐo ┗eヴso la peヴfezioﾐe. Il 
Hattesiﾏo dei HaﾏHiﾐi si foﾐda su ケuesta ┗eヴità teologiIa. Il HaﾏHiﾐo, ﾏa aﾐIhe 
l'adulto, non possono collaborare a questa nuova nascita109. Tra tutti i sacramenti 

solo il battesimo non presuppone la cooperazione umana. 

L'insegnamento di Nicola Cabasilas sulla ┗ita Iヴistiaﾐa, Ihe iﾐizia già oヴa e 
IostituisIe uﾐ Iaﾏﾏiﾐo diﾐaﾏiIo, Ioヴヴispoﾐde alla ヴealtà dei saIヴaﾏeﾐtiヱヱヰ. Egli 
presenta in modo espressivo il carattere non magico dei sacramenti. Sulla scia della 

tradizione ortodossa sottolinea con insistenza la distinzione tra la natura e la 

┗oloﾐtà. Κa gヴazia dei saIヴaﾏeﾐti ヴistoヴa la ﾐatuヴa o l'esseヴe delle Iヴeatuヴe ヴazioﾐali 
iﾐ ﾏodo teヴapeutiIo e Iヴeati┗o, seﾐza la Ioopeヴazioﾐe della ┗oloﾐtà uﾏaﾐa. Il Heﾐe-

esseヴe X aﾐIh'esso fヴutto della gヴazia, ﾏa X pヴoﾏosso solo Ioﾐ la ┗oloﾐtà. Κa gヴazia 
attua la guaヴigioﾐe della ┗oloﾐtà e la sostieﾐe, ﾏa, peヴ la ヴealizzazioﾐe del Heﾐe-

esseヴe, la Ioopeヴazioﾐe della ┗oloﾐtà uﾏaﾐa IostituisIe uﾐ pヴesupposto 
indispensabile. 

Il Hattesiﾏo, duﾐケue, Ihe X ﾐasIita, e aﾐIhe la risurrezioﾐe, Ihe X uﾐa 
Iヴeazioﾐe ﾐuo┗a «tヴasfoヴﾏatヴiIe», ﾐoﾐ possoﾐo dipeﾐdeヴe dalla liHeヴtà uﾏaﾐa. Qui, 
seIoﾐdo la «fisiologia» e la «ﾐeIessità» della Iose, ﾐoﾐ Ii ┗uole la siﾐeヴgia, ossia la 
cooperazione umana. Come avviene la nascita naturale, senza la cooperazione di chi 

ﾐasIe, Iosì suIIede aﾐIhe ﾐel Iaso del Hattesiﾏo. Esso X uﾐ'opeヴa Iヴeati┗a Ihe 
corregge la natura, come lo sono, d'altronde, in senso lato tutti gli altri sacramenti. 

D'altヴa paヴte, tutto Iiò Ihe dipeﾐde dalla ┗oloﾐtà uﾏaﾐa - la scelta del bene, il 

pヴofitto da esso e lo s┗iluppo della peヴsoﾐa ai gヴadi più peヴfetti - rimane sotto il 

poteヴe dell'uoﾏo il ケuale, se ﾐoﾐ attueヴà la pヴopヴia ┗oloﾐtà, ﾐoﾐ potヴà ヴealizzaヴe 
nessuna delle opere del perfezionamento111. 
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Il battesimo come primizia della risuヴヴezioﾐe opeヴa la «Ioヴヴezioﾐe della 
ﾐatuヴa». Lo stesso occorre affermare riguaヴdo alla ヴisuヴヴezioﾐe iﾐ sY. Κa ┗oloﾐtà 
uﾏaﾐa ﾐoﾐ s┗olge ﾐessuﾐ ヴuolo ﾐella ヴealizzazioﾐe della ヴisuヴヴezioﾐe; paヴteIipa peヴò 
alla sua foヴza ┗i┗ifiIaﾐte. “olo Iosì si spiega la risurrezione di tutti: di coloro che 

vogliono partecipare alla nuova vita e di coloro che non lo vogliono. Come Dio 

«Iヴea» seﾐza il ﾐostヴo Ioﾐseﾐso e seﾐza la ﾐostヴa Ioopeヴazioﾐe - d'altronde, come 

poteva succedere il contrario? - allo stesso ﾏodo egli «ヴiIヴea» seﾐza la ﾐostヴa 
collaborazione. Si tratta della dote che Dio dona alle sue creature. Ma la 

┗aloヴizzazioﾐe di ケuesta dote appaヴtieﾐe solo alla ┗oloﾐtà uﾏaﾐa. PeヴIiò, la 
partecipazione dell'uomo alla gloria del regno divino, la contemplazione, di Dio e 

l'«uﾐifiIazioﾐe» ふsynapsis) e coesistenza con Cristo costituiscono obiettivi della 

┗oloﾐtàヱヱヲ. 
Il sacramento del battesimo, come tutti i sacramenti e anche la storia stessa 

dell'eIoﾐoﾏia di┗iﾐa, ha siﾏHoli ┗isiHili, IioX l'aIケua e il ヴituale Hattesiﾏale. Tutti 

questi simboli hanno come contヴo┗aloヴe «Iiò Ihe si iﾐteﾐde» ふﾐooùﾏeﾐaぶ Ioﾏe 
Iosaヱヱン. “u ケuesto puﾐto aHHiaﾏo già paヴlato. Ogﾐi tipo e ogﾐi siﾏHolo haﾐﾐo Ioﾏe 
controvalore un contenuto reale spirituale. La differenza sta nel perfezionamento e 

nel cammino degli esseri nella storia. Nel battesimo, afferma Giovanni Damasceno, 

l'acqua purifica il corpo e lo spirito rin-nova l'esistenza. 

Il Hattesiﾏo, Ioﾏe iﾐseヴiﾏeﾐto degli esseヴi ﾐella ┗ita di┗iﾐa, X uﾐ'azioﾐe 
sacramentale fin dalla creazione del mondo. Anche gli altri sacramenti, come 

incorporazioni nel corpo della vita, si svolgono all'interno della storia. Nella vita del 

Verbo incarnato constatiamo un cammino di perfezionamento, uno sviluppo verso la 

perfezione. In questo senso, il battesimo ha una storia e una preistoria. Giovanni 

Damasceno, sulla scia di questa tradizione, che parla della presenza della Santa 

Tヴiﾐità iﾐ tutta la stoヴia e pヴeistoヴia dell'eIoﾐoﾏia di┗iﾐa peヴ ﾏezzo del VeヴHo 
asarkos, elenca otto battesimi: il battesimo del diluvio, che ha tolto il peccato; il 

battesimo dell'esodo, che ha innestato il popolo nel contesto della salvezza; il 

battesimo della legge, che purificava dal peccato; il battesimo di Giovanni che 

IoﾐduIe┗a alla Ioﾐ┗eヴsioﾐe; il Hattesiﾏo di Gesù al Gioヴdaﾐo, attuato solo una volta, 

come modello di conversione, mentre noi abbiamo quello dell'acqua e del fuoco, 

nella morte e nella risurrezione di Cristo; il bat-tesimo della conversione e delle 

lacrime; il battesimo del sangue e del martirio; e, infine, il supplizio che toglie il 

peccato114. 

Il battesimo dell'acqua e del fuoco si attua nella morte e nella risurrezione di 

Cristo e toglie il peccato originale come corruzione e morte, sia nei bambini che negli 

adulti. Questo a┗┗ieﾐe peヴIhY il Hattesiﾏo Ioﾏpoヴta l'iﾐseヴiﾏeﾐto ﾐel corpo e la 

nuova creazione. Il carattere non magico di questo avvenimento non comporta un 

cambiamento statico, ma un cammino dinamico. Si tratta della caparra di una vita 

Ihe si possiedeヴà solo alla fiﾐe, dopo il Iaﾏﾏiﾐo ┗eヴso il peヴfezioﾐaﾏeﾐtoヱヱン. 
In fine il corpo sacramentale della chiesa da cui dipendono le funzioni 

speIifiIhe, ossia i Iaヴisﾏi, iﾐIaヴﾐa la ┗eヴità e la Hoﾐtà e le tヴasﾏette 
sacramentalmente, ossia in modo carismatico. La chiesa non ha mai avuto un 

insieme di inseguarnenti astratti come dogﾏi, ﾐY IeleHヴazioﾐi isolate. Tutto X 
«iﾐIaヴﾐato» e ┗i┗o. I saIヴaﾏeﾐti e la Ioﾏuﾐioﾐe Ioﾐ il Dio ┗i┗eﾐte si attuaﾐo aﾐIhe 
per mezzo dell'amore, del sacrificio e del martirio. La passione di chi soffre per la 

gloria di Cristo diventa comunione viva con il Dio trinitario, quale sorgente della vita. 
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Certamente, essa non concerne solo i martiri e Dio. Lo stesso martire diventa 

tヴasﾏettitoヴe di ┗ita e di Ioﾏuﾐioﾐe; egli può tヴasﾏetteヴe e doﾐaヴe la ┗i┗ifiIazioﾐe a 
coloro che non sono martiri. I fratelli chiedevano ai martiri di pregare per la loro 

peヴfezioﾐe. Questa peヴfezioﾐe, Ihe aIケuista┗aﾐo «Ioﾐ il feヴヴo e il fuoIo» del 
martirio, poteva essere trasmessa dai martiri come dono per mezzo della comunione 

fraterna116. 

I sacramenti, dunque, come celebrazioni e carismi liturgici, si intendono solo 

se inseriti all'interno della dimensione della vita del corpo. Il battesimo, come 

carisma liturgico, introduce ogni membro, sin dalla sua nascita, nel corpo. 

 

2.3.2. La cresima 

La cresima ricorda ed riattualizza l'unzione di Cヴisto ﾐella sua uﾏaﾐità. Κa 
cresima, come accadeva nella storia di Israele con l'unzione dei re, dei sacerdoti e dei 

profeti, significa la trasmissione di un potere. Anche qui abbiamo la trasmissione di 

un potere carismatico. Dopo il battesimo segue la cresima come assunzione della 

lotta contro le potenze demoniache, per una perfezione definitiva. Agli inizi il rito di 

questo sacramento non consisteva nell'unzione con il miro, ma nell'imposizione delle 

mani sui battezzati (cf. At 8, 14-17; 19, 1-6). L'eneヴgia dello “piヴito “aﾐto dà ai 
ﾏeﾏHヴi la foヴza peヴ la lotta di Iui aHHiaﾏo già paヴlato. Qui ﾐoﾐ si tヴatta solo della 
guarigione, ossia del rinnovamento e dell'arricchimento della natura, ma anche della 

Ioヴヴezioﾐe della ┗oloﾐtàヱヱΑ. 
II membro del corpo ecclesiale coopera all'accettazione del carisma e alla 

ヴealizzazioﾐe dell'opeヴa della «deﾏolizioﾐe» delle poteﾐze deﾏoﾐiaIhe, iﾐ ┗ista del 
peヴfezioﾐaﾏeﾐto. Già ﾐella tヴadizioﾐe HiHliIa, la Iヴesiﾏa poヴta┗a il sigillo dello “piヴito 
Santo. La concessione del carisma non consiste solo in una forza, ma nel possesso 

della ┗eヴità e della Hoﾐtà. Tutto Iiò si Ioﾏpie Ioﾏe Iapaヴヴa Ihe pヴoﾏette il 
compimento futuro (cf. 2 Cor 1, 21-22; 1 Gv 2, 27). 

 

ヲ.ン.ン. L’Eucaristia   

Questo saIヴaﾏeﾐto attua l'uﾐità del Ioヴpo eIIlesiale e, 

Ioﾐteﾏpoヴaﾐeaﾏeﾐte, ﾐutヴe i ﾏeﾏHヴi fiﾐo alla ヴisuヴヴezioﾐeヱヱΒ. È uﾐ ﾏisteヴo Ihe si 
ripete continuamente, fondato sulle parole di Cristo nell'Ultima Cena. Questa 

tヴadizioﾐe della Ihiesa X ﾏeﾐzioﾐata ﾐel Iapitolo uﾐdiIesiﾏo della Pヴiﾏa Κetteヴa ai 
Corinzi. L'apostolo ricorda la continua celebrazione del sacramento nella chiesa. 

Questa IeleHヴazioﾐe X uﾐa «ﾏeﾏoヴia» iﾐIessaﾐte e uﾐ «aﾐﾐuﾐIio» della ﾏoヴte di 
Cヴisto «fiﾐo al suo ヴitoヴﾐo» ふヱ Coヴ ヱヱ, ヲン-26). Come il battesimo, anche l'eucaristia 

costituisce il corpo vivo nella sua prospettiva escatologica. I sinottici e Giovanni si 

ヴifeヴisIoﾐo a ケuesti «IiHo e He┗aﾐda» Ioﾏe al Ioヴpo e al saﾐgue di Cヴisto. 
L'evangelista Giovanni interpreta il significato dell'avve-nimento come sacrificio e 

vivificazione (cf. Mt 26, 26-29; Me 14, 22-25; Le 22, 17-20; Gv 6, 53-55)119. Il 

saIヴaﾏeﾐto dell'euIaヴistia, Ioﾏe affeヴﾏa Igﾐazio, X uﾐ saIヴifiIio e uﾐ ﾏezzo peヴ 
l'iﾏﾏoヴtalità e, iﾐoltヴe, X l'aﾐello di Ioﾐgiuﾐzioﾐe e di ┗i┗ifiIazioﾐe dei ﾏeﾏHヴi 
all'interno del corpo ecclesiale. Questa foヴza di uﾐioﾐe «deﾏolisIe» le poteﾐze della 
Ioヴヴuzioﾐe e fa sì Ihe il ヴaduﾐo sia ┗eヴaﾏeﾐte popolo di Dioヱヲヰ. 

Nella pヴeghieヴa Ihe PoliIaヴpo pヴoﾐuﾐIia pヴiﾏa del ﾏaヴtiヴio egli diIe: «Nel 
calice di Cristo nella risurrezione alla vita eterna dell'anima e del corpo, 

ﾐell'iﾐIoヴヴuttiHilità dello “piヴito “aﾐto»ヱヲヱ. Qui appaヴe la foヴte Ioﾐﾐessioﾐe Ihe 
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concede al corpo ecclesiale la santa eucaristia. I membri di questo corpo lottano, nel 

fuoIo e ﾐelle laIヴiﾏe, aspettaﾐdo la ヴisuヴヴezioﾐe e l'iﾐIoヴヴuttiHilità. Il sacramento va 

inteso, dunque; in modo liturgico, secondo una dimensione di comunione e, inoltre, 

esso alimenta, edifica e dona la forza per camminare verso l'eschaton. L'organismo 

ecclesiale si vivifica e si unifica, rimanendo aperto al futuro. Il cibo e la vivificazione 

proveniente dal sacramento trasformano e rinnovano l'immagine del corpo 

eIIlesiale, ﾏuo┗eﾐdolo ┗eヴso la Hoﾐtà. Così si IapisIe la ヴagioﾐe peヴ Iui il ﾏaヴtiヴe 
ΚuIiaﾐoヱヲヲ, Ihe suHì il ﾏaヴtiヴio ﾐella peヴseIuzioﾐe di Massiﾏiﾐo del ンヱヲ, IeleHヴò il 
sacramento sul suo petto123. 

La tradizione ortodossa, secondo la duplice metodolo-gia dei padri, non ha 

mai spiegato il modo del cambiamento del pane e del vino nel corpo e sangue di 

Cristo. La scienza, come abbiamo visto, si occupa della descrizione della cose create - 

a questa scienza appartiene anche la scienza teologica - mentre la teologia 

carismatica gusta e sperimenta gli eventi sacramentali. L'opera dell'energia increata 

ﾐoﾐ si esaﾏiﾐa sIieﾐtifiIaﾏeﾐte ﾐelle sue ﾏodalità. Basta la IoﾐosIeﾐza della cosa 

ﾐella sua paヴteIipazioﾐe; ケuesta X, seIoﾐdo la teologia oヴtodossa, l'uﾐiIa ┗ia della 
teognosia. 

La teologia scolastica, tuttavia, secondo il metodo dia-lettico e non 

apodittico-diﾏostヴati┗o di Palaﾏas, ha IeヴIato di sIopヴiヴe aﾐIhe la ﾏodalità del 
cambiaﾏeﾐto del paﾐe e del ┗iﾐo. Così ha Ioﾐiato il teヴﾏiﾐe tヴaﾐsustaﾐziazioﾐe. 
Secondo la filosofia aristotelica, le cose hanno materia (visibile) e specie (invisibile). 

Quest'ultima corrisponde all'idea platonica dell'archetipo, da cui, per partecipazione, 

riIe┗oﾐo la foヴﾏa le Iose ﾏateヴiali. Nella IoﾐIezioﾐe aヴistoteliIa, iﾐ┗eIe, X la speIie 
che dona la forma. Nel cambiamento, dunque - affermano gli scolastici - «si 
tヴasfoヴﾏa» la speIie, IioX la sostaﾐza iﾐ┗isiHile, ﾏeﾐtヴe la ﾏateヴia ヴiﾏaﾐe la stessa. 
Così, ﾏeﾐtヴe ┗ediaﾏo il paﾐe e il ┗iﾐo, la sostaﾐza X il Ioヴpo e il saﾐgue di Cヴisto. 
Questa spiegazioﾐe, ﾐoﾐostaﾐte sia geﾐiale e sIieﾐtifiIaﾏeﾐte soddisfaIeﾐte, oggi X 
poIo ┗alida, peヴIhY la sIieﾐza ﾐoﾐ ha più Ioﾏe suo pヴesupposto la filosofia 
aristotelica. La tヴaﾐsustaﾐziazioﾐe X uﾐa IoﾐIezioﾐe Ihe può a┗eヴe solo uﾐ iﾐteヴesse 
letterario. 

Al contrario, la duplice metodologia dei padri ortodossi, con il suo 

apofatisﾏo, ha e┗itato ケueste diffiIoltà. Gio┗aﾐﾐi DaﾏasIeﾐo affeヴﾏa 
espressamente che, sul modo del cambiamento del pane e del vino, ci basta 

l'informazione che esso si attua per mezzo delle energie dello Spirito Santo124. La 

ﾏetodologia oヴtodossa X d'aIIoヴdo Ioﾐ i dati delle sIieﾐze Ioﾐteﾏpoヴaﾐee: la 
ricerca si fa solo sull'oggetto creato125. 

Più taヴdi, Κutero, Calvino e Wicleff, volendo confutare l'insegnamento sulla 

transustanziazione, hanno proposto altre interpretazioni. Lutero ha adottato 

l'onnipresenza corporale di Cristo {ubiquitas). Secondo lui, nella celebrazione 

euIaヴistiIa, Cヴisto X pヴeseﾐte Ioヴpoヴalmente. Calvino ha accettato che solo la forza di 

Cristo opera sui partecipanti all'eucaristia. Infine, Wicleff ha visto l'eucaristia come 

un simbolo semplice e nudo. 

Queste Ioﾐsideヴazioﾐi della teologia oIIideﾐtale ┗eﾐgoﾐo pヴeseﾐtate peヴIhY 
Iosì si IapisIe ﾐoﾐ solo ケuella teologia, ﾏa aﾐIhe la spiヴitualità oヴtodossa. Nel Iaso 
IoﾐIヴeto, la teologia oヴtodossa, Hasata sulla spiヴitualità e il foﾐdaﾏeﾐto 
eIIlesiologiIo del Ioヴpo, ﾐoﾐ aIIetta iﾐ ﾐessuﾐ ﾏodo ﾐY la posizioﾐe sIieﾐtifiIa del 
IaﾏHiaﾏeﾐto ﾐY ケuella seIoﾐdo Iui l'euIaヴistia X uﾐ siﾏHolo ﾐudo; essa, iﾐfatti, ha a 
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che fare con la vita stessa del corpo. In Nicola Cabasilas, ad esempio, osserviamo una 

descrizione molto interessante delle espressioni liturgiche di questo corpo 

sacramentale, che sono tra di loro organicamente legate: il battesimo, afferma 

CaHasilas, X ﾐasIita e ヴiIヴeazioﾐe; la Iヴesiﾏa ﾏuo┗e l'uoﾏo ┗eヴso l'attuazioﾐe della 
perfezione della vita cristiana; la santa eucaristia alimenta i membri del corpo 

ecclesiale. Questa descrizione somiglia a uﾐa «fisiologia»; X iﾏpヴessioﾐaﾐte e foヴte. 
Noﾐ Ii si può ﾏuo┗eヴe e ﾏaﾐgiaヴe pヴiﾏa della pヴopヴia ﾐasIita. Iﾐ ケuesta «fisiologia» 
osseヴ┗iaﾏo uﾐa seヴie di iﾐteヴdipeﾐdeﾐze. Questo ﾐoﾐ iﾐdiIa la supeヴioヴità di uﾐ 
sacramento nei con-fronti di un altro. Al contrario, ciascuno di essi realizza una 

funzione specifica e insostituibile: la nascita, il movimento e l'alimentazione, ossia il 

battesimo, la cresima e la santa eucaristia. Necessariamente precede la nascita e 

seguono il movimento e la crescita126. 

 

2.4. Altri sacramenti 

2.4.1. Il sacerdozio 

Le funzioni del corpo ecclesiale vengono sintonizzate da un potere 

carismatico centrale, che appartiene al sacramento dell'ordine o sacerdozio 

ministeriale. Paolo ha fatto una distinzione tra il sacerdozio giudaico e quello 

cristiano (cf. Eb 7, 1-28). Insieme con il sacerdozio giudaico possiamo mettere anche 

ケuello pagaﾐo. Al di là delle loヴo diffeヴeﾐze, eﾐtヴaﾏHe soﾐo fuﾐzioﾐi di ﾏediazioﾐe 
Ihe ﾏiヴaﾐo alla ヴiIoﾐIiliazioﾐe di Dio Ioﾐ l'uoﾏo. Nella Ioﾏuﾐità del VeヴHo 
incarﾐato, iﾐ┗eIe, ﾐoﾐ I'X ﾐessuﾐ ﾏediatoヴe, peヴIhY foﾐte del poteヴe Ieﾐtヴale e 
IaヴisﾏatiIo della Ihiesa X il saIeヴdozio di Cヴisto, ケuale saIヴaﾏeﾐto del saIヴifiIio e 
della risurrezione della natura corruttibile degli esseri razionali e dell'intera 

creazione. Il saIeヴdozio X ケuella foヴza di autoヴità IaヴisﾏatiIa Ihe ┗iﾐIe le poteﾐze 
della corruzione e rinnova l'uomo. Questa forza autorevole mette in moto 

l'espヴessioﾐe lituヴgiIa di tutti gli altヴi saIヴaﾏeﾐti, affiﾐIhY si possa Ioﾏpieヴe la 
rinascita, il movimento e l'alimentazione che portano il corpo alla perfezione. Per 

mezzo del sacerdozio di Cristo i membri del corpo partecipano ai beni della gloria 

di┗iﾐa, ossia alla ┗eヴità e alla Hoﾐtà. Peヴtaﾐto, il saIeヴdozio ﾐoﾐ X uﾐa fuﾐzioﾐe di 
mediazione, ma il centro che coordina tutte le altre funzioni. 

Il sacerdozio costituisce nella chiesa il carisma del go-verno che Cristo dona ai 

ﾏeﾏHヴi della sua Ioﾏuﾐità. Nel Ioヴpo di Cヴisto, ossia ﾐella Ihiesa, ﾐoﾐ esiste ケualIhe 
Iasta ieヴatiIa ﾐY il saIeヴdozio peヴ eヴedità. Il ﾏuヴo del saIeヴdozio di ﾏediazioﾐe X 
stato tolto ふIf. ヱ Tﾏ ヲ, ヵぶ. Tutti i Hattezzati paヴteIipaﾐo al poteヴe di Cヴisto; ケuesto X il 
senso del sacer-dozio regale (cf. 1 Pt 2, 5; Ap 1, 6; 5, 10). L'ufficio sacerdotale, 

pヴofetiIo e ヴegale IostituisIe uﾐa ┗aヴietà di Iaヴisﾏi ﾐella ┗ita eIIlesiale, peヴIhY Cヴisto 
possiede unificati questi uffici che rendono armoniosa e carismatica la comunione 

del corpo. Il potere carismatico del sacerdozio, che rende possibile l'unione dei 

ﾏeﾏHヴi della Ihiesa Ioﾐ Dio, X la stヴuttuヴa del corpo intero e si distingue in 

saIeヴdozio Ioﾏuﾐe e saIeヴdozio ﾏiﾐisteヴiale. Quello di Cヴisto X uﾐ saIeヴdozio 
collegato organicamente con il corpo ecclesiale. All'interno del sacerdozio comune 

emerge il carisma particolare, ricevuto con l'imposizione delle mani, ossia quello del 

vescovo, del presbitero e del diacono127. 

Il saIeヴdozio ﾏiﾐisteヴiale del ┗esIo┗o, del pヴesHiteヴo e del diaIoﾐo X uﾐa 
funzione carismatica che rende possibile la crescita e il progresso del corpo. Non si 

tratta di un potere di mediazione e di dominio da parte dei veicoli del carisma del 
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sacerdozio ministeriale. Questo carisma specifico si attua all'interno del corpo della 

Ihiesa, all'iﾐteヴﾐo del popolo, e iﾐ ﾐessuﾐ ﾏodo fuoヴi di esso; ﾐoﾐ X ケualIosa di auto-

nomo, ma la funzione centrale del corpo stesso. Pertanto, il carisma del sacerdozio 

ministeriale presuppone la presenza del popolo per poter dare i suoi frutti; altrimenti 

non si ce-leHヴaﾐo ﾐY la lituヴgia ﾐY i saIramenti. La celebrazione dei sacramenti al di 

fuori del raduno del popolo X iﾐIoﾐIepiHile ﾐella tヴadizioﾐe oヴtodossa. 
Fondamentalmente si tratta della partecipazione del popolo al sacerdozio di Cristo, 

iﾐdipeﾐdeﾐteﾏeﾐte dal saIeヴdozio ﾏiﾐisteヴiale Ihe X uﾐ Iaヴisﾏa iﾐ-sostituibile 

all'iﾐteヴﾐo della ┗aヴietà dei Iaヴisﾏi. Iﾐ ケuesto seﾐso il saIeヴdozio ﾏiﾐisteヴiale X 
situato funzionalmente all'interno del sacerdozio comune di tutto il corpo della 

Ihiesa. Κa Ihiesa oヴtodossa IoﾐosIe ケuesta tヴadizioﾐe e, peヴIiò, Ihiaﾏa seﾏpヴe il 
popolo a paヴteIipaヴe alle ヴespoﾐsaHilità e alle fuﾐzioﾐi del corpo ecclesiale. Si tratta 

di un'espressione fondamentale della comunione del corpo, a cui ha prestato 

attenzione anche il concilio Vaticano IL Di contro alla chiesa romano-cattolica, che 

rende autonomo il potere gerarchico, il protestantesimo continua ad aderire al 

sacerdozio comune come al solo carisma che appartiene a tutto il popolo, ossia al 

sacerdozio regale. Invece la tradizione ortodossa esclude entrambe le esagerazioni 

sopra menzionate. 

Nei quattro sacramenti del battesimo, della cresima, dell'eucaristia e del 

saIeヴdozio si ﾐota uﾐa «fisiologia» del Ioヴpo Ihe ┗i┗e iﾐ ﾏodo lituヴgiIo. Κa ﾐasIita, il 
movimento, l'alimentazione e il governo rendono il corpo vivo, lo fanno muovere, 

crescere e avere un centro di governo. Questa descrizione figurati┗a, HeﾐIhY sia 
paヴaHoliIa, ﾐoﾐ sigﾐifiIa Ihe ﾐoﾐ Ioヴヴispoﾐda alla fuﾐzioﾐalità del Ioヴpo. Al Ioﾐtヴaヴio, 
essa pヴeseﾐta Ihiaヴaﾏeﾐte il ┗olto e l'atti┗ità di uﾐ Ioヴpo ヴeale, di uﾐ popolo Ihe 
costituisce un corpo con dimensioni sensibili e spirituali, inscindibilmente legate tra 

di loヴo. Alla luIe di ケuesta «fisiologia», il Hattesiﾏo, la Iヴesiﾏa e il saIeヴdozio, ケuali 
carismi che costituiscono l'esistenza stessa nella sua nascita, nel suo movimento e 

nel suo governo, sono sacramenti che non si possono ripetere. La santa eucaristia, 

Ioﾏe aliﾏeﾐtazioﾐe del Ioヴpo e sua Ioﾐtiﾐua pヴeseヴ┗azioﾐe e IヴesIita ﾐell'uﾐità e 
ﾐell'edifiIazioﾐe, X uﾐ saIヴaﾏeﾐto Ihe si ヴipete. 
 

2.4.2. La penitenzia e la confessione 

Questo sacramento ha due facce: la prima indica la conversione personale di 

ogﾐi ﾏeﾏHヴo o aﾐIhe dell'iﾐteヴo popolo da azioﾐi opposte alla di┗iﾐa ┗oloﾐtà, ossia 
da azioni opposte alla vita secondo la natura di ogni membro e del corpo; la seconda 

rappresenta il potere del corpo stesso - Ioﾏe Ioﾏuﾐità o peヴ ﾏezzo di uﾐ ┗eicolo 

carismatico quali il vescovo e i presbiteri - di assolvere i peccati dopo la loro 

Ioﾐfessioﾐe. Κ'assoluzioﾐe dei peIIati X uﾐ e┗eﾐto teヴapeutiIo, peヴIiò la peﾐiteﾐza X 
anch'essa di carattere curativo; nella tradizione ortodossa essa non ha un significato 

giuridico. L'assoluzione deriva dalla vita stessa del corpo, dal popolo stesso. 

Nei primi anni della chiesa la confessione si faceva pubblicamente e alla 

presenza di tutto il corpo; il sacramento significava il raduno del corpo, come 

succede con ogni sacramento. Le prime informazioni su una confessione segreta di 

alcuni peccati provengono da Origene. Dal IV secolo si consolida definitivamente la 

confessione segreta per tutti i peccati. Le ragioni sono ovvie: c'erano peccati che 

anche secondo la legge comportavano la pena di morte128. D'altra parte lo zelo e il 

pヴiﾏo eﾐtusiasﾏo, ﾐel Ioﾐtesto delle gヴaﾐdi Ioﾏuﾐità, eヴaﾐo oヴﾏai passati. Così si 
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staHilì defiﾐiti┗aﾏeﾐte la Ioﾐfessioﾐe segヴeta, iﾐizialﾏeﾐte al ┗esIo┗o, ケuale suI-

cessore degli apostoli (cf. G┗ ヲヰ, ヲン ぶヱヲΓ. AﾐIhe ケui peヴò il popolo ﾐoﾐ ┗eﾐi┗a 
esIluso. Il ┗esIo┗o, iﾐfatti, X il ヴappヴeseﾐtaﾐte del Ioヴpo; X uﾐa peヴsoﾐa IaヴisﾏatiIa. 

La conversione e la confessione costituiscono un sacramento ripetibile, 

peヴIhY X Ioﾐtiﾐua la guaヴigioﾐe dalle ﾏalattie di cui soffrono i membri del corpo. Si 

tratta della memoria incessante di Dio, del lutto che provoca la sua perdita, della 

ヴiIeヴIa dell'aﾏiIizia defiﾐiti┗a Ioﾐ lui. Questo saIヴaﾏeﾐto X ケuello Ihe guaヴisIe ﾐel 
ﾏodo più effiIaIe i ﾏeﾏHヴi ﾏalati del Ioヴpo ecclesiale. Su di esso si basa anche 

l'ascesi e la vita monastica. 

 

ヲ.ヴ.ン.L’uﾐzioﾐe ふευχέλαιο) 

Informazioni su questo sacramento si trovano nella Lettera di Giacomo (cf. Gc 

5, 14-15). Questo sacramento offre l'assoluzione dei peccati e, precisamente, la 

salute psicosomatica per mezzo dell'unzione con l'olio santo. Ogni sacramento 

IoﾐIede l'assoluzioﾐe dei peIIati seﾐza esIludeヴe la ﾐeIessità degli altヴi. Iﾐoltヴe ogﾐi 
sacramento, donando l'assoluzione, ossia la guarigione, rimane, nel contempo, 

insostituibile nella sua funzione specifica. 

Nel caso concreto l'euchelaion costituisce la continua-zione delle guarigioni 

terapeutiche di Cristo; egli ha sempre insegnato che la malattia indica l'esistenza del 

peccato. Pertanto, dopo la loro guarigione, i malati venivano sollecitati a non 

peIIaヴe più ふIf. G┗ ヵ, ヱヴ; Me ヶ, ヱンぶ. Di Ioﾐsegueﾐza, la guaヴigioﾐe delle ﾏalattie si 
diffeヴeﾐzia da uﾐ seﾏpliIe tヴattaﾏeﾐto Iuヴati┗o, peヴIhY ケui si tヴatta 
dell'incorporazione nel corpo della chiesa; tutta l'esistenza del membro si santifica 

per questa incorporazione. Anche qui abbiamo una espressione dell'insieme della 

vita del corpo ecclesiale. La chiesa romano-cattolica celebra questo sacramento 

come ultima tappa che prepara il malato alla morte (estrema unzione). 

 

2.4.4.Il matrimonio 

Il ﾏatヴiﾏoﾐio X uﾐ saIヴaﾏeﾐto istituito Ioﾐ la Heﾐedizioﾐe di Dio siﾐ dalla 
creazione. Il popolo eletto lo considerava come sacramento che aveva i suoi inizi 

ﾐella Iヴeazioﾐe e ケuesto X stato Ioﾐfeヴﾏato dalle paヴole di Cヴisto ふIf. Me ヱヰ, ヶ-8). 

L'unione dell'uomo e della donna tramite un legame naturale e la benedizione sono 

a fondamento del sacramento, come afferma Basilio Magno. Egli, per mostrare la 

foヴza del legaﾏe ﾐatuヴale, ヴipoヴta degli eseﾏpi dal ヴegﾐo aﾐiﾏaleヱンヰ. BeﾐIhY la 
teologia patristica consideri l'unione tra l'uomo e la donna come un sacramento 

compiuto, essa non smette di sottolinearne le conseguenze, ossia la procreazione, 

che costituisce l'antidoto contro la morte. Giovanni Damasceno, riassumendo la 

tradizione patristica, osserva che l'inveﾐzioﾐe» del ﾏatヴiﾏoﾐio ﾏiヴa alla sIoﾐfitta 
dell'ultiﾏo ﾐeﾏiIo dell'uoﾏo, IioX della ﾏoヴteヱンヱ. 

Il matrimonio nella chiesa costituisce una funzione basilare nella 

continuazione e nel compimento del cammino storico verso la perfezione. Ogni 

sacramento costituisce una cellula del corpo vivo che cammina nella storia, ma 

l'incorporazione del matrimonio nella chiesa del Paraclito comporta un suo 

perfezionamento. Paolo fa il parallelismo tra l'unione matrimoniale e l'unione della 

chiesa-sposa con Cristo suo sposo. L'immagine esprime anche l'unione reale e 

sostanziale che deriva dal sacramento del matrimonio (cf. Ef 5, 22-ンヲぶヱンヲ: X 
un'unione naturale e spirituale benedetta da Dio e santificata dalla chiesa. 
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Tutta┗ia la teoヴia sull'iﾐdissoluHilità del ﾏatヴiﾏoﾐio, seIondo il modello 

romano-IattoliIo, può assuﾏeヴe solo uﾐ seﾐso pedagogiIo e, ﾐatuヴalﾏeﾐte, ﾏai 
dogmatico. La sollecitazione di Cristo fonda un comandamento: gli sposi non devono 

di┗oヴziaヴe, poiIhY la loヴo uﾐioﾐe X Heﾐedetta da Dio. Ma ケuesto iﾏpeヴati┗o ふIf. Mac 

ヱヰ, Γぶ ﾐoﾐ sigﾐifiIa uﾐ'«uﾐioﾐe ﾏagiIa»; Ioﾏe iﾐ ogﾐi saIヴaﾏeﾐto, tヴaﾐﾐe Ihe ﾐel 
Hattesiﾏo, aﾐIhe ケui Ii ┗uole la Ioopeヴazioﾐe della ┗oloﾐtà dell'uoﾏo. Il «ﾐoﾐ 
sepaヴaヴsi» X uﾐ'esigeﾐza di┗iﾐa, Ioﾏe il «ﾐoﾐ uIIideヴe». Gli uoﾏiﾐi, peヴò, possoﾐo 
liberamente sciogliere il loro matrimonio e uccidere il loro prossimo; in entrambi i 

casi essi commettono peccati gravi. 

 

2.4.5.La memoria dei defunti 

Il Ioヴpo della Ihiesa X uﾐ Ioヴpo «di ┗i┗i e di ﾏoヴti». Questa X uﾐa fede ┗i┗a dei 
membri del corpo. Le preghiere per i membri che dormono, come afferma molto 

bene il linguaggio ecclesiale, costituiscono l'apice della fede e della speranza basata 

sui ヴappoヴti iﾐIヴollaHili tヴa i ﾏeﾏHヴi del Ioヴpo, do┗e ﾐoﾐ può doﾏiﾐaヴe ﾐY la ﾏoヴte 
ﾐY la diﾏeﾐtiIaﾐza. Κa ﾏeﾏoヴia dei defuﾐti nella liturgia e negli uffici costituisce un 

saIヴaﾏeﾐto Ihe Iaヴatteヴizza e desIヴi┗e la ﾏodalità del legaﾏe tヴa i ﾏeﾏHヴi del 
Ioヴpo. Dioﾐigi Aヴeopagita paヴla del saIヴaﾏeﾐto degli «addoヴﾏeﾐtati saﾐtaﾏeﾐte» e 
osserva che durante la sua celebrazione i catecumeni dovevano ritirarsi133. Questo 

fatto iﾐdiIa il Iaヴatteヴe saIヴaﾏeﾐtale della IeleHヴazioﾐe, Ihe gli «iﾐiziati», ossia i 
membri vivi del corpo, gustano e omprendono; essi sentono il rapporto agapico tra 

di loヴo e ┗iﾐIoﾐo Iosì la ﾏoヴte e la Ioヴヴuzioﾐe. Κa ﾏeﾏoヴia di Dio X ﾏeﾏoヴia dei 
fratelli defunti nella speranza della risurrezione. 

Molti scolastici, non includendo la memoria dei defunti tra i sacramenti, ma 

tヴa i seﾏpliIi ヴituali e uffiIi, paヴlaﾐo della possiHilità dei «HeﾐefiIi» Ihe possoﾐo 
avere i defunti. Di solito essi preferiscono sostenere che il beneficio concerne i vivi e 

ﾐoﾐ i ﾏoヴti. Questa posizioﾐe X Ihiaヴaﾏeﾐte aﾐti-ortodossa e va contro la tradizione. 

La memoria dei defunti e la preghiera per il perdono dei loro peccati si fondano sulla 

comunioﾐe iﾐsIiﾐdiHile tヴa «i ┗i┗i e i ﾏoヴti», iﾐ ┗ista del peヴfezioﾐaﾏeﾐto e del 
«ヴiposo» dei ﾏeﾏHヴi Ihe si soﾐo pヴo┗┗isoヴiaﾏeﾐte ヴitiヴati dalla sIeﾐa dei ヴappoヴti 
«seﾐsiHili». Il HeﾐefiIio IoﾐIeヴﾐe seﾐz'altヴo i defuﾐtiヱンヴ. 
 

2.4.6. La tonsura dei monaci 

 Questo sacramento introduce il battezzato ad una conversione continua e ad 

una memoria in cessante di Dio. La tonsura monacale giustamente si consi dera 

Ioﾏe Hattesiﾏo, peヴIhY Ioﾐ essa il ﾏoﾐaIo si ┗este dello «sIheﾏa aﾐgeliIo»; si 
Ioﾏpie, IioX, uﾐa «ﾐasIita» ﾐell'ambito della gloria divina135. Gregorio il Teologo 

menziona tre tipi di nascita: quella corporale, quella battesimale e quella della 

risurrezione. L'ultima nascita assomiglia alla vita angelica che il monaco gusta in 

anticipo136. Nel caso concreto, come dice lo stesso Gregorio il Teologo, il ricordo di 

Dio diventa il respiro del monaco137. Questo sacramento fa entrare il monaco nel 

Ioﾐtesto della pヴeghieヴa «spiヴituale». Il ﾏetodo del peヴfezioﾐaﾏeﾐto si iﾐteﾐsifiIa e 
si concretizza. Ora si tratta della visione della luce divina della gloria di Dio. 

L'autocon-centrazione fissa la mente e il cuore in Dio; la penitenza conduce ad una 

tヴasfoヴﾏazioﾐe ┗isiHile Ihe ┗ieﾐe pヴeIeduta da uﾐ ﾏetodo teIﾐiIo: il IoﾏHoskìﾐiﾏ, 
ovvero la preghiera solitaria e la necessaria concentrazione139. Questo carisma non 

X egoIeﾐtヴiIo ﾐY iﾐdi┗idualistiIo, ﾏa si effoﾐde Ioﾏe illuﾏiﾐazioﾐe e foヴtifiIazioﾐe a 
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tutti i membri del corpo ecclesiale, arricchisce il cammino storico della chiesa e la 

rende capace di vincere le potenze del male. L'ascesi monastica appartiene anch'essa 

al Ioヴpo di Cヴisto, ossia alla Ioﾏuﾐità eIIlesiale. 
Il corpo ecclesiale ha anche altre manifestazioni ed espressioni. Le parole 

della Ihiesa soﾐo aﾐIh'esse saIヴaﾏeﾐti, peヴIhY soﾐo paヴole Ihe geﾐeヴaﾐo 
direttamente e di peヴ sY l'azioﾐe eﾐeヴgetiIa. D'altヴoﾐde, la paヴola ﾐoﾐ si sepaヴa da 
ﾐessuﾐ saIヴaﾏeﾐto; ogﾐi saIヴaﾏeﾐto X Iostituito aﾐIhe di paヴole. Κe teﾐdeﾐze dei 
protestanti che separano la parola, considerandola come l'unico sacramento, vanno 

senz'altro contro la tradizioﾐe. Κa paヴola di Dio X ┗i┗a e ヴeale, IioX saIヴaﾏeﾐtale ふIf. 
Eb 4, 12; 1 Pt 1, 22-23; Gv 15, 3). La tradizione ortodossa crede fermamente al 

carattere sacramentale della parola che accompagna la celebrazione dei sacramenti, 

che fa miracoli e trasforma tutto. I padri non si allontanano, infatti, dalle radici della 

ヴi┗elazioﾐe e dai pヴiﾏoヴdi della sua ﾏaﾐifestazioﾐe: la Iヴeazioﾐe X stata fatta peヴ 
mezzo della parola divina. 

 

NOTE 
97 La magia, come sappiamo, ha come caratteristica un insieme di ope-razioni meccanicistiche, isolate 

in certe zone, che realizzano un evento, di solito soprannaturale. I sacramenti cristiani, come diremo 

più iﾐ là, si situaﾐo iﾐ uﾐ ﾏoﾐdo del tutto di┗eヴso. Essi ﾐoﾐ si attuaﾐo iﾐ ﾏodo ﾏeIIaﾐiIistiIo e, 
inoltre, concernono il progresso del mondo e della vita. 

98 Cf. C. ANDROUTSOS, Dogmatica della chiesa ortodossa orientale, op, cit., 295. 

99 Cf. NICOLA CABASILAS, Interpretazione della liturgia divina, PG 150, 452CD; ID., Della vita in Cristo, 

ivi, 504BC e 508A. 

100 Anche in altre occasioni ho sottolineato che oggi la teologia romano-cattolica, con 

l'elaborazione di diversi argomenti teologici da parte dei suoi teologi, modifica e interpreta 

diversamente molti modelli scolastici. 

101 Cf. NICOLA CABASILAS, Interpretazione della divina liturgia, PG 150, 404B. 

102 Quantunque sembri corretta l'opinione secondo lo spirito dei manuali scolastici, che i sacramenti 

del ﾏatヴiﾏoﾐio e dell'oヴdiﾐe, ad eseﾏpio, siaﾐo faIoltati┗i, ケuesta IoﾐIlusioﾐe, di fatto, X la 
conseguenza di un'ecclesiologia errata. La chiesa ortodossa non accetta il celibato (libero) come 

diritto che deriva dai diritti umani (il tuo corpo ti appartiene), ma come carisma all'interno della 

Ihiesa. Il IeliHe «sposa e seヴ┗e» la Ihiesa Ioﾐ i suoi Iaヴisﾏi. D'altヴoﾐde, gli oヴtodossi devono sapere 

Ihe il saIヴaﾏeﾐto dell'oヴdiﾐe X uﾐ Iaヴisﾏa speIifiIo, ヴiIe┗uto Ioﾐ l'iﾏposizioﾐe delle ﾏaﾐi, ﾏa X 
necessaria la partecipazione dei membri radunati. Per questa ragione il popolo costituisce il 

saIeヴdozio ヴegale e ﾐoﾐ peヴIhY tutti soﾐo saIeヴdoti, con il carisma specifico del sacerdozio 

ministeriale. 

103 Cf. C. ANDROUTSOS, op. cit., 314-315. Anche secondo C. Yannaras i sacramenti sono sette, cf. 

Abbecedario della fede, op. cit., 201-202. 

104 Cf. ST III, q. 64, a. 1. Androutsos sarebbe stato facilitato di molto se avesse rimandato a Tommaso. 

Anche la chiesa romano-cattolica elenca i sette sacramenti nel sinodo di Trento (1545-1563). Molti 

teologi ortodossi del XTV secolo ricevettero il numero sette dalla teologia scolastica e l'adattarono alla 

teologia ortodossa, riprendendo l'insegnamento dei sette sacramenti in maniera anti-scolastica e 

oヴtodossa. Uﾐ eseﾏpio IlassiIo X ケuello dell'aヴIi┗esIo┗o di “aloﾐiIIo, “iﾏeoﾐe, If. Opeヴa oﾏﾐia [iﾐ 
greco], Venezia 1863, 61. 

105 Cf. GIOVANNI DAMASCENO, Della fede ortodossa, PG 94, 1117B. 

106 Cf. CIRILLO DI ALESSANDRIA, Commento alla Lettera ai Romani, PG 74, 789AB. 

107 DIONIGI AREOPAGITA, Della gerarchia ecclesiastica, PG 3, 433A. 

108 Cf. NICOLA CABASILAS, Della vita in Cristo, PG 150, 524ACD. 

109 Solo gli adulti de┗oﾐo Ioﾐ┗eヴtiヴsi e peﾐtiヴsi, peヴIhY haﾐﾐo i peIIati peヴsoﾐali ed eﾐtヴaﾐo ﾐella 
chiesa per lottare. Ci vuole, dunque, come esige anche la missione, conversione e adesione nella lotta 

(CL Me 16, 16). La frase di Marco intende il kerygma agli adulti e, di conseguenza, si esige la fede 

Ioﾏe Ioﾐseﾐso. Peヴ il peIIato oヴigiﾐale, Ihe Ioﾏpoヴta solo l'eヴedità della Ioヴヴuzioﾐe e della ﾏoヴte e 
ﾐoﾐ la Iolpa peヴsoﾐale, ﾐoﾐ Ii ┗uole Ioﾐ┗eヴsioﾐe; peヴIiò il HaﾏHiﾐo ┗ieﾐe Hattezzato seﾐza il suo 
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consenso. D'altronde, il padrino, nel caso del battesimo dei bambini, sicuramente non si sostituisce 

alla ┗oloﾐtà del HaﾏHiﾐo, ﾏa fuﾐge da gaヴaﾐte della sua eduIazioﾐe Iヴistiaﾐa Ioﾏe ﾐuo┗o ﾏeﾏHヴo 
della chiesa. 

110 Cf. NICOLA CABASILAS, Della vita in Cristo, PG 150, 493B e 501B. 

111 Cf. ivi, 501B e 544B. 

112 Cf. ivi, 541C. 

113 Cf. GIOVANNI DAMASCENO, Della fede ortodossa, PG 94, 1121B. 

114 Cf. ivi, 1124A-C. Il battesimo di emergenza, da parte di qualsiasi membro della chiesa, in caso di 

malattia del bambino, nel nome della santa Trinità, X uﾐ altヴo disIoヴso ed X uﾐa tヴadizioﾐe. Essa tヴo┗a 
il suo fondamento nella fede che tutti veniamo battezzati nella morte e nella risurrezione di Cristo 

diventando una nuova creazione. 

115 Cf. TEODORETO DI CffiO, Compendio delle favole eretiche, PG 83, 512AB. 

116 Cf. EUSEBIO, Storia ecclesiastica, PG 20, 424B, 425A e 433D-436A. 

117 Secondo la tradizione ortodossa la cresima si fa subito dopo il battesimo del bambino. Si 

doﾐa Iosì la «dote» del poteヴe pﾐeuﾏosaﾐtifiIaﾐte e IaヴisﾏatiIo Ihe più taヴdi di┗eﾐta efficace con la 

┗oloﾐtà del Hattezzato. I ヴoﾏaﾐo-cattolici e i protestanti hanno un'altra tradizione. Donano la cresima 

iﾐtoヴﾐo ai dodiIi aﾐﾐi a Ihi X già Hattezzato. Questa pヴassi X altヴettaﾐto Huoﾐa e, ﾐatuヴalﾏeﾐte, ﾐoﾐ 
provoca un problema dogmatico come sostiene C. Androutsos nella sua opera Saggio dei Simbolica 

ortodossa [in greco], Atene 1901, 280-283. 

122 Foヴse ﾐoﾐ X il pヴesHiteヴo ΚuIiaﾐo, il foﾐdatoヴe della sIuola aﾐtioIheﾐa. 
123 Cf. FlLOSTORGO, Compendio dalla voce del patriarca Fozio, PG 65, 476C. 

124 Cf. GIOVANNI DAMASCENO, Della fede ortodossa, PG 94, 1144A-1145A. Qui aggiungiamo 

solo Ihe il paﾐe dell'euIaヴistia ﾐella Ihiesa oヴtodossa X lie┗itato. Κa diffeヴeﾐza Ioﾐ la Ihiesa ヴoﾏaﾐo-

cattolica, che usa il pane azzimo, si deve considerare solo una consuetudine. 

125 Cf. CLEMENTE ALESSANDRINO, Stronzata, PG 8, 13 65A. 

126 Cf. NICOLA CABASILAS, Della vita in Cristo, PG 150, 521C. 

ヱヲΑヱ tヴe gヴadi del saIeヴdozio, pヴeseﾐti fiﾐ dagli iﾐizi ﾐella ┗ita delle Ioﾏuﾐita eIIlesiali, già ﾐel Nuo┗o 
Testamento ci veﾐgoﾐo pヴeseﾐtati iﾐ ﾏodo Ioﾐfuso. Il dato più pヴoHaHile X Ihe il ┗esIo┗o fosse 
all'iﾐizio a Iapo di uﾐ pヴesHiteヴio, Ihe go┗eヴﾐa┗a iﾐ ﾏodo IaヴisﾏatiIo la Ioﾏuﾐità eIIle-siale, cf. 1 Tm 

4, 14; 2 Tm 1, 8; RI 1, 1; At 20, 17-28. 

128 II canone trentaquattresimo di Basilio Magno proibisce di rivelare il nome delle donne che 

Ioﾐfessa┗aﾐo il peIIato di adulteヴio, peヴIhY la peﾐa, seIoﾐdo la legge, eヴa la ﾏoヴte. 
ヱヲΓ Beﾐ pヴesto si staHilì aﾐIhe il pヴesHiteヴo della Ioﾐfessioﾐe. Κ'istituzioﾐe fu aHヴogata da NeItaヴio di  
Costaﾐtiﾐopoli ﾐel IV seIolo, a Iausa di uﾐo sIaﾐdalo, dopo la «IoﾏuﾐiIazioﾐe» della Ioﾐfessioﾐe di 
una donna dell'aristocrazia. Questa istituzione, invece, ebbe buoni risultati nell'Occidente. 

130 Cf. BASILIO MAGNO, In Exaemeron, PG 29, 160BC. 

131 Cf. GIOVANNI DAMASCENO, Della fede ortodossa, PG 94, 1208A. 

132 In questo brano della Lettera agli Efesini, Paolo parla dell'obbedienza della moglie al marito. 

Certamente, queste parole riflettono il sistema patriarcale di quell'epoca. La considerazione teologica 

X uﾐ'altヴa: se l'uoﾏo Ioﾐsideヴa la pヴopヴia ﾏoglie Ioﾏe la sua Iaヴﾐe, l'oHHedieﾐza ﾐoﾐ ヴi┗este uﾐ 
potere di dominio. Anche il Figlio obbedisce al Padre. Qui si tratta della gerarchia del corpo, e non 

occorre affermare una idealizzazione della situazione. Infatti anche la descrizione della chiesa come 

Ioヴpo do┗e i suoi ﾏeﾏHヴi «Ioﾏ-patisIoﾐo» e «Ioﾐ- gioisIoﾐo» X ideale. Ciò Ihe Ioﾐta ケui, iﾐ┗eIe, X il 
senso teologico. 

133 Cf. DIONIGI AREOPAGITA, Della gerarchia ecclesiastica, PG 3, 437BC e 556B-557C. 

134 Cf. GIOVANNI CRISOSTOMO, Commento alla Lettera ai Filippesi, PG 62, 204. 

ヱンヵ Cf. Κ. RζDÉN, Das ΚeHeﾐ des Heiligeﾐ Naヴヴeﾐ “┞ﾏeoﾐ ┗oﾐ Κeoﾐtios ┗oﾐ Neapolis [Κa ┗ita del saﾐto 
pazzo Simeone da Leonzio di Neapoli], Uppsala 1963, 131. Cf. GIOVANNI DELLA CLIMACA, La scala, PG 

88, 764B. 

136 Cf. GREGORIO IL TEOLOGO, Nel santo battesimo, PG 36, 360C. 

137 Cf. ID., Primo discorso teologico, PG 36, 16B. 

138 II IoﾏHoskìﾐi - da IoﾏHos=ﾐodo e sIhoiﾐìoﾐ=Ioヴda - X uﾐa Ioヴda di ﾐodi Ihe assoﾏiglia al 
rosario occidentale. Con esso, peヴò, ﾐoﾐ si pヴega la Veヴgiﾐe, ﾏa Gesù Cヴisto Ioﾐ ケueste paヴole: 
«“igﾐoヴe Gesù Cヴisto, Figlio di Dio, aHHi pietà di ﾏe peIIatoヴe»[ﾐ. d. t.]. 
139 Cf. T. DlONYSIATIS, S. Nicodemo l'Agiorita. ha sua vita e le sue opere 1749-1809 [in greco], 

Atene 21978, 262s. 
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3. LA LITURGIA BIZANTINA  

 

3.1. Schema della liturgia ortodossa 

 

Α. PREPARAZIONE DEI DONI  

1. Iﾐ┗oIazioﾐe dello “piヴito “aﾐto ふさRe Ieleste…ざぶ e pヴeghieヴa da┗aﾐti all’iﾐgヴesso 
della chiesa. 

2.  I sacerdoti indossano i paramenti. 

3. Lavaggio delle mani. 

4. Preparazione dei doni. 

5. Incensamento della chiesa. 

6. Pヴeghieヴa da┗aﾐti all’ altaヴe e di ﾐuo┗o iﾐ┗oIazioﾐe dello “piヴito “aﾐto ふさRe 
Ieleste…ざぶ. 

* 

ゆ. LITURGIA DEI CATECUMENI 

1. Benedizione sacerdotale. 

2. Orazione lunga che finisce con dossologia trinitaria. 

3. Salmo 103. 

4. Orazione breve. 

5. Salmo 145. 

6. Caﾐto さIl Figlio uﾐigeﾐito…ざ. 

7. Beatitudini. 

8. Piccolo Ingresso.  

9. Iﾐﾐo さRi┗olgiaﾏoIi a Cヴisto…ざ. 

10. Iﾐﾐo さTヴisaghioﾐざ. 

11. Κettuヴa dell’ Apostolo. 

12. Lettura del Vangelo e predicazione. 

13. Orazione lunga del diacono. 

14. Orazione in favore dei catecumeni e loro uscita. 

* 

C. LITURGIA DEI FEDELI 

Pヴiﾏa dell’ Aﾐafoヴa: 

1. Preghiera in favore dei fedeli. 

2. Inno Cherubico. 

3. Pヴeghieヴa dell’ Aﾐafoヴa. 

4. Grande Ingresso. 

5. Oヴazioﾐe luﾐga dell’ Aﾐafoヴa. 

6. さAﾏiaﾏoIi…ざ. 

7. Abbraccio di pace. 

8. Simbolo della Fede. 

 

Anafora o canone eucaristico: 

Iﾐ┗ito a pヴeghieヴa: さ“tiaﾏo atteﾐti…ざ. 
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i. Grande orazione eucaristica: 

1. Iﾐﾐo さE’ giusto lodaヴti…ざ. 

2. Iﾐﾐo tヴioﾐfale «“aﾐto, “aﾐto, “aﾐto il “igﾐoヴe delle Foヴze…ざ. 
3. Aﾐaﾏﾐesi dell’ Ultiﾏa Ceﾐa.  

 

ii. Consacrazione dei doni. 

1. Verba substantialia del sacramento. 

2. Offeヴta del Ioヴpo e del saﾐgue, Iﾐﾐo さTi lodiaﾏo…ざ. 
3. Epiclesi dello Spirito Santo. 

 

iii. Grande orazione. 

1. Commemorazione dei santi e Dittici per la commemorazione dei vivi e dei morti, 

magnificat di Maria Vergine. 

2. Orazione e preghiera del sacerdote. 

3. Orazione domenicale. 

 

iv. Elevazione, Frazione e Comunione. 

1. Benedizione, orazione a capo chino. 

2. さI doﾐi saﾐti ai saﾐti…ざ. 
3. Frazione e anamnesi. 

4. Orazione preparatoria. 

5. Comunione del sacerdote e del diacono. 

6. Benedizione dei fedeli con il calice. 

7. Comunione dei fedeli. 

8. Riﾐgヴaziaﾏeﾐto ふさEuIaヴistiaざぶ. 
9. Riposizione dei Doni al Tabernacolo. 

10. Beﾐedizioﾐe dei fedeli e distヴiHuzioﾐe dell’ aﾐtidoヴo ふpaﾐe Heﾐedettoぶ.  
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3.2. Testo e commento liturgico e teologico 

 

LA DIVINA LITURGIA  
DI SAN GIOVANNI CRISOSTOMO 

 
 

BENEDIZIONE INIZIALE 

 Il Diacono: Benedici, signore1.  

Il Sacerdote, elevando il s. Vangelo e facendo con esso un segno di croce, ad alta voce 
dice: 

Benedetto il regno del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoli 
dei secoli.2  

Il Coro: Amen.3  

Quindi il Diacono dice le invocazioni di pace4, mentre i Cori cantano alternativamente, 
con ogni devozione: Kyrie, eleison.1  

                                                 
1
 Fiﾐo al ヵ° seIolo l’iﾐgヴesso del popolo e dei saIeヴdoti ﾐella Ihiesa eヴa seﾏpliIe e la 

lituヴgia IoﾏiﾐIia┗a Ioﾐ la Heﾐedizioﾐe Hヴe┗e del saIeヴdote さPaIe a ┗oiざ. Poi 
segui┗aﾐo le lettuヴe. Tヴa il ヵ° e ヶ° seIolo durante una processione che si faceva  da 

uﾐa Ihiesa ad uﾐ’altヴa peヴ la IeleHヴazioﾐe della di┗iﾐa lituヴgia X stato aggiuﾐto uﾐa 
aﾐtifoﾐa. Nel Α° seIolo duヴaﾐte la pヴoIessioﾐe si Iaﾐta┗a uﾐ salﾏo aﾐtifoﾐiIo. Peヴò, 
dall’Β° seIolo, peヴ alluﾐgaヴe il teﾏpo della Presentazione dei doni, il popolo cantava 

due salﾏi. Alloヴa, l’ aﾐtiIa pヴiﾏa aﾐtifoﾐa e gli altヴi due salﾏi suIIessi┗i adesso 
Ioﾏpoﾐgoﾐo uﾐa uﾐità e soﾐo uﾐa paヴte Iostituti┗a della di┗iﾐa lituヴgia. 
 
2
 Questa frase come benedizione iniziale della liturgia esiste dal ヱヰ° seIolo. Κa foヴﾏa 

di ケuesta Heﾐedizioﾐe ﾐoﾐ X Iasuale. Il saIeヴdote teﾐeﾐdo iﾐ ﾏaﾐo il Vaﾐgelo fa il 
segﾐo della IヴoIe sull’altaヴe e Iosì iﾐ┗oIa la saﾐta Tヴiﾐità affiﾐIhY sia pヴeseﾐte al 
mistero che si celebra. La divina liturgia ci conduce al Regno di Dio.  

 
3 Κa paヴola X eHヴaiIa Ieh espヴiﾏe Ioﾐfeヴﾏazioﾐe o speヴaﾐza. Nel Iulto X usata Ioﾏe 
ヴisposta del popolo alle suppliIhe del saIeヴdote. Iﾐ sostaﾐza, poiIhX ケueste 
iﾐ┗oIazioﾐi si ヴifeヴisIoﾐo alla Tヴiﾐità, l’Aﾏeﾐ della Ioﾏuﾐità Iヴedeﾐte X uﾐa 

confessione del regno di Dio e una speranza di partecipazione ad esso. 

 
4 In greco questa serie di orazioni si chiamano Ειヾ。｀ι゛ά dal termine 0ιヾή｀。 (pace). Si 

chiama anche ぞ仝｀αヽ〃ή dal verbo σ仝｀άヽ〃＼ che significa annettere o unire.  

 Molto iﾐteヴessaﾐte X la stヴuttuヴa tヴiadiIa di ケueste oヴazioﾐi. Κa pヴiﾏa tヴiade 
esprime richieste generali come per es. per la pace e per la chiesa. La seconda 

espヴiﾏe ヴiIhieste, ヴifeヴite a peヴsoﾐe, Ioﾏe peヴ es. peヴ l’ aヴIi┗esIo┗o, peヴ le autoヴità, 
per i cittadini ecc. La terza triade esprime richieste particolari.    
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In pace preghiamo il Signore.  

Per la pace che viene dall'alto e per la salvezza delle anime nostre, preghiamo il 
Signore.  

Per la pace del mondo intero, per la prosperità delle Sante Chiese di Dio e per l'unione 
di tutti, preghiamo il Signore. 

Per questa santa dimora, e per coloro che vi entrano con fede, pietà e timor di Dio, 
preghiamo il Signore.  

Per il nostro beatissimo Patriarca (o piissimo Metropolita, o Arcivescovo, o Vescovo) 
N., per il venerabile presbiterio e per il diaconato in Cristo, per tutto il clero e il 
popolo, preghiamo il Signore.  

Per i nostri Governanti e per le Autorità civili e militari, preghiamo il Signore.  

Per questa città (o santo monastero, o paese), per ogni città e paese, e per i fedeli che vi 
abitano, preghiamo il Signore.  

Per la salubrità del clima, per l'abbondanza dei frutti della terra e per tempi di pace, 
preghiamo il Signore.  

Per i naviganti, i viandanti, i malati, i sofferenti, i prigionieri, e per la loro salvezza, 
preghiamo il Signore.  

Per essere liberati da ogni afflizione, flagello, pericolo e necessità, preghiamo il Signore.  

Soccorrici, salvaci, abbi pietà di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia. 

Facendo memoria della tuttasanta, immacolata, benedetta, gloriosa Signora nostra, 
Genitrice di Dio e sempre vergine Maria, insieme con tutti i Santi, raccomandiamo noi 
stessi, gli uni gli altri, e tutta la nostra vita a Cristo Dio.  

Il Coro: A te, o Signore.  

Preghiera della prima Antifona, sommessamente.  

Signore Dio nostro, la cui potenza è incomparabile, la misericordia immensa e l'amore 
per gli uomini ineffabile: tu, o Sovrano, per la tua clemenza volgi lo sguardo su di noi e 
sopra questa santa dimora, e largisci a noi e a quanti pregano con noi copiose le tue 
misericordie e la tua pietà.  

                                                                                                                                            
 
1 Κa fヴase さがύヾι0 0゜έ。σο｀ざ ふさ“igﾐoヴe aHHi pietàざ) usata come risposta del popolo 

dopo ogni supplica indica come la parola Amen il carattere dialogale della liturgia. 

Questo richiama la struttura della tragedia greca antica. Dal punto di vista teologico 

la frase esprime il bisogno della misericordia divina o il desiderio del Regno di Dio.   
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A voce alta: Poiché ogni gloria, onore e adorazione si addice a Te, Padre, Figlio e 
Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.  

Il Coro: Amen. 

I Cori cantano la prima antifona, o il primo salmo dei Tipici, secondo la prescrizione 
rituale. Durante il canto, il Diacono, fatto un inchino profondo, si sposta e va a 
collocarsi davanti all'lcona della Genitrice di Dio, rivolto verso quella del Cristo, 
tenendo l'Orarion con tre dita della destra.  

PRIMA ANTIFONA1  
Prima antifona (domenicale) durante il canto della prima antifona, il Diacono, fatto un profondo inchino 
si sposta e va a collocarsi davanti alla Icona di Cristo tenendo l’orarion con tre dita della mano destra.  
 
Salmo 102  

Il Coro: Benedici, anima mia, il Signore. 
 
Benedetto sei Tu, Signore. 
 
Benedici anima mia, il Signore, e, intimo mio tutto, il suo santo Nome. 
 
Benedici, anima mia, il Signore, e non scordare tutte le sue ricompense. 
 
C. Egli è clemente con tutte le tue iniquità, guarisce tutte le tue infermità, /Redime dalla 
corruzione la tua vita, ti corona di misericordia e di indulgenze, / Sazia di beni la tua 
brama: sarà rinnovata, come d'aquila, la tua giovinezza. / Fa opere di misericordia il 
Signore, e un giudizio per quanti subiscono ingiustizia. / Ha fatto conoscere a Mosè le 
sue vie, ai figli di Israele le sue volontà. 
 
C Indulgente e misericordioso è il Signore, longanime e abbondante di misericordie. 
 
C. Non sino alla fine sarà adirato, né in eterno sarà incollerito. / Non secondo le nostre 
iniquità ha agito con noi, né secondo i nostri peccati ci ha ricompensato. / Poiché 
secondo l'altezza del cielo dalla terra il Signore ha rafforzato la sua misericordia su 
quanti lo temono. / Quanto dista levante da ponente, tanto ha allontanato da noi le 
nostre iniquità. / Come indulge il padre con i figli, così il Signore sa indulgere con 
quanti lo temono, poiché Lui conosce la nostra tempra, si ricorda che siamo polvere. / 
L'uomo: come erba i suoi giorni, come il fiore del campo, così sfiorirà. / Poiché lo 
spirito che era in lui sarà passato ed egli non ci sarà più, e non si saprà più il suo posto. 
/ Ma la misericordia del Signore è dall'eterno e fino all'eterno sui suoi timorati, / E la 
sua giustizia sui figli dei figli, per i custodi del suo Patto e i mèmori dei suoi precetti per 
compierli. / Il Signore ha preparato nel cielo il suo trono, e il suo regno tutto domina. / 
Benedite il Signore, voi tutti Angeli suoi, potenti di forza, esecutori della sua parola, 
all'udire la voce delle sue parole. / Benedite il Signore, voi tutte Potenze sue, ministri 
suoi, esecutori della sua volontà. / Benedite il Signore, voi tutte opere sue, in ogni 

                                                 
1
 Κa paヴola Aﾐtifoﾐa X uﾐ teヴﾏiﾐe teIﾐiIo Ihe iﾐdiIa il ﾏodo di Iaﾐto. Fiﾐ dai pヴiﾏi 

teﾏpi della pヴassi lituヴgiIa della Chiesa, I’ eヴaﾐo due Ioヴi Ihe Iaﾐta┗aﾐo 
alternativamente i salmi, ripetendo dopo ogni verso una breve e sintetica frase, il 

cosidetto さEf┞ﾏﾐioﾐざ.   
 

http://digilander.libero.it/ortodossia/Antifone.htm#Prima Antifona
http://digilander.libero.it/ortodossia/Tipici.htm#Primo Salmo
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punto del suo dominio; benedici, anima mia, il Signore. 
 
C. Gloria al padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 
C. Benedici , anima mia il Signore e, intimo mio tutto, il suo santo Nome. 
 
Benedetto sei Tu, Signore. 

Al termine dell'Antifona, ritornato al posto consueto, fatto un inchino profondo, dice: 

Ancora preghiamo in pace il Signore.  

Il Coro: Kyrie, eleison.  

Soccorrici, salvaci, abbi pietà di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.  

Il Coro: Kyrie, eleison.  

Facendo memoria della tuttasanta, immacolata, benedetta, gloriosa Signora nostra, 
Genitrice di Dio e sempre Vergine Maria, insieme con tutti i Santi, raccomandiamo noi 
stessi, gli uni gli altri, e tutta la nostra vita a Cristo Dio.  

Il Coro: A te, o Signore. 

Oppure, invece del Salmo Tipico, la seguente Antifona, alternata a versetti di Salmi, 
quando è previsto dalle rubriche per le feste, nonché nei giorni feriali:  
Il Coro: Per le intercessioni della Deìpara, Salvatore, salvaci.1 
 

SECONDA ANTIFONA 

Preghiera della seconda Antifona, sommessamente.  

Signore, Dio nostro, salva il tuo popolo e benedici la tua eredità ; custodisci in pace 
tutta quanta la tua Chiesa, santifica coloro che amano il decoro della tua dimora ; tu, in 
cambio, glorificali con la tua divina potenza e non abbandonare noi che speriamo in te.  

A voce alta: Poiché tua è la potenza, il regno, la forza e la gloria, Padre, Figlio e Spirito 
Santo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.  

Il Coro: Amen. 

I Cori cantano la seconda Antifona o il secondo salmo dei Tipici. ll Diacono si 
comporta come durante la prima Antifona.  

                                                 
1 Κa Ioﾏuﾐità pヴega il “igﾐoヴe di sal┗aヴlo peヴ le iﾐteヴIessioﾐe di “ua Madヴe. Questo 
indica la profonda certezza dei credenti sul ruolo dei santi come mediatori. 

 

http://digilander.libero.it/ortodossia/Antifone.htm#Seconda Antifona
http://digilander.libero.it/ortodossia/Tipici.htm#Secondo Salmo
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Salmo 145  
Il Coro: Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito. 
 
Il Coro: Loda, anima mia, il Signore, / loderò il Signore in vita mia, canterò salmi al 
mio Dio finché esisto. 
 
Il Coro: Non confidate nei Prìncipi, nei figli degli uomini, che non posseggono salvezza. 
/ Esalerà lo spirito di uno siffatto, tornerà alla sua terra: in quel giorno periranno tutti i 
suoi pensieri. / Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, la sua speranza nel Signore 
Dio suo che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, custodisce la verità 
in eterno, fa un giudizio per i soggetti a ingiustizia, dà cibo agli affamati, il Signore 
scioglie gli incatenati. / Il Signore fa sapienti i ciechi; Il Signore rialza gli oppressi; il 
Signore ama i giusti. Il Signore custodisce i forestieri; sull'orfano e sulla vedova stenderà 
tutela e la via dei peccatori dileguerà. / Regnerà il Signore in eterno, il tuo Dio, o Siòn, 
di generazione in generazione. 
 
Il Coro: E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Alla fine dell'Antifona, o del salmo dei tipici, si aggiunge:  

O unigenito Figlio e Verbo di Dio, che pur essendo immortale, hai accettato per la 
nostra salvezza d'incarnarti nel seno della santa Genitrice di Dio e sempre vergine 
Maria: Tu, che senza mutamento, ti sei fatto uomo e fosti crocifisso, o Cristo Dio, con 
la tua morte calpestando la morte ; Tu, che sei uno della Trinità santa, glorificato con il 
Padre e con lo Spirito Santo, salvaci.1  

Al termine dell'lnno O unigenito Figlio, il Diacono dice la piccola litania:  

Ancora preghiamo in pace il Signore.  

Il Coro: Kyrie, eleison.  

Soccorrici, salvaci, abbi pietà di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.  

Il Coro: Kyrie, eleison.  

Facendo memoria della tuttasanta, immacolata, benedetta, gloriosa Signora nostra, 
Genitrice di Dio e sempre vergine Maria, insieme con tutti i Santi, raccomandiamo noi 
stessi, gli uni gli altri, e tutta la nostra vita a Cristo Dio.  

                                                 
1 Κa seIoﾐda Aﾐtifoﾐa X aIIoﾏpagﾐata da uﾐ’Ef┞ﾏﾐioﾐ IヴistoIeﾐtヴiIo. AlIuni studiosi 

attヴiHuisIoﾐo ケuesto tヴopaヴio all’iﾏpeヴatoヴe Giustiﾐiaﾐo Ihe fuﾐzioﾐa Ioﾏe uﾐ 
seIoﾐdo siﾏHolo di fede. All’iﾐizio si Iaﾐta┗a Ioﾏe tヴopaヴio d’iﾐgヴesso ﾐei gioヴﾐi ﾐoﾐ 
festi┗i. Dal ヱヰ° seIolo peヴò si sposta alla fiﾐe della seIoﾐda Aﾐtifoﾐa Ioﾏe ヽ0ヾισσή, 

IioX ケualIosa iﾐ più, Ihe si Iaﾐta più iﾐtesaﾏeﾐte. Questo tヴopaヴion sottolinea che 

Cヴisto X pヴeseﾐte ﾐella lituヴgia. Iﾐoltヴe, espヴiﾏe la Ioﾐ┗izioﾐe della Ioﾏuﾐità Ihe 
Cヴisto ha ┗iﾐto il peIIato e la ﾏoヴte. Così, può esseヴe Ioﾐsideヴato Ioﾏe uﾐ Iaﾐto di 

vittoria dei fedeli. 
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Il Coro: A te, o Signore. 

Il Diacono entra nel s. vima per la porta sud.  

Preghiera della terza Antifona, sommessamente. 

Tu che ci hai concesso la grazia di pregare insieme unendo le nostre voci, Tu che hai 
promesso di esaudire le suppliche anche di due o tre uniti nel tuo nome ; Tu, anche 
ora, esaudisci le richieste dei tuoi servi a loro bene, e concedi nella vita presente la 
conoscenza della tua verità, e nel secolo futuro la vita eterna.  

A voce alta: Poiché tu sei Dio buono e amico degli uomini, e noi rendiamo gloria a Te, 
Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.  

Il Coro: Amen. 

TERZA ANTIFONA  
C. canta le Beatitudini nel Tono in corso intercalando i Tropari beatitudinali del Tono in corso:  
 
Le Beatitudini (Mt. 5:1-11)  
 

Il Coro:  Nel tuo regno ricordati di noi, Signore, quando sarai giunto nel tuo regno. 
 
Beati i poveri nello spirito, poiché è loro il regno dei Cieli. 
 
Beati i sofferenti, poiché loro saranno consolati. 
 
Beati i mansueti, poiché loro erediteranno la terra. 
 
Beati gli affamati e assetati di giustizia, poiché loro saranno saziati. 
 
Beati i misericordiosi, poiché loro otterranno misericordia. 
 
l° Tropario Beatitudinale  
 
Beati i puri di cuore, poiché loro vedranno Dio. 
 
2° Tropario Beatitudinale  
 
Beati i pacificatori, poiché loro saranno chiamati figli di Dio. 
 
3° Tropario Beatitudinale  
 
Beati i perseguitati per causa di giustizia, poiché è loro il regno dei cieli. 
 
4° Tropario Beatitudinale  
 
Beati siete quando vi oltraggeranno e vi perseguiteranno, e diranno ogni malvagia 
parola contro di voi, mentendo, a motivo di me. 
 
5° Tropario Beatitudinale  



[36] 
 

 
Gioite ed esultate, poiché grande è la mercede vostra nei Cieli. 
 
6° Tropario Beatitudinale  
 
Gloria al Padre, e al Figlio, e al Santo Spirito. 
 
7° Tropario Beatitudinale  
 
E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. 
 
TEOTOCHIO BEATITUDINALE 

------------------------------------------------------------------------ 

Oppure, invece del Salmo Tipico, la seguente Antifona, alternata a versetti di Salmi 
quando è previsto dalle rubriche delle feste, nonché nei giorni feriali:  
Il Coro: Salva, Figlio di Dio, Risorto dai morti (se è domenica e settimana Pasquale) / 
Mirabile nei Santi, (se è feriale, o l'invocazione tipica se è una festa del Signore) noi che 
ti cantiamo: Alleluia. 
 
Gloria al Padre, e al Figlio, e al Santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 
Figlio unigenito e Verbo di Dio... 
-------------------------------------------------------------------------- 

PICCOLO INGRESSO 

Mentre i Cori cantano la terza Antifona, o i Macarismi, giunti al Gloria, il Sacerdote e il 
Diacono fanno tre profondi inchini davanti alla s. Mensa. Si aprono le Porte sante.  

Il Sacerdote, preso il s. Vangelo, lo consegna al Diacono. Escono dalla porta Nord, 
preceduti dai ceroferari e fanno il piccolo Introito mentre il Coro canta uno o più 
Apolitikia.1  

Stando al posto consueto, ambedue chinano la testa. Il Diacono dice sottovoce: 
Preghiamo il Signore. Il Sacerdote recita la seguente preghiera. 

Preghiera dell'Introito2. Sommessamente.  

                                                 
1
 さApolitikiaざ si Ihiaﾏaﾐo ケuesti testi lituヴgiIi Ihe espヴiﾏoﾐo il sigﾐifiIato o il 

Ioﾐteﾐuto di ogﾐi festa e possoﾐo esseヴe Iaﾐtati faIilﾏeﾐte dai fedeli. D’altヴoﾐde, 
l’Ef┞ﾏﾐioﾐ di ogﾐi aﾐtifoﾐa seヴ┗e appuﾐto la paヴteIipazioﾐe più atti┗a del popolo al 
culto.  

 
2 Dopo il Iaﾐto delle tヴe aﾐtifoﾐe e, più pヴeIisaﾏeﾐte, ┗eヴso la fiﾐe della teヴza, si fa il 
Iosidetto さpiIIolo iﾐtヴoitoざ. All’iﾐizio, ケuesto iﾐtヴoito eヴa l’iﾐgヴesso del popolo e dei 
saIeヴdoti ﾐel teﾏpio. EIIo peヴIhX saﾐ Massimo il Confessore descrive questo 

iﾐtヴoito Ioﾏe l’ さiﾐgヴesso della saﾐta ヴiuﾐioﾐeざ. Adesso, il sigﾐifiIato dell’iﾐtヴoito X 

http://digilander.libero.it/ortodossia/Antifone.htm#Terza Antifona
http://digilander.libero.it/ortodossia/Tipici.htm#Macarismì
http://digilander.libero.it/ortodossia/Apolitikia.htm
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Sovrano Signore, Dio nostro, che hai costituito nei cieli schiere ed eserciti di Angeli ed 
Arcangeli a servizio della tua gloria, fa che al nostro ingresso si accompagni l'ingresso 
degli Angeli santi, che con noi celebrino e glorifichino la tua bontà.  

Poiché ogni gloria, onore e adorazione si addice a Te, Padre, Figlio e Spirito Santo, ora 
e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. 

Terminata la preghiera, il Diacono, tenendo l'Oràrion con tre dita, dice al Sacerdote, 
indicando l'oriente con la destra:  

Benedici, signore, il santo ingresso.  

Il Sacerdote, benedicendo, dice sommessamente:  

Sia benedetto l'ingresso dei tuoi Santi in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei 
secoli. Amen. 

Quindi il Diacono porge a baciare il s. Vangelo al Sacerdote, mentre egli bacia la mano 
del Sacerdote stesso.  

Al termine del Doxasticòn dei Macarismì o della terza Antifona, il Diacono, stando nel 
mezzo, davanti al Sacerdote, solleva le mani mostrando il s. Vangelo e facendo con 
esso il segno della croce, dice a voce alta:  

Sapienza! In piedi! 

                                                                                                                                            
IaﾏHiato. “igﾐifiIa l’iﾐgヴesso ﾐel saﾐto Viﾏa. Il saIeヴdote o il diaIoﾐo pヴeﾐde 
dall’altaヴe il Vaﾐgelo e si fa la pヴoIessioﾐe, ﾏeﾐtre precede una candela accesa, 

simbolo della luce divina, secondo Sofronio di Gerusalemme. La processione si ferma 

ﾐel Ieﾐtヴo della Ihiesa. Il saIeヴdote o il diaIoﾐo ele┗a il Vaﾐgelo diIeﾐdo さ“apieﾐza. 
Iﾐ piediざ e poi ヴipヴeﾐde la pヴoIessioﾐe Ihe IoﾐIlude ﾐel S. Vima. Queste due parole 

sono comandi di attenzione. In questo caso, avvertono il popolo di alzarsi in piedi per 

aIIoglieヴe il ┗esIo┗o e i lettoヴi e Iaﾐtaヴe iﾐsieﾏe il ┗eヴso dell’iﾐtヴoito: さVeﾐite, 
adoヴiaﾏo...ざ.  
 Dobbiamo sottolineare qui due cose: Pヴiﾏa, Ihe i teヴﾏiﾐi さpiIIoloざ e 
さgヴaﾐdeざ iﾐtヴoito appaヴseso ﾐel ヱヴ° seI. peヴIhX il pヴiﾏo ha peヴso gヴadualﾏeﾐte la 
sua oヴigiﾐaヴia gヴaﾐdezza e il suo sigﾐifiIato pヴatiIo si liﾏita a iﾐdiIaヴe solo l’iﾐgヴesso 
del Vaﾐgelo. Al Ioﾐtヴaヴio, ﾏeﾐtヴe il seIoﾐdo all’iﾐizio aveva una forma semplice pian 

piaﾐo assuﾐse uﾐa ﾏagﾐifiIeﾐza e suHliﾏità Ihe tieﾐe fiﾐo ad oggi. “eIoﾐdo, Ihe il 
piccolo introito, oltre il suo ruolo pratico, ha avuto dei significati teologici posteriori. 

Per es. san Germano di Costantinopoli dice che l’iﾐgヴesso del Vaﾐgelo ﾐel ﾏoﾐdo 
ヴi┗ela la pヴeseﾐza e l’iﾐgヴesso del Figlio di Dio iﾐ ケuesto ﾏoﾐdo. “eIoﾐdo saﾐ 
Massiﾏo l’iﾐgヴesso dei fedeli ﾐel teﾏpio sigﾐifiIa il loヴo tヴasfeヴiﾏeﾐto dalla 
ﾏal┗agità e dall’igﾐoヴaﾐza alla ┗iヴtù e alla IoﾐosIeﾐza. CaHasilas, da parte sua, vede 

nel Vangelo Cristo stesso. 
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E si canta l'Isodikòn:1  

Venite, adoriamo e prostriamoci davanti a Cristo. O Figlio di Dio, ammirabile nei Santi 
(Se è Domenica, si dice: ...che sei risorto dai morti), salva noi che a te cantiamo: 
Alleluia. 

Nelle feste del Signore si canta l'Isodikòn della Festa.  

Quindi fatto un inchino profondo, entrano nel s. Vima attraverso le Porte regie, e il 
Diacono depone il s. Vangelo sopra la s. Mensa.  

I Cantori dicono i consueti Tropari, mentre il Sacerdote recita la seguente preghiera.  

INNO TRISAGIO 

Preghiera dell'Inno Trisagio. Sommessamente.  

Dio santo, che dimori nel santuario e sei lodato con l'inno trisagio dai Serafini e 
glorificato dai Cherubini e adorato da tutte le Potestà celesti: Tu, che dal nulla hai tratto 
all'essere tutte le cose, che hai creato l'uomo a tua immagine e somiglianza, 
adornandolo di tutti i tuoi doni ; Tu, che dài sapienza e prudenza a chi te ne chiede e 
non disprezzi il peccatore, ma hai istituito la penitenza a salvezza ; Tu, che hai reso noi, 
miseri e indegni tuoi servi, degni di stare anche in quest'ora dinanzi alla gloria del tuo 
santo altare e di offrirti l'adorazione e la glorificazione a te dovuta: Tu stesso, o 
Sovrano, accetta anche dalle labbra di noi peccatori l'inno trisagio, e volgi nella tua 
bontà lo sguardo su di noi. Perdonaci ogni colpa volontaria ed involontaria: santifica le 
anime nostre e i nostri corpi, e concedici di renderti santamente il culto tutti i giorni 
della nostra vita, per l'intercessione della santa Genitrice di Dio e di tutti i Santi, che sin 
dal principio dei secoli ti furono accetti.  

Giunti i cantori all'ultimo Tropario, il Diacono, piegando la testa e tenendo l'Oràrion in 
mano con tre dita, dice al Sacerdote:  

Benedici, signore, il tempo del Trisagion.  

E il Sacerdote, segnandolo con la croce, dice a voce alta:  

Poiché tu sei santo, o Dio nostro, e noi rendiamo gloria a te, Padre, Figlio e Spirito 
Santo, ora e sempre.  

Il Diacono viene vicino alle s. Porte, e prosegue dicendo ad alta voce, rivolgendosi a 
quelli di fuori:  

E nei secoli dei secoli.  

                                                 
1
 La parola Isodikon (Εισο~ι゛ό｀) pヴo┗ieﾐe dalla paヴola gヴeIa さ0ίσο~οςざ Ihe sigﾐifiIa 

ingresso. Nel linguaggio liturgico indica il verso dal salmo della terza antifona, 

durante il quale si fa il piccolo intヴoito. “i Ihiaﾏa Iosì peヴIhX ﾏeﾐtヴe si Iaﾐta ケuesto 
verso, i sacerdoti con il Vangelo in mano entrano nel Vima.  
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Il Coro: Amen. E si canta l'inno trisagio.1  

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi (tre volte).  
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. 
Amen. 
Santo Immortale, abbi pietà di noi.  

Il Diacono: Più forte!  

Il Coro: Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi.  

In alcune feste, invece del Trisagio, si canta:  

Quanti siete stati battezzati in Cristo, di Cristo vi siete rivestiti. Alleluia. 

Nella terza Domenica della santa e grande Quaresima e nella festa dell'universale 
Esaltazione della preziosa e vivificante Croce, si canta:  

Adoriamo la tua Croce, o Sovrano, e glorifichiamo la tua santa Risurrezione.  

Mentre si canta il Trisagio, anche il Sacerdote e il Diacono lo recitano, 
accompagnandolo con tre inchini profondi davanti alla s. Mensa.  

Quindi il Diacono dice, rivolto al Sacerdote:  

Comanda, signore.  

Si recano al Trono. Nell'andare, il Sacerdote dice:  

Benedetto colui che viene nel nome del Signore.  

Il Diacono: Benedici, signore, la superna Cattedra. 

Il Sacerdote: Benedetto sei Tu, sul trono di gloria del tuo regno, assiso sui Cherubini, 
in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. 

 

                                                 
1 Questo iﾐﾐo si Ihiaﾏa Iosì peヴIhX ヴipete tヴe ┗olte la paヴola saﾐto ふάáιοςぶ. È di 
oヴigiﾐe HiHliIa e ispiヴata dall’iﾐﾐo Ihe Iaﾐtaﾐo gli aﾐgeli secondo Isaia (6,3): さSanto, 

saﾐto, saﾐto il “igﾐoヴe delle poteﾐzeざ ふ“aHaothぶ oppuヴe seIoﾐdo il “alﾏo di Da┗ide 
ふヴヱ, ンぶ: さΚ’aﾐiﾏa ﾏia ha sete di Dio, del Dio ┗i┗eﾐteざ.  
 Il dialogo che segue tra il sacerdote e il diacono si riferisce alla benedizione 

della さsede iﾐ altoざ. Oggi seﾏHヴa iﾐIopヴeﾐsiHile ﾏa ヴieIheggia uﾐa pヴassi lituヴgiIa, 
ormai abbandonata. Questo riferimento presuppone il posto (σύ｀θヾο｀ο) dietro 

l’altaヴe, do┗e eヴaﾐo seduti i saIeヴdoti duヴaﾐte le lettuヴe. Κa さsede iﾐ altoざ iﾐdiIa il 
trono vescovile, nel centro del σύ｀θヾο｀ο. Secondo le testimonianze antiche, da 

questo posto il vescovo dava la benedizione iniziale della liturgia.   
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LE LETTURE  
 
 
Al termine del Trisagio, il Diacono si porta davanti alle Porte sante e dice:  

Stiamo attenti!  

Il Lettore recita i versetti del Prokìmenon.1  

Il Diacono: Sapienza!  

Il Lettore dice il titolo della lezione dell'Apostolo. 

Il Diacono: Stiamo attenti.  

Terminata la lettura del brano dell'Apostolo, il Sacerdote dice:  

Pace a te, che hai letto.2 

Mentre il Lettore canta l'Alleluia3 con i versetti, il Diacono, messo l'incenso nel turibolo, 
si avvicina al Sacerdote e ne riceve la benedizione. Tracciata la croce, incensa tutto 
intorno la s. Mensa, il Santuario, le sacre Icone ed il Sacerdote.  

Il Sacerdote, stando davanti alla s. Mensa, dice sommessamente la seguente preghiera:  

Preghiera prima del Vangelo  

O Signore, amico degli uomini, fa risplendere nei nostri cuori la pura luce della tua 
divina conoscenza, e apri gli occhi della nostra mente all'intelligenza dei tuoi 
                                                 
1
 Il teヴﾏiﾐe さpヴokìﾏeﾐoﾐざ (Πヾο゛0ί´0｀ο｀) proviene dal segnacaso temporale ヽヾο 

(prima) e la parola ゛0ί´0｀ο ふtestoぶ. All’iﾐizio si Iaﾐta┗a uﾐ “alﾏo iﾐteヴo Ihe a┗e┗a 
fuﾐzioﾐe di iﾐtヴoduzioﾐe o pヴepaヴazioﾐe della Ioﾏuﾐità al Ioﾐteﾐuto del testo 
(゛0ί´0｀ο) biblico Ihe segui┗a. Oggi il さpヴokìﾏeﾐoﾐざ ﾐoﾐ X più tutto il “alﾏo ﾏa uﾐ 
┗eヴso di esso, spesso aIIoﾏpagﾐato dal pヴiﾏo. Peヴ ﾏoti┗i di Hヴe┗ità, oヴﾏai il 
さpヴokìﾏeﾐoﾐざ ﾐoﾐ si Iaﾐta ﾏa si legge.  
 
2
 Κa Heﾐedizioﾐe del lettoヴe da paヴte del saIeヴdote X uﾐ’ eleﾏeﾐto aﾐtico. Sotto la 

foヴﾏulazioﾐe さPaIe a teざ appaヴ┗e ﾐel ヱヲ° seI. Κ’aggiuﾐta さIhe hai lettoざ X posteヴioヴe.  
 
3
 Il Iaﾐto dell’ Alleluia ﾐoﾐ si ヴifeヴisIe al Hヴaﾐo apostoliIo già letto, ﾏa X uﾐa soヴta di 

さPヴokìﾏeﾐoﾐざ del Vaﾐgelo. Coﾏﾏeﾐtaﾐdo la lituヴgia, Teodoヴo di Aﾐdide diIe Ihe l’ 
Alleluia X uﾐ saluto gioioso ┗eヴso il “igﾐoヴe Ihe sta ┗eﾐeﾐdo alla ヴiuﾐioﾐe dei suoi 
fedeli. Peヴò, il Iaﾐto dell’ Alleluia ha aﾐIhe uﾐo sIopo pヴatiIo: ﾏeﾐtヴe si Iaﾐta l’ 
Alleluia, il sacerdote si prepara per la lettura del Vangelo, benedice il lettore e che va 

al pulpito. Iﾐoltヴe, duヴaﾐte l’Alleluia si fa l’iﾐIeﾐsazioﾐe, iﾐ oﾐoヴe del Vaﾐgelo, il 
siﾏHolo della pヴeseﾐza di Cヴisto. A pヴoposito dell’iﾐIeﾐso i Padヴi diIoﾐo Ihe 
l’iﾐIeﾐsieヴe iﾐdiIa l’uﾏaﾐità di Cヴisto il fuoIo la di┗iﾐità, il fumo odorato il profumo 

dello “piヴito saﾐtoざ. 
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insegnamenti evangelici. lnfondi in noi il timore dei tuoi santi comandamenti, affinché, 
calpestati i desideri carnali, noi trascorriamo una vita spirituale, meditando ed operando 
tutto ciò che sia di tuo gradimento. Poiché tu sei la luce delle anime e dei corpi nostri, o 
Cristo Dio, e noi rendiamo gloria a te insieme con il tuo eterno Padre e il tuo Spirito 
santissimo, buono e vivificante, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. 

Il Diacono, deposto il turibolo, si accosta al Sacerdote e, piegando la testa, prende il s. 
vangelo dalle mani del Sacerdote e, tenendo l'Oràrion con la punta delle dita, dice:  

Benedici, signore, colui che va ad annunziare il Vangelo del santo glorioso Apostolo ed 
Evangelista N. (Matteo, o Marco, o Luca, o Giovanni).  

Il Sacerdote, segnandolo con la croce, dice:  

Dio, per intercessione dell' Apostolo ed Evangelista N., ti conceda di annunziare con 
grande efficacia la sua parola, in adempimento del Vangelo del suo diletto Figlio e 
Signore nostro, Gesù Cristo.  

Il Diacono conclude: Amen. Quindi, facendo una metania, prende il vangelo e, 
preceduto dai ceroferari, esce dalle Porte Sante recandosi all'ambone o neI luogo 
stabilito. 

ll Sacerdote, stando davanti alla s. Mensa, rivolto verso occidente, dice ad alta voce:  

Sapienza! In piedi! Ascoltiamo il santo Vangelo. Pace a tutti.  

Il Coro: E al tuo spirito. 

Il Diacono: Lettura del santo Vangelo secondo N. (Matteo, o Marco, o Luca, o 
Giovanni).  

Il Coro: Gloria a te, o Signore, gloria a te.  

Il Sacerdote: Stiamo attenti!  

Terminato il Vangelo, il Coro dice: Gloria a te, o Signore, gloria a te.  

Il Diacono si reca fino alle Porte sante e consegna al Sacerdote il s. Vangelo. Questi nel 
prenderlo dice al Diacono:  

Pace a te, che hai annunciato la buona novella.  

Baciando il s. Vangelo e tracciando con esso un segno di croce verso il popolo, lo 
depone sulla s. Mensa.  

Nuovamente si chiudono le Porte sante.  

Il Diacono, stando al suo consueto posto, dice la grande Litania, mentre i due Cori 
cantano, alternativamente, con ogni devozione: Kyrie, eleison (tre volte).  
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Diciamo tutti con tutta l'anima, e con tutta la nostra mente diciamo: 

Signore onnipotente, Dio dei Padri nostri, ti preghiamo, esaudiscici ed abbi pietà. 

Abbi pietà di noi, o Dio, secondo la tua grande misericordia; noi ti preghiamo, 
esaudiscici ed abbi pietà.  

 

 

SUPPLICA INTENSA
1 

Preghiera della grande supplica. Sommessamente.  

Signore, nostro Dio, accetta dai tuoi servi questa insistente supplica ed abbi pietà di noi 
secondo l'abbondanza della tua misericordia, e fa discendere i tuoi benefici su di noi e 
su tutto il tuo popolo, che da te attende copiosa misericordia.  

Preghiamo ancora per il nostro beatissimo Patriarca N. (o per il nostro piissimo 
Metropolita, o Arcivescovo, o Vescovo) e per il venerato presbiterio.  

Preghiamo per i nostri fratelli, sacerdoti, ieromonaci, diaconi, ierodiaconi e monaci, e 
per tutti i nostri fratelli in Cristo.  

Preghiamo ancora per implorare sui servi di Dio, che dimorano in questa città (o paese) 
(o sui fratelli di questo santo monastero) misericordia, vita, pace, sanità, salvezza, 
protezione, perdono e remissione dei peccati.  

Preghiamo ancora per i beati e indimenticabili fondatori di questa santa chiesa (o 
monastero), e per tutti i padri e fratelli nostri defunti, che qui piamente riposano, e per 
gli ortodossi di tutto il mondo.  

Preghiamo ancora per coloro che presentano offerte e operano il bene in questo santo 
e venerato tempio, e per coloro che qui prestano servizio e cantano, e per tutto il 
popolo qui presente che da te attende grande e copiosa misericordia.  

A voce alta: Poiché tu sei Dio misericordioso e amico degli uomini, e noi rendiamo 
gloria a te: Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.  

Il Coro: Amen. 

                                                 
1
 Questa suppliIa si Ihiaﾏa さ0゛〃0｀ήςざ ふIoﾏpleta e/o grande). I fedeli partecipano ad 

essa iﾐ uﾐ ﾏodo più spiヴituale e iﾐteﾐso さIoﾐ tutta la loヴo ﾏeﾐteざ. Questo X 
sottoliﾐeato aﾐIhe dal tヴipliIe さK┞ヴie eleisoﾐざ Ihe segue ogﾐi suppliIa. All’iﾐizio, i 
fedeli espヴiﾏe┗aﾐo la loヴo spiヴitualità ele┗aﾐdo le ﾏaﾐi. 
 Il Ioﾐteﾐuto dell’oヴazioﾐe ﾏaﾐifesta l’iﾐteヴesse uﾐi┗eヴsale della Chiesa Ihe 
pヴega peヴ tutti, i ┗i┗i e i ﾏoヴti, i pヴeseﾐti e gli asseﾐti. Dopo l’asIolto della parola di 

Dio e ﾏeﾐtヴe si pヴoIede ┗eヴso l’iﾐsoﾐdaHile saIヴaﾏeﾐto dell’euIaヴistia, ケuesto X 
foヴse il ﾏoﾏeﾐto più adeguato peヴ uﾐa iﾐteﾐsa ヴiIhiesta della ﾏiseヴiIoヴdia di┗iﾐa.  
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Il Diacono dice, mentre i cori rispondono, alternativamente: Kyrie, eleison.  

COLLETTA PER I CATECUMENI E LORO RINVIO
1 

Catecumeni, pregate il Signore.  

Fedeli, preghiamo per i catecumeni. 

Affinché il Signore abbia misericordia di loro.  

Li istruisca nella parola della verità.  

Riveli loro il Vangelo della giustizia.  

Li unisca alla sua santa Chiesa, cattolica e apostolica. 

Salvali, abbi pietà di loro, soccorrili e custodiscili, o Dio, con la tua grazia.  

Catecumeni, chinate il vostro capo al Signore.  

Il Coro: A te, o Signore.  

Preghiera dei catecumeni, detta sommessamente dal Sacerdote, prima di dispiegare 
l'Iletòn:  

Signore, Dio nostro, che abiti nel più alto dei cieli e riguardi alle più umili creature, che 
per la salute del genere umano mandasti l'unigenito tuo Figlio e Dio, il nostro Signore 
Gesù Cristo, rivolgi lo sguardo sui tuoi servi catecumeni, che a te hanno chinato il loro 
capo, e rendili degni, nel tempo propizio, del lavacro della rigenerazione, della 
remissione dei peccati e della veste dell'incorruttibilità ; uniscili alla tua santa Chiesa, 
cattolica ed apostolica, e annoverali tra l'eletto tuo gregge.  

------------------------------------------------------------------------------ 
Nella Divina Liturgia di San Basilio:  
Signore, Dio nostro, Tu abiti nei cieli e guardi su tutte le tue opere: guarda sui tuoi servi i Catecumeni, 
che hanno chinato il collo al tuo cospetto, e da' loro il tuo giogo agevole; rendili membra onorate della 
tua santa Chiesa e consenti loro il lavacro della rigenerazione, la remissione dei peccati e la veste 
dell'incorruttibilità, per la conoscenza di te, nostro vero Dio. 
------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                 
1
 Adesso i fedeli pヴegaﾐo peヴ i IateIuﾏeﾐi, IioX Ioloヴo Ihe si sta┗aﾐo pヴepaヴaﾐdo con 

la catechesi per essere battezzati, prima ovviamente della pratica del battesimo dei 

bambini. I catecumeni erano presenti nella liturgia fino a questo momento e dopo se 

ne andavano. Queste preghiere della Chiesa per i suoi membri futuri adesso 

sembraﾐo passate. Peヴò la Chiesa ﾐoﾐ Iessa di pヴegaヴe peヴ tutti ケuelli Ihe ﾐoﾐ soﾐo 
ancora incorporati in essa, come per esempio i bambini non battezzati e coloro che 

ascoltano la parola di Dio e stanno per diventare cristiani. 
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A voce alta: Affinché, insieme con noi, anch'essi glorifichino l'onorabilissimo e 
magnifico tuo nome, Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.  

Il Coro: Amìn.  

Il Sacerdote dispiega l'Iletòn. 

Il Diacono: Catecumeni, uscite tutti! Catecumeni, uscite! Tutti voi catecumeni, uscite! 
Non rimanga nessun catecumeno. Tutti noi fedeli, ancora preghiamo in pace il Signore.  

Il Coro: Kyrie, eleison.  

Soccorrici, salvaci, abbi pietà di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.  

Il Coro: Kyrie, eleison.  

Sapienza!  

 

PRIMA ORAZIONE PER I FEDELI
1 

Prima preghiera dei fedeli, detta sommessamente dal Sacerdote, dopo aver dispiegato 
l'Iletòn:  

Rendiamo grazie a Te, o Dio delle Potestà, che ci degni del favore di stare anche ora 
davanti al tuo santo altare e d'implorare prostrati le tue misericordie per i nostri peccati 
e per le mancanze del popolo. Accogli, o Dio, la nostra preghiera. Rendici degni di 
offrirti preci, suppliche e sacrifici incruenti per tutto il tuo popolo ; e rendi capaci noi, 
ai quali hai affidato questo tuo ministero per la potenza dello Spirito Santo, d'invocarti 
in ogni tempo ed in ogni luogo, senza condanna e senza colpa con la pura 
testimonianza della nostra coscienza: ascoltaci e sii a noi propizio nell'immensa tua 
bontà. 

----------------------------------------------------------------------------- 
Nella Divina Liturgia di San Basilio:  
S. Tu, Signore, ci hai rivelato questo grande mistero di salvezza; ci hai consentito, miseri e indegni tuoi 
servi quali siamo, di divenire officianti del tuo santo Altare; rendici Tu capaci di questo servizio con la 
potenza del tuo santo Spirito per farti porgere l'immolazione di lode mentre stiamo senza condanna a 
cospetto della tua gloria; sei Tu infatti Colui che opera tutto in tutti. Concedi, Signore, che per condono 
dei nostri peccati e delle disconoscenze del popolo gradita sia la nostra immolazione, e benaccetta al tuo 

                                                 
1 Adesso nella chiesa sono rimasti solo i fedeli, IioX i Hattezzati, ケuelli Ihe Ioﾐfessaﾐo 
uﾐ’uﾐiIa fede. AlIuﾐi studiosi di┗idoﾐo la lituヴgia iﾐ due paヴti: la paヴte dei 
catecumeni e quella dei fedeli. Altri qualificano la prima parte come liturgia del 

Verbo o celebrazione del Vangelo o parte educativa, e la seconda anafora o 

sacrificio. San Nicola Cabasilas non riconosce tali divisioni. Al contrario, vede nella 

lituヴgia uﾐ’iﾏﾏagiﾐe dell’ eIoﾐoﾏia di┗iﾐa. Tutta la ﾏistagogia X Ioﾏe uﾐ Ioヴpo 
uﾐitaヴio e iﾐdi┗iso, Ihe Ioﾐseヴ┗a dall’iﾐizio fiﾐo alla fiﾐe l’aヴﾏoﾐia e l’iﾐtegヴità. 
 Dal contenuto delle preghiere risulta che si tratta di una preparazione sia del 

saIeヴdote Ihe dei fedeli peヴ paヴteIipaヴe all’euIaヴistia. 
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cospetto. 
------------------------------------------------------------------------------ 

A voce alta: Poiché ogni gloria, onore, e adorazione si addice a Te: Padre, Figlio e 
Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.  

Il Coro: Amen. 

Il Diacono: Ancora preghiamo in pace il Signore.  

Il Coro: Kyrie, eleison.  

Soccorrici, salvaci, abbi pietà di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.  

Il Coro: Kyrie, eleison.  

Sapienza!  

Seconda Preghiera dei fedeli, detta sommessamente dal Sacerdote:  

Di nuovo e più volte ci prostriamo dinanzi a te e ti preghiamo, o buono e amico degli 
uomini, affinché Tu, riguardando benigno alla nostra preghiera, purifichi le anime 
nostre e i nostri corpi da ogni impurità della carne e dello spirito, e ci conceda di stare, 
liberi da colpa e da condanna, davanti al tuo santo altare. Dona, o Dio, anche a quelli 
che pregano con noi il progresso nella vita, nella fede e nell'intelligenza spirituale. 
Concedi loro che ti servano sempre con timore ed amore, e partecipino senza colpa e 
senza condanna ai tuoi santi misteri e siano resi degni del tuo celeste regno. 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
Nella Divina Liturgia di San Basilio:  
S. O Dio, Tu hai visitato in misericordia e indulgenze la nostra umiltà, Tu ci hai fatto stare, noi miseri, 
peccatori e indegni tuoi servi, a cospetto della tua gloria per farci officiare al tuo santo Altare: fortificaci 
Tu con la potenza del tuo santo Spirito in questo servizio e dacci parola all'aprir bocca per invocare la 
grazia del tuo santo Spirito sui Doni prossimi ad essere presentati. 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

A voce alta: Affinché, custoditi sempre dalla tua potenza, rendiamo gloria a Te: Padre, 
Figlio e Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.  

Il Coro: Amen. 

GRANDE INGRESSO
1
 

                                                 
1 Questa paヴte della lituヴgia si Ihiaﾏa aﾐIhe さヽヾοσ゛ο´ι~ήざ, peヴIhX iﾐizialﾏeﾐte a 

ケuesto puﾐto si pヴepaヴa┗aﾐo i doﾐi, IioX si faIe┗a l’uffiIio della さヽヾόθ0σ。ざ. Peヴ 
ﾏoti┗i pヴatiIi, peヴò, ケuesto uffiIio X stato spostato pヴiﾏa della lituヴgia. “i Ihiaﾏa 
さgヴaﾐde iﾐgヴessoざ iﾐ Ioﾐtヴasto Ioﾐ il さpiIIoloざ di Iui aHHiaﾏo paヴlato sopヴa.  
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Il Diacono entra nel sacro vima per il lato Nord e si aprono le sante Porte.  

Il primo Coro incomincia a cantare lentamente e melodiosamente l'Inno Cherubico:1  

Noi che misticamente raffiguriamo i Cherubini, e alla Trinità vivificante cantiamo l'inno 
trisagio, deponiamo ogni mondana preoccupazione.  

Mentre si canta l'Inno Cherubico, il Sacerdote dice sommessamente la seguente 
preghiera.  

Preghiera dell'Inno Cherubico2  

                                                                                                                                            
 In pratiIa, ケuesto iﾐgヴesso sigﾐifiIa il tヴasfeヴiﾏeﾐto dei doﾐi dalla さヽヾόθ0σ。ざ, 
IioX da ケuel posto del ┗iﾏa do┗e si IeleHヴa l’uffiIio oﾏoﾐiﾏo, sull’altaヴe. Questo 
tヴasfeヴiﾏeﾐto iﾐizialﾏeﾐte eヴa uﾐ’azioﾐe ﾏolto seﾏpliIe, eseヴIitata dai diaIoﾐi. Dal 
ヶ° seIolo peヴò il tヴasfeヴiﾏeﾐto di┗eﾐﾐe più soleﾐﾐe e ﾏagﾐifiIo: Hasti peﾐsaヴe Ihe a 
ケuesto pヴeﾐde┗aﾐo paヴte ﾐoﾐ solo i saIeヴdoti ﾏa l’iﾏpeヴatoヴe stesso. A Iausa di 
ケuesta soleﾐﾐità si de┗e aﾐIhe l’aggetti┗o さgヴaﾐdeざ. Κa distiﾐzioﾐe tヴa l’iﾐgヴesso 
piccolo e quello graﾐde si tヴo┗a già ﾐel ヱヴ° seIolo.  
 
1 Κ’iﾐﾐo IheヴuHiIo X iﾐseヴito ﾐella lituヴgia ﾐel ヶ° seIolo, peヴ alluﾐgaヴe il teﾏpo della 
pヴepaヴazioﾐe del saIeヴdote iﾐ ┗ista dell’iﾐgヴesso. Meﾐtヴe si Iaﾐta l’iﾐﾐo, il saIeヴdote 
legge la pヴeghieヴa dell’iﾐgヴesso, iﾐIeﾐsa, si lava le mani e chiede il perdono del 

popolo.  

Κ’iﾐﾐo all’iﾐizio si Iaﾐta┗a tヴe ┗olte ed eヴa ispiヴato dal “alﾏo ヲン. さΚa teヴヴa X 
del “igﾐoヴe...ざ, ﾐel ケuale I’X il ┗eヴso さSollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte 

antiche, ed entri il re della gloriaざ ふ┗eヴso Αぶ. Questo salﾏo X il più aﾐtiIo iﾐﾐo 
IheヴuHiIo. Oltヴe la sua fuﾐzioﾐe pヴatiIa, l’iﾐﾐo pヴepaヴa i fedeli ad aIIoglieヴe il ヴe 
della gloヴia. Dal puﾐto di ┗ista teologiIo ed eヴﾏeﾐeutiIo, il tヴasfeヴiﾏeﾐto dei doﾐi X 
simbolo del cammino di Cristo verso la Passione. Di conseguenza, anche la posizione 

dei fedeli de┗’esseヴe aﾐaloga iﾐ ┗ista del ヴe gloヴioso. Cヴisto ┗ieﾐe peヴ saIヴifiIaヴsi, 
aIIoﾏpagﾐato dalle sIhieヴe aﾐgeliIhe. I fedeli siﾏHolizzaﾐo gli aﾐgeli e peヴIiò 
devono abbandonare ogni pensiero mondano e accoglierlo. 

 
2 Questa pヴeghieヴa si ヴifeヴisIe al saIeヴdote peヴIiò si legge soﾏﾏessaﾏeﾐte. “i ヴi┗olge 
a Cristo e non a Dio Padre. Proviene dalla liturgia alessandrina di san Gregorio (verso 

l’Β° seIoloぶ. 
 Dal punto di vista teologico, molto significante X la fヴase さTu iﾐfatti, o Cヴisto 
Dio ﾐostヴo, sei l'offeヴeﾐte e l'offeヴtoざ, Ihe seﾏHヴa ヴiassuﾏeヴe tutta la teologia sul 
saIeヴdozio di Cヴisto. Nella lituヴgia, Gesù Cヴisto X il saIeヴdote Ihe IeleHヴa e ﾐello 
stesso teﾏpo X l’agﾐello Ihe ┗ieﾐe saIヴifiIato, peヴ di più ┗oloﾐtaヴiaﾏeﾐte. 
 Nella pヴoIessioﾐe Ihe si s┗olge duヴaﾐte il Iaﾐto dell’iﾐﾐo IheヴuHiIo, i 
saIeヴdoti e i diaIoﾐi poヴtaﾐo i doﾐi. Il diaIoﾐo il ┗assoio Ioﾐ l’agﾐello e i saIeヴdoti il 
Calice con il sangue. Originariamente, la litania si faceva in sileﾐzio. Poi, ﾐel ヱヲ° seI. X 
stata aggiunta la frase che si canta oggi. La processione, dopo essere passata tra il 

popolo, si IoﾐIlude da┗aﾐti all’altaヴe. I doﾐi ┗eﾐgoﾐo Iopeヴti Ioﾐ uﾐ pezzo di stoffa, 
che si chiama αέヾας (aria).  
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Nessuno che sia schiavo di desideri e di passioni carnali è degno di presentarsi o di 
avvicinarsi o di offrire sacrifici a Te, Re della gloria, poiché il servire Te è cosa grande e 
tremenda anche per le stesse Potenze celesti. Tuttavia, per l'ineffabile e immenso tuo 
amore per gli uomini, ti sei fatto uomo senza alcun mutamento e sei stato costituito 
nostro sommo Sacerdote, e, quale Signore dell'universo, ci hai affidato il ministero di 
questo liturgico ed incruento sacrificio. Tu solo infatti, o Signore Dio nostro, imperi 
sovrano sulle creature celesti e terrestri, tu che siedi su un trono di Cherubini, Tu che 
sei Signore dei Serafini e Re di Israele, Tu che solo sei santo e dimori nel santuario. 
Supplico dunque Te, che solo sei buono e pronto ad esaudire: volgi il tuo sguardo su di 
me peccatore e inutile tuo servo, e purifica la mia anima e il mio cuore da una 
coscienza cattiva ; e, per la potenza del tuo Santo Spirito, fa che io, rivestito della grazia 
del sacerdozio, possa stare dinanzi a questa tua sacra mensa e consacrare il tuo corpo 
santo ed immacolato e il sangue tuo prezioso. A Te mi appresso, inchino il capo e ti 
prego: non distogliere da me il tuo volto e non mi respingere dal numero dei tuoi servi, 
ma concedi che io, peccatore e indegno tuo servo, ti offra questi doni. Tu infatti, o 
Cristo Dio nostro, sei l'offerente e l'offerto, sei colui che riceve i doni e che in dono ti 
dai, e noi ti rendiamo gloria insieme con il tuo Padre senza principio, e il santissimo, 
buono e vivificante tuo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. 

Durante il canto dell'Inno Cherubico, il Diacono, preso il turibolo, vi mette l'incenso e, 
tracciata una croce, si avvicina al Sacerdote. Presane la benedizione , incensa intorno la 
s. Mensa, tutto il Santuario, iI Sacerdote, infine le sacre Icone e tutto il popolo. Recita il 
salmo 50 e i tropari penitenziali a sua scelta. Rientrato nel santuario, depone il turibolo.  

Quindi il Sacerdote e il Diacono recitano l'Inno Cherubico davanti alla s. Mensa.  

Il Sacerdote: Noi che misticamente raffiguriamo i Cherubini, e alla Trinità vivificante 
cantiamo l'inno trisagio, deponiamo ogni mondana preoccupazione.  

Il Diacono: Affinché possiamo accogliere il Re dell'universo, scortato invisibilmente 
dalle angeliche schiere.  Alleluia, alleluia, alleluia. 

Baciano poi la s. Mensa e, fatto un nuovo inchino profondo, rivolti al popolo chinano 
le loro teste. E così, precedendo il Diacono, vanno alla Pròtesi (altare della 
Presentazione). Il Diacono incensa i s. Doni recitando tra se tre volte: O Dio, sii 
propizio a me peccatore e abbi pietà di me. Dice poi, rivolto al Sacerdote: Eleva, o 
signore. Il Sacerdote prende l'Aìr e ponendolo suIle spalle del Diacono, dice:  

Elevate le vostre mani verso le cose sante e benedite il Signore.  

Quindi preso il s. Disco, ricoperto dal velo, lo pone sulla testa del Diacono con ogni 
attenzione e riverenza ; il Diacono regge con un dito anche il turibolo. Il Sacerdote 
prende il s. Calice tra le mani. Escono per il lato Nord, preceduti dai ceroferari. Girano 
processionalmente nel Tempio, facendo il grande Introito e dicendo:  

                                                                                                                                            
Dopo il grande ingresso in molte chiese si chiude la Porta Bella, che adesso 

simbolizza la tomba chiusa di Cristo. Al Monte Athos la Porta rimane chiusa fino al 

momento della comunione. 

 



[48] 
 

Il Signore Dio si ricordi di tutti noi nel suo regno in ogni tempo, ora e sempre, e nei 
secoli dei secoli.  

Il Coro: Amen. 

Il Coro, completa l'Inno Cherubico:  

Affinché possiamo accogliere il Re dell'universo, scortato invisibilmente dalle angeliche  

schiere. Alleluia, alleluia, alleluia. 

Il Diacono, entrando per le s. Porte, si ferma sulla destra e, mentre il Sacerdote sta per 
entrare, gli dice:  

Il Signore Dio si ricordi del tuo sacerdozio nel suo regno in ogni tempo, ora e sempre, 
e nei secoli dei secoli.  

Ed il Sacerdote a lui:  

Il Signore Dio si ricordi del tuo diaconato (o ierodiaconato) nel suo regno, ora e 
sempre, e nei secoli dei secoli.  

Il Sacerdote depone il s. Calice sulla sacra Mensa e, preso il s. Disco dalla testa del 
Diacono, lo colloca sul lato destro della Mensa. 

Nuovamente si chiudono le s. Porte e la tenda.  

Il Sacerdote quindi, tolti i veli dal s. Disco e dal s. Calice, li colloca in un canto della s. 
Mensa. Prende poi l'Aìr dalle spalle del Diacono, e, incensatolo, ricopre i s. Doni, 
dicendo:  

Giuseppe d'Arimatea, deposto dalla croce l'intemerato tuo corpo, lo involse in una 
candida sindone con aromi e, resigli i funebri onori, lo pose in un sepolcro nuovo.  

Prende il turibolo dalle mani del Diacono e incensa i s. Doni tre volte, dicendo:  

Allora offriranno vitelli sul tuo altare (tre volte).  

Restituito il turibolo, abbassa il Felònion e, chinata la testa, dice al Diacono:  

Ricordati di me, fratello e concelebrante.  

Ed il Diacono a lui:  

Il Signore Dio si ricordi del tuo sacerdozio nel suo regno.  

E il Sacerdote al Diacono:  

Prega per me, o mio concelebrante.  
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Il Diacono: Lo Spirito Santo discenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti 
adombrerà.  

Il Sacerdote: Lo stesso Spirito concelebrerà con noi tutti i giorni di nostra vita. 

Il Diacono, chinando anche egli il capo mentre regge l'Oràrion con tre dita della destra, 
dice al Sacerdote:  

Ricordati di me, signore santo.  

Il Sacerdote: Il Signore Dio si ricordi di te nel suo regno in ogni tempo, ora e sempre, e 
nei secoli dei secoli.  

SUPPLICHE
1
 

Il Diacono, detto Amen, bacia la destra del Sacerdote ed esce. Dal posto consueto, 
dice:  

Compiamo la nostra preghiera al Signore.  

I Cori alternativamente: Kyrie, eleison. 

Per i preziosi doni offerti, preghiamo il Signore.  

Per questa santa dimora, e per coloro che vi entrano con fede, pietà e timor di Dio, 
preghiamo il Signore.  

Per essere liberati da ogni afflizione, flagello, pericolo e necessità, preghiamo il Signore.  

Soccorrici, salvaci, abbi pietà di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.  

Il Coro: Kyrie, eleison.  

Chiediamo al Signore che l'intero giorno sia perfetto, santo, tranquillo e senza peccato.  

I Cori alternativamente: Concedi, o Signore.  

Chiediamo al Signore un angelo di pace, guida fedele, custode delle anime nostre e dei 
nostri corpi.  

Chiediamo al Signore la remissione e il perdono dei nostri peccati e delle nostre colpe.  

Chiediamo al Signore ogni bene, utile alle anime nostre, e la pace per il mondo.  

                                                 
1 Questa seヴia di suppliIhe si Ihiaﾏa さヽ゜。ヾ＼〃ι゛άざ dal ┗eヴHo さヽ゜。ヾώざ Ihe sigﾐifiIa 
さIoﾏpletaヴeざ o さiﾐtegヴaヴeざ, peヴIhX Ioﾏpleta l’ oヴazioﾐe 0゛〃0｀ής, prima 

dell’iﾐgヴesso. Κe pヴiﾏe a┗e┗aﾐo uﾐ Iaヴatteヴe uﾐi┗eヴsale, ﾏeﾐtヴe ケueste soﾐo più 
personali. Si riferiscono alla vita spirituale del fedele.  
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Chiediamo al Signore la grazia di trascorrere il resto della nostra vita nella pace e nella 
penitenza. 

Chiediamo una morte cristiana, serena, senza dolore e senza rimorso, e una valida 
difesa dinanzi al tremendo tribunale di Cristo.  

Facendo memoria della tuttasanta, immacolata, benedetta, gloriosa Signora nostra, 
Genitrice di Dio e sempre vergine Maria, insieme con tutti i Santi, raccomandiamo noi 
stessi, gli uni gli altri, e tutta la nostra vita a Cristo Dio.  

Il Coro: A te, o Signore.  

Preghiera dell'Offerta1, detta sommessamente dal Sacerdote, dopo la deposizione dei 
Doni divini sulla s. Mensa:  

Signore, Dio onnipotente, tu che solo sei santo e accetti il sacrificio di lode da coloro 
che t'invocano con tutto il cuore, accogli anche la preghiera di noi peccatori, e fa che 
giunga al tuo santo altare. Rendici atti ad offrirti doni e sacrifici spirituali per i nostri 
peccati e per le mancanze del popolo. Dégnati di farci trovare grazia al tuo cospetto, 
affinché ti sia accetto il nostro sacrificio, e lo Spirito buono della tua grazia scenda su di 
noi, su questi doni qui presenti e su tutto il tuo popolo.  

-------------------------------------------------------------------------- 
Nella Divina Liturgia di San Basilio : 
Signore, Dio nostro, Tu ci hai creati e condotti a questa vita, ci hai indicato le vie della salvezza, ci hai 
fatto grazia di rivelarci i misteri celesti: sei Tu Colui che ci hai posto a questo servizio nella potenza del 
tuo Spirito santo. Da' allora il Beneplacito, Signore, di farci divenire ministri della tuo nuovo Patto e 
officianti dei tuoi santi Misteri; ora che ci appressiamo al tuo santo Altare accoglici secondo la 
moltitudine delle tue misericordie, per consentirci di offrirti questa immolazione razionale e incruenta 
per i nostri peccati e per le disconoscenze del popolo; accettala sul tuo Altare santo, oltre i cieli e 
intellettivo in odore di fragranza, e rimandaci a tua volta la grazia del tuo santo Spirito. Guarda su di noi, 
o Dio, considera il nostro culto e accettalo, come hai accettato i doni di Abele, le immolazioni di Noè, gli 
olocausti di Abramo, gli atti sacerdotali di Mosè e Aronne, le pacificazioni di Samuele; come hai 
accettato dai tuoi santi Apostoli questo culto vero, così anche dalle nostre mani di peccatori accetta questi 
Doni nella tua soavità, Signore, per farci trovare, consentìti di officiare senza biasimo al tuo santo Altare, 
la mercede di quei fedeli e sagàci Economi nel giorno tremendo della tua giusta ricompensa. 
---------------------------------------------------------------------------- 

Il Sacerdote, a voce alta: Per la misericordia del tuo unigenito Figlio, con il quale sei 
benedetto insieme con il santissimo, buono e vivificante tuo Spirito, ora e sempre, e nei 
secoli dei secoli.  

Il Coro: Amen. 

BACIO-SIMBOLO 

                                                 
1 “i Ihiaﾏa pヴeghieヴa dell’Offeヴta peヴIhX i doﾐi soﾐo già offerti e depositati 

sull’altaヴe. CioX soﾐo già distiﾐti dal loヴo uso Ioﾏuﾐe e IoﾐsaIヴati a Dio. È uﾐa 
pヴeghieヴa Ihe il saIeヴdote ┗olge a Dio, affiﾐIhX sia ヴeso degﾐo di offヴiヴe il saIヴifiIio. 
Iﾐoltヴe, Ihiede a Dio di aIIettaヴe il saIヴifiIio e d’iﾐ┗iaヴe lo Spirito sui doni e su tutto il 

popolo credente. 
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Il Sacerdote: Pace a tutti.  

Il Coro: E al tuo spirito.  

Il Diacono: Amiamoci1 gli uni gli altri, affinché in unità di spirito, professiamo la nostra 
fede.  

Il Coro: Nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo: Trinità consustanziale e indivisibile.  

Il Sacerdote fa tre inchini e dice sommessamente:  

Ti amerò, o Signore, mia forza ; il Signore è mio sostegno, mio rifugio e mio liberatore. 

Bacia quindi i s. Doni, così come sono ricoperti, prima il s. Disco, poi il s. Calice e la s. 
Mensa davanti a Iui. Parimenti anche il Diacono fa tre inchini profondi, nel luogo dove 
sta, e bacia il suo Oràrion dove è il segno della croce e poi dice a voce alta:  

Le porte! Le porte! Con sapienza stiamo attenti.2  

Si apre la tenda.  

Il Sacerdote, sollevando l'Aìr e dispiegandolo sopra i Doni, lo agita.  

Il popolo, o, com’è d’uso, colui che presiede, recita:3  

                                                 
1
 Κ’aﾏoヴe ヴeIipヴoIo ﾏaﾐifestato dal HaIio della paIe e dell’aﾏoヴe X uﾐ’espeヴieﾐza 

liturgica antichissima, che rimanda alla prassi della Chiesa primitiva, come 

diﾏostヴa il Ioﾏaﾐdaﾏeﾐto paoliﾐo: さSalutatevi a vicenda con il bacio santoざ ふヱ 
Cor 16, 20). Allora i chierici si baciavano tra di loro e tutti il vescovo. Poi, il gesto 

venica compiuto anche dal popolo. Adesso, si baciano solo i sacerdoti. Questo 

gesto ha uﾐ pヴofoﾐdo sigﾐifiIato teologiIo. È Hasato sulle parole di Cristo, 

secondo le quali non possiamo offrire i nostri doni a Dio, se prima non ci siamo 

riconciliati con i nostri fratelli. Questo spirito cristiano passa nel culto e diventa 

uﾐa espeヴieﾐza lituヴgiIa. Noﾐ X più uﾐ gesto foヴﾏale e siﾏHoliIo, ﾏa una prova 

della attuazioﾐe, della Ioﾏuﾐioﾐe e dell’uﾐità della Chiesa Ioﾏe Ioヴpo di Cヴisto. È 
doﾐo dello “piヴito “aﾐto e pヴegustazioﾐe dell’uﾐità e dell’aﾏoヴe del futuヴo Regﾐo 
di Dio. 

 
2 La frase si rivolge a coloro che custodivano le porte del tempio, per proibire 

l’iﾐgヴesso di Ihi ﾐoﾐ eヴa iﾐiziato ﾐella fede.   
 
3 Il Iヴedo X stato iﾐseヴito ﾐella lituヴgia ﾐel ヶ° seIolo. “i tヴatta di uﾐa siﾐtesi della fede 
della Chiesa. Κa sua iﾐIoヴpoヴazioﾐe ﾐella lituヴgia iﾐdiIa Ihe l’uﾐità ﾐella fede X 
possibile solo nell’euIaヴistia, do┗e si IeleHヴa il saIヴaﾏeﾐto della ﾐostヴa fede, il 
ﾏisteヴo della saﾐtissiﾏa Tヴiﾐità. 
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C redo in un solo Dio Padre, onnipotente Creatore del cielo e della terra, di tutte le 
cose visibili e invisibili. E in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato 
dal Padre prima di tutti i secoli; Luce da Luce, Dio vero da Dio vero; generato, non 
creato; consustanziale al Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi 
uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo; e per opera dello Spirito Santo si è 
incarnato nel seno della vergine Maria e si è fatto uomo. Fu pure crocifisso per noi 
sotto Ponzio Pilato, e patì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato, secondo le 
Scritture. È salito al cielo e siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, 
per giudicare i vivi e i morti: e il suo regno non avrà fine. E nello Spirito Santo, che è 
Signore e dà la vita, e procede dal Padre e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato: 
e ha parlato per mezzo dei profeti. In una, santa, cattolica e apostolica Chiesa. Professo 
un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita 
dell'era ventura. Amen. 

 

ANAFORA
1 

                                                 
1 Κ’Aﾐafoヴa X la paヴte esseﾐziale della Κituヴgia. Tutto Iiò Ihe pヴeIede  ﾐoﾐ X Ihe uﾐa 
pヴepaヴazioﾐe gヴaduale Ihe IoﾐduIe all’ Aﾐafoヴa. Κa paヴola α｀αφοヾά proviene dal 

verbo α｀αφέヾο´αι che significa riferirsi. Quindi si tratta di un sacrificio che riguarda 

Dio. I doﾐi ﾐoﾐ soﾐo poヴtati solo sull’altaヴe teヴヴestヴe peヴ esseヴe saIヴifiIati ﾏa si 
ele┗aﾐo all’altaヴe Ieleste. Κaddo┗e assistoﾐo さﾏigliaia di aヴIaﾐgeli e miriadi di 

angeliざ.  
Κa saﾐta Offeヴta ヴegolaヴﾏeﾐte IoﾏiﾐIia Ioﾐ la fヴase さÈ degﾐo e giusto…ざ fiﾐo 

alla fヴase さE le ﾏiseヴiIoヴdie del gヴaﾐde Dio e “al┗atoヴe ﾐostヴo Gesù Cristo siano con 

tutti ┗oi.ざ ふpヴiﾏa del Padヴe ﾐostヴoぶ. Iﾐ ケuesta paヴte della lituヴgia si possono 

distiﾐgueヴe gli eleﾏeﾐti segueﾐti: ヱぶ la pヴeghieヴa euIaヴistiIa Ioﾐ l’iﾐﾐo さ“aﾐto, saﾐto, 
saﾐto…ざ. ヲぶ Il ヴiIoヴdo della eIoﾐoﾏia di┗iﾐa e dell’ultiﾏa Ieﾐa Ioﾐ le paヴole istituti┗e 
del saIヴaﾏeﾐto. ンぶ l’iﾐ┗oIazioﾐe dello “piヴito “aﾐto peヴ la IoﾐsaIヴazione dei doni. 4) I 

DittiIi, IioX la Ioﾏﾏeﾏoヴazioﾐe e la suppliIa peヴ tutti, ┗i┗i e defuﾐti, peヴ la Ihiesa 
militante e quella trionfante.  

“aﾐ NiIolaos CaHasilas sIヴi┗e Ihe la fヴase さ“tiaﾏo Ioﾐ de┗ozioﾐeざ, sigﾐifiIa la 
solidità ﾐella fede e la Ioﾐfessioﾐe di fede fatta poIo pヴiﾏa. PeヴIhX ﾐoﾐ soﾐo poIhi 
ケuelli Ihe ﾏettoﾐo iﾐ duHHio l’auteﾐtiIità della fede. “eIoﾐdo altヴi teologi, la stessa 
fヴase si ヴifeヴisIe a ケuello Ihe sta peヴ suIIedeヴe, IioX al saIヴifiIio del “igﾐoヴe. Duﾐケue 
dobbiamo essere in uno stato psiIologiIo e spiヴituale Ihe Ii peヴﾏetteヴà di IeleHヴaヴe 
il saIヴaﾏeﾐto Ioﾐ paIe. CioX iﾐ uﾐo stato di ヴiIoﾐIiliazioﾐe Ioﾐ Dio, Ioﾐ ﾐoi stessi e 
Ioﾐ il pヴossiﾏo. Così saヴeﾏo iﾐ gヴado di guaヴdaヴe la ヴisuヴヴezioﾐe del “igﾐoヴe e 
riempirci di gioia. La risposta del popolo さOffeヴta di paIeざ, seIoﾐdo CaHasilas, 
sigﾐifiIa Ihe ﾐoi offヴiaﾏo ﾐoﾐ solo Ioﾐ paIe ﾏa la paIe stessa. Κa pietà, IioX la 
l’aﾏoヴe, X pヴodotto della ┗eヴa paIe.  

Il dialogo Ihe segue tヴa il saIeヴdote e il popolo X uﾐa pヴatiIa ﾏolto aﾐtiIa Ihe 
si trova iﾐ tutte le lituヴgie, Ioﾐ sottili ┗aヴiazioﾐi. È uﾐ dialogo ┗i┗aIe, espヴessi┗o e il 
suo Ioﾐteﾐuto X ﾏolto ヴiIIo. Iﾐoltヴe ケuesto dialogo ヴeﾐde palese il ヴuolo e la 
posizioﾐe iﾏpoヴtaﾐte del laiIato ﾐella lituヴgia. Il dialogo IoﾏiﾐIia Ioﾐ la fヴase さΚa 
grazia del “igﾐoヴe ﾐostヴo Gesù Cヴisto...ざ. Questa Heﾐedizioﾐe, seIoﾐdo CaHasilas, 
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Il Diacono: Stiamo con devozione, stiamo con timore attenti ad offrire in pace la santa 
oblazione.  

Il Coro: Offerta di pace, sacrificio di lode.  

Il Diacono fa un inchino profondo ed entra nel s. vima per il lato Sud.  

Il Sacerdote, tolto l'Aìr dai santi Doni, lo depone in disparte; poi si rivolge al popolo e 
dice a voce alta:  

La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello 
Spirito Santo siano con tutti voi (e benedice il popolo).  

Il Coro: E con il tuo spirito. 

Il Sacerdote, alzando le mani, prosegue ad alta voce:  

Innalziamo i nostri cuori.  

Il Coro: Sono rivolti al Signore.  

Il Sacerdote, volgendosi verso oriente, dice:  

Rendiamo grazie al Signore. 

Il Coro: È cosa buona e giusta adorare il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo: Trinità 
consustanziale e indivisibile.  

Mentre il Diacono agita con devozione il Ripidio sopra i sacri Doni, il Sacerdote prega 
sommessamente:  

È degno e giusto celebrarti, benedirti, lodarti, ringraziarti, adorarti in ogni luogo del tuo 
dominio. Poiché tu sei il Dio ineffabile, inconcepibile, invisibile, incomprensibile, 
sempre esistente e sempre lo stesso: Tu e il tuo unigenito Figlio e il tuo Santo Spirito. 
Tu dal nulla ci hai tratti all'esistenza e, caduti, ci hai rialzati ; e nulla hai tralasciato di 
fare fino a ricondurci al cielo e a donarci il futuro tuo regno. Per tutti questi beni 
rendiamo grazie a te, all'unigenito tuo Figlio e al tuo Santo Spirito, per tutti i benefici a 
noi fatti che conosciamo e che non conosciamo, palesi ed occulti. Ti rendiamo grazie 
altresì per questo sacrificio, che ti sei degnato di ricevere dalle nostre mani, sebbene ti 
stiano dinanzi migliaia di Arcangeli e miriadi di Angeli, i Cherubini e i Serafini dalle sei 
ali e dai molti occhi, sublimi, alati,  
                                                                                                                                            
Iolti┗a deﾐtヴo di ﾐoi i Heﾐi pヴo┗eﾐieﾐti dalla Tヴiﾐità: la gヴazia dal Figlio, l’aﾏoヴe dal 
Padヴe e la Ioﾏuﾐioﾐe dallo “piヴito. Poi, il saIeヴdote esoヴta: さIﾐﾐalziaﾏo i ﾐostヴi 
Iuoヴiさ. È il ﾏoﾏeﾐto iﾐ Iui doHHiaﾏo ele┗aヴe il ﾐostヴo Iuoヴe e tutto il ﾐostヴo esseヴe a 
Dio. Il dialogo IoﾐIlude Ioﾐ l’ esoヴtazioﾐe さReﾐdiaﾏo gヴazie al “igﾐoヴeさ. Il 
ヴiﾐgヴaziaﾏeﾐto X l’effetto ﾐatuヴaledi ケuesto Iliﾏa di teﾐsioﾐe spiヴituale e della 
convinzione che il nostro cuore, libero dalle cose terrestri, si trova accanto a Cristo. 

“e tutti soﾐo d’aIIoヴdo Ihe ケuesto さX degﾐo e giustoざ , il sacerdote offre il 

ringraziamento a Dio. 
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-------------------------------------------------------------------------------- 
Nella Divina Liturgia di San Basilio:  
 
S. Esistente, Signore, Dio Padre onnipotente e adorato, degno è davvero, giusto e congruo alla 
magnificenza della tua santità lodare, inneggiare, benedire, adorare, render grazie, glorificare in te l'unico 
Dio realmente esistente, e offrirti con cuore contrito e spirito di umiltà questo nostro culto razionale, 
poiché sei Tu che ci fai grazia di conoscere la tua verità. E chi è in grado di riferire le tue opere potenti, 
far udire tutte le tue lodi e narrare tutte le tue meraviglie in ogni istante? O Sovrano dell'universo, Signore 
di cielo e terra e di ogni creatura percepita e non percepita, Tu che siedi sul trono di gloria e guardi sugli 
abissi, aprimordio, invisibile, incomprensibile, incircoscritto, Tu sei il Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo, gran Dio e Salvatore, speranza nostra; Egli è l'icone della tua bontà, sigillo pari al modello, in se 
stesso rivelante te, il Padre; è Verbo vivente, Dio vero, Sapienza da prima dei secoli; è Vita, 
Santificazione, Potenza, Luce vera; da lui lo Spirito santo si è manifestato Spirito della Verità, Carisma 
dell'adozione, Pegno della futura eredità, Primizia dei beni eterni, Forza vivifica, Fonte della santità; ogni 
creatura razionale e intelligente, ricevendo da lui vigore, ti serve e ti innalza il perpetuo canto di gloria, 
poiché tutte le realtà ti sono servitrici. Te infatti lodano gli Angeli. gli Arcangeli, i Troni, le Dominazioni, 
i Principati, le Virtù, le Potenze e i Cherubini dai molti occhi. Te assistono tutt'intorno i Serafini, sei ali 
l'uno e sei ali l'altro: con due coprono il volto, con due i piedi e con due volano; gridano l'uno e all'altro 
con labbra inesauste e con canti di gloria mai silenti. 
 
---------------------------------------------------------------------------- 

Prosegue quindi ad alta voce:  

i quali cantano l'inno della vittoria, esclamando e a gran voce dicendo1: 

In questo momento iI Diacono prende l'Asterisco dal s. Disco, traccia sopra di esso un 
segno di croce e, baciandolo, lo pone in disparte.  

Il Coro: Santo, Santo, Santo, il Signore dell'universo: il cielo e la terra sono pieni della 
tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell'alto dei cieli.  

Il Sacerdote prega sommessamente:  

                                                 
1 La preghiera della santa Anafora comincia con un ringraziamento a Dio Padre per 

tutti i Heﾐi ┗isiHili e iﾐ┗isiHili da Κui IoﾐIessi a ﾐoi, peヴIhX Ii ha Iヴeato e Ii ha 
┗i┗ifiIato dopo la ﾐostヴa Iaduta doﾐaﾐdoIi il ヴegﾐo futuヴo. Iﾐoltヴe, peヴIhX Ii ヴeﾐde 
IapaIi di IeleHヴaヴe la lituヴgia. Κ’Aﾐafoヴa euIaヴistiIa Ioﾐtiﾐua Ioﾐ la fヴase del 
sacerdote Ihe Ii esoヴta a Iaﾐtaヴe l’iﾐﾐo di ┗ittoヴia さ“aﾐto, saﾐto, saﾐto…ざ. Questo 
iﾐﾐo ha oヴigiﾐe HiHliIa. “i tヴatta dell’iﾐﾐo di dossologia degli aﾐgeli, seIoﾐdo la 
desIヴizioﾐe di Isaia e di ケuello Ihe si Iaﾐta┗a ﾏeﾐtヴe Gesù Cヴisto eﾐtヴa┗a a 
Gerusalemme. Queste due parti formano una sola voce liturgica che si trova nella 

maggioranza delle liturgie antiche. Secondo san Massimo il Confessore, la triplice 

esIlaﾏazioﾐe di “aﾐto, Ioﾐteﾐuta ﾐell’iﾐﾐologia saIヴa da paヴte del popolo, iﾐdiIa 
l’uﾐioﾐe e l’uguagliaﾐza dei fedeli Ioﾐ le foヴze aﾐgeliIhe, Ihe saヴà palese ﾐel futuヴo. I 
due ﾏoﾐdi, l’uﾏaﾐo e l’aﾐgeliIo soﾐo uﾐiti peヴ offヴiヴe la lode a Dio. Noi esaltiaﾏo il 
Dio trino come fanno gli angeli, e nello stesso tempo accogliamo trionfalmente colui 

che viene volontariamente per sacrificarsi.  
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Noi pure, o Signore, amico degli uomini, con queste beate Potenze esclamiamo e 
diciamo: Sei santo, tutto santo, Tu e il tuo unigenito Figlio e il tuo Santo Spirito. Sei 
santo, tutto santo e magnifica è la tua gloria. Tu hai amato il mondo a tal segno da dare 
l'unigenito tuo Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita 
eterna. Egli, compiendo con la sua venuta tutta l'economia di salvezza a nostro favore, 
nella notte in cui veniva tradito, o, piuttosto, consegnava se stesso per la vita del mondo, 
prese il pane nelle sue mani sante, innocenti e immacolate, e, dopo aver rese grazie, lo 
benedisse (e benedice), lo santificò, lo spezzò e lo diede ai suoi santi discepoli e 
apostoli, dicendo:  

II Sacerdote, a capo chino, alzando con riverenza la destra, mentre il Diacono indica il 
s. Disco e regge l'Oràrion con tre dita della destra:  

Prendete, mangiate: questo è il mio Corpo, che per voi viene spezzato in remissione dei 
peccati.  

Il Coro: Amen. 

Quindi segna con la croce il s. Calice, dicendo sommessamente:  

Similmente anche il calice, dopo che ebbe cenato, dicendo:  

Piegando la testa, con la mano sollevata, con riverenza, dice a voce alta, mentre il 
Diacono gli indica il s. Calice e regge l’Oràrion con tre dita della destra:  

Bevetene tutti: questo è il mio Sangue, del Nuovo Testamento, che viene sparso per voi 
e per molti in remissione dei peccati.1  

Il Coro: Amen. 

Il Sacerdote prega sommessamente:  

Memori2 dunque di questo precetto del Salvatore e di tutto ciò che è stato compiuto 
per noi: della croce, della sepoltura, della resurrezione al terzo giorno, dell'ascensione 
ai cieli, della sua presenza alla destra del Padre, della seconda e gloriosa venuta.  

                                                 
1 Questa pヴeghieヴa Ii ヴiIoヴda l’aﾏoヴe di Dio peヴ il ﾏoﾐdo, ケuesto aﾏoヴe Ihe X stato 
ヴealizzato ﾐell’iﾐIaヴﾐazioﾐe del Figlio. Iﾐoltヴe, si ヴifeヴisIe a tutta l’opeヴa 
dell’eIoﾐoﾏia di┗iﾐa e ヴaIIoﾐta l’ultiﾏa Ieﾐa ヴipeteﾐdo le paヴole del Signore, 

ﾏediaﾐte le ケuali ha istituito il saIヴaﾏeﾐto dell’euIaヴistia. Questo ヴipetiaﾏo ﾐoi, 
seIoﾐdo il Ioﾏaﾐdaﾏeﾐto di Cヴisto さfate ケuesto iﾐ ﾏeﾏoヴia di ﾏeざ (Lc 22, 29). 

Quello Ihe X suIIesso ﾐell’ultiﾏa Ieﾐa suIIede ogﾐi ┗olta ﾐella lituヴgia, iﾐ ケuaﾐto X 
lo stesso banchetto e lo stesso sacrificio. Sempre facciamo lo stesso sacrificio. 

Κ’ultiﾏa Ieﾐa Ioﾐtiﾐua, eIIo peヴIhX le paヴole istituti┗e del saIヴaﾏeﾐto dell’euIaヴistia 
sono indispensabili.  

 
2 Κa paヴola さMeﾏoヴiざ Ii peヴﾏette di IhiaヴifiIaヴe uﾐ pò la distanza commemorativa 

dell’euIaヴistia. Oggetto della ﾐostヴa ﾏeﾏoヴia ﾐoﾐ X soltaﾐto l’ultiﾏa Ieﾐa ﾏa aﾐIhe 
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------------------------------------------------------ 
Nella divina Liturgia di San Basilio:  
S. Insieme con tali beate Potenze, Sovrano amico degli uomini, anche noi peccatori esclamiamo e 
diciamo: sei santo veramente, e tuttosanto, e non v'è misura alla magnificenza della tua santità; e sei leale 
in tutte le tue opere, poiché con giustizia e giudizio veridico ci hai provvisto di tutto: hai plasmato infatti 
l'uomo traendolo, argilla, dalla terra, l'hai onorato della tua icona, o Dio, e l'hai messo nel Paradiso della 
delizia; gli hai promesso l'immortalità della vita e il godimento dei beni eterni nell'osservanza dei tuoi 
precetti; ma per aver disubbidito a te, vero Dio e suo creatore, aver soggiaciuto all'inganno del serpente 
ed essere incorso nella morte a causa dei suoi stessi traviamenti, Tu, Dio, l'hai esiliato con la tua giusta 
sentenza dal Paradiso a questo mondo, respingendolo nella terra donde era tratto, ma disponendo per 
lui un'Economia di salvezza dalla rigenerazione nel tuo stesso Cristo. Non hai respinto dunque fino in 
fondo la tua creatura che avevi fatta, o Buono, né hai scordato l'opera delle tue mani, anzi l'hai visitata in 
tanti modi con il palpito della tua misericordia: hai mandato profeti; hai fatto atti potenti attraverso i tuoi 
Santi che in ogni generazione ti sono graditi; ci hai parlato per bocca di quei profeti, tuoi servi, 
preannunciandoci prossima la salvezza; hai dato in aiuto la Legge; hai posto a custodi gli Angeli; quando 
poi è venuta la plenitudine dei tempi ci hai parlato nello stesso Figlio tuo, per mezzo del quale hai fatto 
anche i secoli. Egli, che è il riverbero della tua gloria e l'impronta della tua ipostasi, e regge ogni realtà 
con la parola della sua potenza, non ha ritenuto rapina l'essere uguale a te Dio Padre: anzi, pur essendo 
Dio preeterno, si è reso visibile sulla terra e ha conversato con gli uomini: e incarnandosi dalla Vergine 
santa ha vuotato se stesso, assumendo forma di servo, divenendo conforme nel corpo al nostro umile 
stato per farci conformi all'icone della sua gloria. Dacché infatti per mezzo di un uomo il peccato era 
entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, il Figlio tuo unigenito, che è l'Esistente nel seno di 
te Dio Padre, nascendo da una donna, la santa Deìpara e semprevergine Maria, nascendo sotto la Legge, 
ha palesato il Beneplacito di condannare il peccato nella propria carne, perché quanti si trovano morti in 
Adamo si trovino vivificati in lui stesso, il tuo Cristo; ed Egli, venendo a stare in questo mondo, dandoci 
comandamenti di salvezza e distogliendoci dall'errore degli idoli ci ha ricondotti a conoscere te, vero Dio 
e Padre, acquisendoci per sé come popolo eletto, sacerdozio regale, nazione santa; e, purificàtici 
nell'acqua e santificàtici con lo Spirito santo, ha dato sé stesso come scambio alla morte in cui eravamo 
irretiti, venduti in balìa del peccato; e sceso per mezzo della Croce nell'Inferno per colmare di sé tutte le 
realtà, ha dissipato le doglie della morte; e risorto il terzo giorno, e aperta la via per ogni carne alla 
risurrezione dai morti, poiché non era possibile che il dispensatore della vita fosse in potere della 
corruzione, Egli è divenuto primizia dei dormienti, primogenito dai morti, per avere lui stesso il primato 
su tutto in tutto; e, salito ai cieli, si è assiso alla destra della tua maestà nelle altezze, Lui, che ancora verrà 
a rendere a ciascuno secondo le proprie opere; ci ha lasciato però questi atti per memoriale della sua 
passione salvifica, questi che abbiamo presentato al tuo cospetto, secondo i suoi precetti: mentre infatti 
stava per uscire incontro alla sua morte volontaria, encomiata e vivifica nella notte in cui consegnava sé 
stesso per la vita del mondo, Egli prese il pane nelle sue mani sante e intemerate, lo elevò a te Dio Padre, 
ne rese grazie, lo benedisse, lo santificò, lo spezzò. 
 
S. esclama: 
 
S. Lo diede ai suoi santi Discepoli e Apostoli dicendo: Prendete e mangiate, questo è il mio Corpo, per 
voi spezzato in remissione dei peccati. 
 
C. Amen. 
 
S. Parimenti prese anche il calice del frutto della vite, lo temperò, ne rese grazie, lo benedisse, lo 
santificò, 

                                                                                                                                            
la IヴoIe, la toﾏHa, la ヴisuヴヴezioﾐe, l’asIeﾐsioﾐe, la seIoﾐda e gloヴiosa paヴusia di 
Cヴisto. CioX tutte le azioﾐi dell’aﾏoヴe di┗iﾐo peヴ l’uoﾏo e il ﾏoﾐdo. Intanto, la 

memoria di questi fatti nel quadro della liturgia non ha il carattere di una semplice 

Ieヴiﾏoﾐia o di uﾐa ヴipヴoduzioﾐe stoヴiIa e siﾏHoliIa peヴ aﾏﾏiヴaヴe il passato. È uﾐa 
memoria liturgica di tutto quel che ha fatto Cristo volontariamente per ﾐoi. CioX si 
tratta di una celebrazione reale della passione e della risurrezione di Cristo. I fedeli 

partecipando alla liturgia sperimentano il mistero della croce e della risurrezione e 

ﾐe di┗eﾐtaﾐo paヴteIipi. Questa X la ﾐozioﾐe ヴeale della ﾏeﾏoヴia. 
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S. esclama: 
 
S. Lo diede ai suoi santi Discepoli e Apostoli dicendo: Bevetene tutti, questo è il mio Sangue, quello del 
nuovo Patto, per voi e per molti sparso in remissione dei peccati. 
 
C. Amen. 
 
S. Fate ciò in mia memoria: ogni volta infatti che mangerete questo Pane e berrete questo Calice voi 
annuncerete la mia morte e confesserete la mia risurrezione. Memori dunque, o Sovrano, dei suoi 
Patimenti salvifici, della Croce vivifica, della sepoltura di tre giorni, della risurrezione dai morti, della 
salita ai Cieli, del Soglio alla destra di te Dio Padre e della sua seconda Parusia, gloriosa e tremenda: 
 
-------------------------------------------------------- 

Ad alta voce: Gli stessi doni, da Te ricevuti, a Te offriamo in tutto e per tutto.1 

Il Coro: A Te inneggiamo, Te benediciamo, Te ringraziamo, o Signore, e Ti 
supplichiamo, o Dio nostro.2  

Il Sacerdote prega sommessamente:  

Ancora ti offriamo questo culto spirituale e incruento; e ti invochiamo e ti preghiamo, e 
ti supplichiamo: manda il tuo Spirito Santo su di noi e sopra i Doni qui presenti.  

Il Diacono depone il Ripìdion e si accosta al Sacerdote ; ambedue fanno tre inchini 
profondi davanti alla s. Mensa. Quindi il Diacono, a capo chino, indicando con 
l'Oràrion il s. Pane, dice sommessamente:  

Benedici, signore, il santo Pane.  

Il Sacerdote, rialzando il capo, fa il segno della croce sul s. Pane, dicendo:  

                                                 
1 Questa breve frase ha un contenuto teologico molto profondo. Significa che i doni 

che noi offriamo - il paﾐe e il ┗iﾐo peヴIhX di┗eﾐtiﾐo Ioヴpo e saﾐgue di Cヴisto, - non 

soﾐo altヴo Ihe i doﾐi già offeヴti a ﾐoi dal Iヴeatoヴe. Κui li ha offeヴti a ﾐoi Ioﾏe doﾐo e 

benedizione per la nostra sopravvivenza. Adesso, gli stessi doni li offriamo come 

ヴiﾐgヴaziaﾏeﾐto. E Κui, li offヴiヴà di ﾐuo┗o Ioﾏe Ioヴpo e saﾐgue di Cヴisto peヴ la ﾐostヴa 
sopヴa┗┗i┗eﾐza spiヴituale e peヴ la ﾐostヴa sal┗ezza. Così, X Ioﾏpletato aﾐIhe lo sIopo 
della creazione materiale: come offerta, viene santificata, benedetta e trasformata. 

Iﾐsieﾏe all’uoﾏo, ┗ieﾐe ele┗ata all’altaヴe Ieleste e ┗ieﾐe ヴeiﾐtegヴata ﾐello suo aﾐtiIo 
stato edenico. 
 
2 È uﾐ iﾐﾐo ﾏolto aﾐtiIo, Ihe Ioﾐtiﾐua la pヴeghieヴa dell’Aﾐafoヴa. È un inno di 

ringraziamento a Dio per tutti i suoi benefici a noi elargiti. Germano di Costantinopoli 

iﾐteヴpヴeta ケuesto iﾐﾐo Ioﾏe dossologia alla saﾐtissiﾏa Tヴiﾐità: l’Aﾐafoヴa si ヴifeヴisIe 
al Padre, al Figlio e Verbo che si sacrifica in favore della vita del mondo e della 

salvezza, e allo Spirito per mezzo del quale la Chiesa celebra il sacrificio. Tutto opera 

il Padre mediante il Figlio nello Spirito. 
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E fa di questo Pane il prezioso Corpo del tuo Cristo.  

Il Diacono: Amen. 

E di nuovo il Diacono, indicando con l'Oràrion il s. Calice:  

Benedici, signore, il santo Calice.  

E il Sacerdote, benedicendo, dice:  

E fa di ciò che è in questo Calice il prezioso Sangue del tuo Cristo.1  

                                                 
1 Adesso Ii tヴo┗iaﾏo ﾐel puﾐto più saIヴo della lituヴgia, l’iﾐ┗oIazioﾐe dello “piヴito 
santo, per mezzo del ケuale si Ioﾏpie la IoﾐsaIヴazioﾐe IioX il IaﾏHiaﾏeﾐto dei doﾐi 
iﾐ Ioヴpo e saﾐgue di Cヴisto. È l’oヴa della PeﾐteIoste euIaヴistiIa. Κe paヴole di Cヴisto 
さPヴeﾐdete, ﾏaﾐgiate… He┗eteﾐe tutti…ざ, di┗eﾐtaﾐo ヴealtà iﾐ ogﾐi ヴiuﾐioﾐe 
euIaヴistiIa iﾐ ┗iヴtù dello “piヴito santo e la benedizione del Padre. San Giovanni 

Damasceno dice che tutto quel che ha fatto Dio, lo ha fatto per opera dello Spirito, 

Iosì aﾐIhe adesso, l’opeヴa dello “piヴito Ioﾏpie ケueste Iose sopヴaﾐﾐatuヴali, Ihe ﾐoﾐ 
possono essere concepite se non mediante la fede.  

 Κ’iﾐ┗oIazioﾐe X iﾐdispeﾐsaHile, Ioﾏe o┗┗iaﾏeﾐte iﾐ ogﾐi saIヴaﾏeﾐto, peヴIhX 
lo “piヴito saﾐto X la ┗ita e la foヴza della Chiesa. D’altヴoﾐde, Chiesa ed euIaヴistia soﾐo 
la stessa Iosa. E Ioﾏe ﾐoﾐ Ii può esseヴe la Chiesa seﾐza lo “piヴito Iosì ﾐoﾐ può 
esisteヴe l’euIaヴistia seﾐza la pヴeseﾐza saﾐtifiIatヴiIe e uﾐifiIatヴiIe dello “piヴito. È lo 
Spirito che santifica i fedeli e li unisce tra di loro.  

 Dal puﾐto di ┗ista stoヴiIo, l’iﾐ┗oIazioﾐe dello “piヴito si tヴo┗a iﾐ tutte le lituヴgie 
aﾐtiIhe sia dell’oヴieﾐte Ihe dell’oIIideﾐte, sal┗o la lituヴgia ヴoﾏaﾐa. Κa foヴﾏa più 
aﾐtiIa dell’iﾐ┗oIazioﾐe si ヴiﾐtヴaIIia ﾐell’aﾐafoヴa di Ippolito ふン° seI.ぶ. ed X 
testiﾏoﾐiata aﾐIhe iﾐ saﾐt’Iヴeﾐeo ふPG Α, ヱヲヵンぶ ﾏa il suo ﾐuIleo si tヴo┗a già ﾐel 
Nuo┗o Testaﾏeﾐto: さdi essere un ﾏiﾐistヴo di Gesù Cヴisto tヴa i pagaﾐi, eseヴIitaﾐdo 
l’uffiIio saIヴo del ┗aﾐgelo di Dio peヴIhX i pagaﾐi di┗eﾐgaﾐo uﾐa oHlazioﾐe gヴadita, 
saﾐtifiIata dallo “piヴito “aﾐtoざ ふRﾏ ヱヵ, ヱヶぶ e さケuaﾐto più il saﾐgue di Cヴisto, Ihe Ioﾐ 
uﾐo “piヴito eteヴﾐo offヴì se stesso seﾐza ﾏaIIhia a Dio, puヴifiIheヴà la ﾐostヴa IosIieﾐza 
dalle opere morte, per servire il Dio vivente?ざ ふEHヴ Γ, ヱヴぶ. 
 Κ’iﾐ┗oIazioﾐe X stata aIIeﾐtuata ﾐell’epoIa delle Ioﾐtヴo┗eヴsie ヴiguaヴdo la 
di┗iﾐità dello “piヴito, Ihe X teヴﾏiﾐata Ioﾐ le deIisioﾐi del seIondo Concilio 

Ecumenico (381). Cristo ha consacrato come Dio il pane e il vino, in quanto istitutore 

del saIヴaﾏeﾐto dell’euIaヴistia. Pヴiﾏa saﾐtifiIò i doﾐi e poi disse «Pヴeﾐdete, 
ﾏaﾐgiate…». Alloヴa, peヴIhX ﾐella lituヴgia pヴiﾏa si leggoﾐo ケueste paヴole e poi segue 

la consacrazione? Il professore di Teologia Liturgica Ortodossa Io. Foundoulis scrive a 

pヴoposito: さCヴisto ﾐell’ultiﾏa Ieﾐa pヴiﾏa IoﾐsaIヴa e poi offヴe. Κa Chiesa ﾐella 
ﾐaヴヴazioﾐe si ヴifeヴisIe a ケuesto e┗eﾐto e alle paヴole di Cヴisto e iﾐ ┗iヴtù di essa invoca 

la grazia dello Spirito santo per ripetere e completare il sacramento e poi lo offre in 

comunione. In sostanza, anche la Chiesa fa la stessa cosa; prima consacra e poi offre. 

Κ’iﾐ┗eヴsioﾐe X solo appaヴeﾐteざ.  
 Κ’effiIaIia spiヴituale dell’iﾐ┗oIazione, che non riguarda solo i doni ma anche 

ﾐoi stessi, X ケuella iﾐdiIata dalla stessa pヴeghieヴa: la ヴeﾏissioﾐe dei peIIati, la 
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Il Diacono: Amen. 

Nuovamente il Diacono, indicando con l'Oràrion ambedue le Specie, dice:  

Benedici, signore, ambedue le Cose sante.  

E il Sacerdote, benedicendo ambedue le Cose sante, dice:  

Trasmutandole per virtù del tuo Santo Spirito.  

Il Diacono: Amen, amen, amen. 

E dopo aver inchinato il capo al Sacerdote e detto: Ricòrdati di me peccatore, o signore 
santo, si pone nel luogo dove stava prima, e, preso il Ripìdion, ventila i s. Doni, come 
prima.  

Il Sacerdote prega sommessamente:  

Affinché, per coloro che ne partecipano, siano purificazione dell'anima, remissione dei 
peccati, unione nel tuo Santo Spirito, compimento del regno dei cieli, titolo di fiducia 
in te e non di giudizio o di condanna.  

Ti offriamo inoltre questo culto spirituale per quelli che riposano nella fede: 
Progenitori, Padri, Patriarchi, Profeti, Apostoli, Predicatori, Evangelisti, Martiri, 
Confessori, Vergini, e per ogni anima giusta che ha perseverato fino alla fine nella fede.1  

                                                                                                                                            
Ioﾏuﾐioﾐe ﾐello “piヴito saﾐto, l’a┗┗iIiﾐaヴsi del ヴegﾐo e la fヴaﾐIhezza ふﾏeglio 
laさpaヴヴesiaざぶ da┗aﾐti a Dio. Quiﾐdi la lituヴgia ﾐoﾐ X solo uﾐa PeﾐteIoste euIaヴistiIa 
ma anche ri-Iヴeazioﾐe, ヴigeﾐeヴazioﾐe euIaヴistiIa dell’uoﾏo e di tutto il ﾏoﾐdo.  
1 A questo punto comincia la lettura dei cosidetti Dittici. Κa paヴola sigﾐifiIa l’eleﾐIo, 
un catalogo con due parti, dove sono scritti i nomi dei vivi e dei defunti che vengono 

Ioﾏﾏeﾏoヴati. “i tヴatta di uﾐ Iostuﾏe ﾏolto aﾐtiIo. Κ’oヴdiﾐe dei ﾐoﾏi X il segueﾐte: 
1) santi 2) defunti 3) vivi. 

 Nei saﾐti ┗eﾐgoﾐo ﾐoﾏiﾐati i pヴogeﾐitoヴi, i patヴiaヴIhi e i pヴofeti dell’AﾐtiIo 
Testamento, poi gli apostoli, i predicatori, gli evangelisti del Nuovo Testamento e poi 

i martiri, i confessori e gli asceti. Un posto speciale possiedono i nomi della Madre di 

Cヴisto e di saﾐ Gio┗aﾐﾐi Battista. I saﾐti soﾐo Ioﾏﾏeﾏoヴati peヴIhX loヴo haﾐﾐo 
sofferto con Cristo e adesso sono glorificati. Secondo Nicolaos Cabasilas, i santi sono 

i ﾏoti┗i peヴ Iui ﾐoi possiaﾏo ヴiﾐgヴaziaヴe Dio. Quiﾐdi la loヴo Ioﾏﾏeﾏoヴazioﾐe X uﾐa 
sorte di ringraziamento a Dio.  

 I defuﾐti soﾐo Ioﾏﾏeﾏoヴati peヴIhX la Chiesa ┗i┗e e speヴa ﾐella ヴisuヴヴezioﾐe. 
D’altronde, la Chiesa abbraccia tutti, sia i defunti che i vivi. In questo punto, ogni 

fedele commemora chi vuole.  

 Poi, segue la Ioﾏﾏeﾏoヴazioﾐe dei ┗i┗i, del Ileヴo, del popolo, delle autoヴità, 
di tutta l’eIuﾏeﾐe. Κa paIe, il pヴogヴesso e la pヴospeヴità della soIietà e l’uﾐioﾐe tヴa gli 
uoﾏiﾐi dipeﾐdoﾐo aﾐIhe dalla ┗oloﾐtà dei go┗eヴﾐaﾐti. EIIo peヴIhX la Chiesa pヴega 
aﾐIhe peヴ loヴo. Peヴò, pヴiﾏo fヴa tutti i ┗i┗i, si ﾐoﾏiﾐa il ┗esIo┗o, peヴIhX il ヴuolo del 
┗esIo┗o ﾐella Chiesa e ﾐella lituヴgia X ﾏolto iﾏpoヴtaﾐte e significativo. Il fare 
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Preso il turibolo, incensa tre volte la s. Mensa, dicendo ad alta voce:  

In modo particolare ti offriamo questo sacrificio per la tuttasanta, immacolata, 
benedetta, gloriosa Signora nostra, Genitrice di Dio e sempre vergine Maria.  

Consegna il turibolo aI Diacono, che incensa intorno alla s. Mensa, e commemora i 
morti e i vivi che vuole.  

Il Coro: È veramente giusto proclamare beata te, o Deipara, che sei beatissima, tutta 
pura e Madre del nostro Dio. Noi magnifichiamo te, che sei più onorabile dei 
Cherubini e incomparabilmente più gloriosa dei Serafini, che in modo immacolato 
partoristi il Verbo di Dio, o vera Genitrice di Dio.  

Nelle feste del Signore e della Genitrice di Dio e nelle loro Apòdosi, si canta l'Inno 
dell'Ode nona.  

Il Sacerdote prega sommessamente:  

Per il santo profeta e precursore Giovanni Battista, per i santi gloriosi e insigni Apostoli, 
per il Santo N., di cui celebriamo la memoria, e per tutti i tuoi santi: per le loro 
preghiere, o Signore, visitaci benevolmente.  

Ricordati anche di tutti quelli che si sono addormentati nella speranza della 
resurrezione per la vita eterna.  

Qui il Sacerdote commemora i defunti che vuole.  

E fa che riposino ove risplende la luce del tuo volto. 

Ancora ti preghiamo: ricordati, o Signore, di tutto l'episcopato ortodosso, che dispensa 
rettamente la tua parola di verità, di tutto il presbiterio, del diaconato in Cristo e di tutto 
il clero.  

Ancora ti offriamo questo culto spirituale per tutto il mondo, per la Santa Chiesa 
cattolica e apostolica, per coloro che vivono nella castità e nella santità, per i nostri 
governanti e per le autorità civili e militari. Concedi loro, o Signore, un governo 
pacifico, affinché noi pure in questa loro pace trascorriamo piamente e degnamente 
una vita quieta e tranquilla.  

A voce alta: Ricordati in primo luogo, o Signore, del nostro beatissimo Patriarca N., e 
del nostro piissimo (Metropolita, o Arcivescovo o Vescovo N.), e concedi alle tue sante 
Chiese che essi vivano in pace, incolumi, onorati, sani, longevi e dispensino rettamente 
la tua parola di verità.  

Il Diacono, stando davanti alle Porte sante, commemora i vivi. Poi dice a voce alta: 

                                                                                                                                            
ﾏeﾏoヴia del ┗esIo┗o sigﾐifiIa ヴispetto e ヴiIoﾐosIiﾏeﾐto. Così si ヴeﾐde palese l’uﾐità 
della Chiesa, la ケuale ﾐoﾐ esiste fuoヴi dell’ euIaヴistia e fuoヴi del ﾏiﾐisteヴo ┗esIo┗ile.  
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E ricordati, o Signore, di quelli che ciascuno ha in mente, e di tutti e di tutte.  

Il Coro: E di tutti e di tutte. 

Il Sacerdote prega sommessamente:  

Ricordati, o Signore, della città (o paese, o monastero) in cui dimoriamo, e di ogni città 
e paese, e dei fedeli che vi abitano. Ricordati, o Signore, dei naviganti, dei viandanti, dei 
malati, dei sofferenti, dei prigionieri e della loro salvezza. Ricordati, Signore, di coloro 
che presentano offerte e si adoperano per il bene delle tue sante Chiese e di quanti si 
ricordano dei poveri, e largisci su noi tutti la tua misericordia.  

A voce alta: E concedici di glorificare e di lodare con una sola voce e con un sol cuore 
l'onorabilissimo e magnifico tuo nome, Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e sempre, e 
nei secoli dei secoli.  

Il Coro: Amen. 

Rivolto quindi al popolo e benedicendolo, dice a voce alta:  

E le misericordie del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.1  

Il Coro: E con il tuo spirito.  

L’ORAZIONE DOMENICALE
2
 

Il Diacono, preso il permesso dal Sacerdote, esce e dal solito posto dice:  

Ricordando tutti i santi, preghiamo ancora in pace il Signore.  

I Cori alternativamente: Kyrie, eleison. 

Per i preziosi doni offerti e santificati, preghiamo il Signore.3  

                                                 
1 Meﾐtヴe la pヴeghieヴa dell’Aﾐafoヴa all’iﾐizio X ヴi┗olta a Dio Padヴe alla fiﾐe X ヴifeヴita a 
Cヴisto. È la pヴoﾏessa ﾏiglioヴe del saIeヴdote e la speヴaﾐza più gioiosa peヴ l’uoﾏo di 
esseヴ affidato alla ﾏiseヴiIoヴdia di Dio e al saIヴifiIio del ﾐostヴo “igﾐoヴe Gesù Cヴisto.  
 
2 Questa paヴte della lituヴgia X ﾐettaﾏeﾐte pヴeparatoria per la comunione. Contiene 

uﾐa seヴie di suppliIhe e l’oヴazioﾐe doﾏeﾐiIale. Tutto ケuesto Iヴea il Iliﾏa adatto peヴ 
la comunione ai santi e puri misteri. La nostra partecipazione a questo banchetto 

spirituale esige non solo la grazia di Dio ma anche la purezza della propria coscienza. 

Noﾐ X uﾐa pヴoIeduヴa tipiIa o uﾐa pヴatiIa oHHligatoヴia o ﾏagiIa. È opeヴa della ﾐostヴa 
liHeヴtà e pヴodotto della ﾐostヴa uﾐioﾐe, della fede, della Ioﾏuﾐioﾐe dello “piヴito 
“aﾐto e dell’ affidaﾏeﾐto totale a Dio. 
 
3 Adesso pヴeghiaﾏo peヴ i doﾐi ﾐoﾐ peヴIhX siaﾐo IoﾐsaIヴati – soﾐo già IoﾐsaIヴati iﾐ 
┗iヴtù dello “piヴito “aﾐto – ﾏa peヴIhX siaﾐo effiIaIi iﾐ ﾐoi.  
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Affinché il misericordioso nostro Dio, accettandoli in odore di soavità spirituale nel suo 
altare santo, celeste e immateriale, ci mandi in contraccambio la grazia divina e il dono 
dello Spirito Santo.  

Per essere liberati da ogni afflizione, flagello, pericolo e necessità, preghiamo il Signore. 

Il Sacerdote prega sommessamente:  

A te affidiamo tutta la nostra vita e la nostra speranza, o Signore, amico degli uomini, e 
ti invochiamo e ti supplichiamo: dégnati di farci partecipare con pura coscienza ai 
celesti e tremendi misteri di questa sacra e spirituale mensa, per la remissione dei 
peccati, per il perdono delle colpe, per l'unione nello Spirito Santo, per l’eredità del 
regno dei cieli, per una maggiore fiducia in te, e non a nostro giudizio o condanna.  

Il Diacono: Soccorrici, salvaci, abbi pietà di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.  

Il Coro: Kyrie, eleison. 

Chiediamo al Signore che l'intero giorno sia perfetto, santo, tranquillo e senza peccato. 

I Cori, alternativamente: Concedi, o Signore. 

Chiediamo al Signore un angelo di pace, guida fedele, custode delle anime nostre e dei 
nostri corpi.  

Chiediamo al Signore la remissione e il perdono dei nostri peccati e delle nostre colpe.  

Chiediamo al Signore ogni bene, utile alle nostre anime, e la pace per il mondo.  

Chiediamo al Signore la grazia di trascorrere il resto della nostra vita nella pace e nella 
penitenza.  

Chiediamo una morte cristiana, serena, senza dolore e senza rimorso, e una valida 
difesa dinanzi al tremendo tribunale di Cristo.  

Chiedendo l'unità della fede e l'unione nello Spirito Santo, affidiamo noi stessi, gli uni 
gli altri, e tutta la nostra vita a Cristo Dio.  

Il Coro: A te, o Signore.  

Il Sacerdote a voce alta:  

E concedici, o Signore, che con fiducia e senza condanna osiamo chiamare Padre Te, 
Dio del Cielo, e dire:  

Il popolo o, com’è d'uso, chi presiede:  
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Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la 
tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a 
noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in 
tentazione, ma liberaci dal maligno.  

Il Sacerdote, a voce alta:  

Poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria, Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e sempre, 
e nei secoli dei secoli.1  

Il Coro: Amen. 

Il Sacerdote: Pace a tutti. 

Il Coro: E al tuo spirito.  

INCHINAZIONE DEL CAPO
2
 

Il Diacono: Inchinate il vostro capo al Signore.  

Il Coro: A te, o Signore.  

Il Sacerdote prega sommessamente:  

Rendiamo grazie a Te, o Re invisibile, che con la tua infinita potenza hai creato 
l'universo, e nell'abbondanza della tua misericordia dal nulla hai tratto all'esistenza tutte 
le cose. Tu, o Signore, volgi dal cielo lo sguardo su quanti hanno chinato la fronte 
davanti a te, poiché non l'hanno inchinata alla carne e al sangue, ma a Te, Dio 
tremendo. Tu dunque, o Signore, per il bene di noi tutti appiana il cammino di nostra 
vita secondo la necessità di ciascuno: naviga con i naviganti, accompagna i viandanti, 
risana i malati, tu medico delle anime e dei corpi nostri.  

A voce alta: Per la grazia, la misericordia e la benignità dell' unigenito tuo Figlio, con il 
quale sei benedetto insieme con il santissimo, buono e vivificante tuo Spirito, ora e 
sempre, e nei secoli dei secoli.  

Il Coro: Amen. 

                                                 
1 Il さPadヴe ﾐostヴoざ ﾐoﾐ si tヴo┗a ﾐelle lituヴgie aﾐtiIhe. È testiﾏoﾐiato peヴ pヴiﾏa ┗olta 
da Cirillo di Gerusalemme (Catechesi E II, PG ンン, ヱヱΑぶ. I ﾏoti┗i peヴ Iui X iﾐseヴito ﾐella 
celebrazione del sacramento sono primariamente il suo carattere eucaristico e poi 

per il suo spirito di perdono, di riconciliazione e di amore. Anche, magari a causa del 

Iaヴatteヴe pateヴﾐo dell’iﾐizio. 

 
2 Κ’iﾐIhiﾐo del Iapo X uﾐa Heﾐedizioﾐe pヴiﾏa della Ioﾏuﾐioﾐe. Il gesto ﾐoﾐ ha ﾐieﾐte 
a Ihe faヴe Ioﾐ il seヴ┗ilisﾏo delle Iose teヴヴeﾐe. Il fedele si diIhiaヴa seヴ┗o di Dio peヴIhX 
X stato ヴisIattato dal saﾐgue di Cヴisto e adesso X fヴatello di Cヴisto e figlio adottivo di 

Dio. Così l’iﾐIhiﾐo del Iapo X uﾐa azioﾐe di ヴiﾐgヴaziaﾏeﾐto e di liHeヴtà. 
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ELEVAZIONE-FRAZIONE-COMUNIONE 

Il Sacerdote prega sommessamente:  

Signore Gesù Cristo nostro Dio, riguarda a noi dalla tua santa dimora e dal trono di 
gloria del tuo regno, e vieni a santificarci, Tu che siedi in alto con il Padre e sei 
invisibilmente qui con noi. Dègnati con la potente tua mano di far partecipi noi e, per 
mezzo nostro, tutto il popolo, dell'immacolato tuo Corpo e del prezioso tuo Sangue.  

Il Sacerdote e il Diacono, dal proprio posto, fanno tre metanie con l'invocazione:  

O Dio, sii propizio a me peccatore e abbi pietà di me.  

Intanto il Diacono si cinge l’Oràrion a forma di croce. 

Quando poi vede il Sacerdote stendere le mani e toccare il s. Pane per fare 
l'Elevazione, dice ad alta voce:  

Stiamo attenti!  

Il Sacerdote, elevando il s. Pane, dice a voce alta:  

Le Cose Sante ai Santi.1  

                                                 
1 In questo momento il sacerdote eleva il pane consacrato. Secondo san Giovanni 

DaﾏasIeﾐo, l’ele┗azioﾐe del paﾐe siﾏHoleggia l’ele┗azioﾐe di Cヴisto sulla CヴoIe. Peヴò 
non dobbiamo dimenticare il significato pratico del gesto. Il sacerdote prima di 

frazionare il pane deve tenerlo iﾐ ﾏaﾐo. Poi, ケuesto gesto X stato iﾐ┗estito di uﾐ 
carattere simbolico. Adesso questa azione vuol ricordare che il pane consacrato, il 

corpo di Cヴisto, ﾐoﾐ X peヴ tutti ﾏa solo peヴ i saﾐti. Coﾏe diIe CaHasilas, saﾐti ﾐoﾐ 
soﾐo Ioloヴo Ihe haﾐﾐo Ioﾐケuistato uﾐ altissiﾏo li┗ello di ┗iヴtù ﾏa aﾐIhe Ioloヴo Ihe 
hanno fretta di conquistarlo ma ancora non hanno potuto. La risposta del popolo 

さ“olo uﾐo X “aﾐto, solo uﾐo X “igﾐoヴeざ ┗uol diヴe Ihe ﾐessuﾐo può otteﾐeヴe la saﾐtità 
da solo ma tutti la hanno per mezzo di Lui e grazie a Lui. Cristo ha glorificato il Padre, 

ヴi┗elaﾐdo la ┗ia della saﾐtità agli uoﾏiﾐi. “eIoﾐdo Massiﾏo il Coﾐfessoヴe, ケuesta 
confessione della Ioﾏuﾐità Iヴedeﾐte iﾐdiIa la ヴiuﾐioﾐe e l’uﾐità di tutti ﾐella eteヴﾐità 
incorruttibile. Nella divina liturgia ci si orienta verso la gloria futura. Tutti diventano 

uﾐa Iosa sola Ioﾐ Cヴisto. さ“iﾏili peヴ gヴazia e paヴteIipazioﾐe a lui Ihe X il solo Huoﾐoざ. 

 Dopo l’ele┗azioﾐe del paﾐe sIeﾐde il paヴa┗eﾐto del saﾐto ┗iﾏa. Questo X uﾐ 
siﾏHolo del distaIIo tヴa il Iielo, il saﾐto ┗iﾏa, e la teヴヴa, il ヴesto del teﾏpio. Così 
viene sottolineato il carattere mistico della divina liturgia.  

 Intanto, nel santo vima, il sacerdote fraziona il pane e si comunica. Il pane 

IoﾐsaIヴato si di┗ide iﾐ ケuattヴo paヴti. Κ’azioﾐe ヴiﾏaﾐda al saIヴifiIio di Cヴisto. Iﾐ ogﾐi 
paヴte del paﾐe si tヴo┗a Cヴisto iﾐteヴo. Uﾐa delle paヴti del paﾐe do┗e I’X sIヴitta la 
parola ゐΗΣΟΥΣ (ゐΣぶ, si ﾏette ﾐel IaliIe e Iosì si fa l’uﾐioﾐe tヴa il Ioヴpo e il saﾐgue. 
Κ’uﾐioﾐe sigﾐifiIa Ihe il Ioヴpo e il saﾐgue di┗eﾐtaﾐo uﾐa Iosa sola. “iﾏeoﾐ di 
TessaloﾐiIa diIe Ihe Ioﾏe Cヴisto X uﾐo, Iosì si ┗ede aﾐIhe ﾐel IaliIe. Dopo l’uﾐioﾐe 
dei due elementi, il sacerdote mette nel calice acqua calda, dal cosidetto 、έο｀. La 
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Il Coro: Solo uno è Santo, solo uno è Signore: Gesù Cristo, per la gloria di Dio Padre. 
Amin.  

Si canta il Kinonikòn1 del giorno o della Festa.  

Si chiude la tenda.  

Quindi il Diacono entra nel s. vima per il lato Sud e, stando alla destra del Sacerdote, 
che regge il s. Pane, dice:  

Spezza, signore, il santo Pane. 

Il Sacerdote, spezzandolo in quattro parti, con ogni attenzione e riverenza, dice: 

Si spezza e si spartisce l'Agnello di Dio: Egli è spezzato e non si divide, è sempre 
mangiato e mai si consuma, ma santifica coloro che ne partecipano.  

Le dispone nel s. Disco in forma di croce. 

Il Diacono, indicando con l'Oràrion il s. Calice, dice:  

Riempi, signore, il santo Calice.  

Il Sacerdote, presa la particola posta in alto, traccia con essa una croce sopra il s. 
Calice, dicendo:  

Pienezza di fede, di Spirito Santo.  

E la immerge nel s. Calice.  

Il Diacono: Amen. 

Prende quindi lo Zeon e dice al Sacerdote:  

                                                                                                                                            
paヴola X il paヴtiIipio del ┗eヴHo さ、έ＼ざ Ihe sigﾐifiIa さHolliヴeざ. Il Ioﾐteﾐuto del IaliIe 
adesso ヴiﾏaﾐda all’aIケua e al saﾐgue fluiti dal fiaﾐIo tヴafitto di Cヴisto IヴoIifisso. Κa 
mescolaﾐza dell’ aIケua e del ┗iﾐo X testiﾏoﾐiata già dal ヲ° seI. e si tヴo┗a iﾐ tutte le 
lituヴgie aﾐtiIhe. “olo gli Aヴﾏeﾐi e Ieヴti gヴuppi di eヴetiIi ﾐoﾐ usa┗aﾐo l’aIケua. Κ’uso 
peヴò dell’aIケua Ialda X uﾐ Iostuﾏe lituヴgiIo iﾐduHHiaﾏeﾐte Hizaﾐtiﾐo, testiﾏoﾐiato 
già dal Γ° seI. “eIoﾐdo CaHasilas l’aIケua Ialda ﾐel IaliIe X il siﾏHolo della disIesa 
dello Spirito santo nella Chiesa. I sacerdoti comunicano ai due elementi 

separatamente, prima il corpo e poi il sangue.   
 

1 Il Kinonikon (がοι｀＼｀ι゛ό｀) X uﾐ iﾐﾐo salﾏiIo Ioﾐ Ioﾐteﾐuto di solito euIaヴistiIo, 
Ihe ﾏiヴa a iﾐIoヴヴaggiaヴe i fedeli ad a┗┗iIiﾐaヴsi al IaliIe, Ioﾏe peヴ es. さGustate e 

┗edete ケuaﾐto X Huoﾐo il “igﾐoヴeざ ふPs ンン, Γぶ. “i Ihiaﾏa kiﾐoﾐikoﾐ peヴIhX si Iaﾐta 
durante la comunione (゛οι｀＼｀ία o ´0〃ά゜。／。). Negli anni antichi, non si cantava 

solo uﾐ ┗eヴso ﾏa tutto il salﾏo e da paヴte di tutta la Ioﾏuﾐità Iヴedeﾐte.  
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Benedici, signore, lo Zeon.  

Il Sacerdote lo benedice, dicendo:  

Benedetto il fervore dei tuoi Santi, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. 

Il Diacono versa nel s. Calice una dose sufficiente di Zeon, dicendo:  

Fervore di fede, pieno di Spirito Santo.  

Deposto lo Zeon, si discosta alquanto, mentre il Sacerdote, chinata la testa, prega 
dicendo:  

Credo, o Signore, e confesso che tu sei veramente il Cristo, Figlio del Dio vivente, che 
sei venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. Credo ancora 
che questo è veramente il tuo Corpo immacolato e questo è proprio il tuo Sangue 
prezioso. Ti prego dunque: abbi pietà di me e perdonami tutti i miei peccati, volontari 
e involontari, commessi con parole, con opere, con conoscenza o per ignoranza. E 
fammi degno di partecipare, senza mia condanna, ai tuoi immacolati misteri, per la 
remissione dei peccati e la vita eterna.  

Poi:  

Del tuo mistico convito, o Figlio di Dio, rendimi oggi partecipe, poiché non svelerò il 
mistero ai tuoi nemici, né ti darò il bacio di Giuda, ma come il ladrone ti prego: 
ricordati di me, o Signore, nel tuo regno.  

E se vuole:  

Signore, non son degno che tu entri nella sordida casa dell'anima mia ; ma, come ti 
degnasti di giacere in una spelonca e in un presepe di animali, e di assiderti nella casa di 
Simone il lebbroso, accogliendo la peccatrice colpevole simile a me, tu stesso dégnati di 
entrare nel presepe della stolta anima mia e nell'immondo corpo di me morto e 
lebbroso. E come non disprezzasti la bocca impura della peccatrice, che baciava gli 
immacolati tuoi piedi, così, Signore Dio mio, non disprezzare neppure me peccatore, 
ma, come buono e amico degli uomini, fammi degno di partecipare del tuo santissimo 
Corpo e del tuo Sangue.  

O Dio nostro, condona, rimetti, perdona tutti i miei peccati, con cui ti offesi, sia con 
cognizione, sia per ignoranza, sia con la parola, sia con l'opera ; perdonali tutti, buono e 
misericordioso come sei ; per l'intercessione della tua purissima Madre sempre Vergine 
rendimi degno di ricevere il prezioso ed immacolato tuo Corpo a salute dell'anima mia 
e del mio corpo. Poiché tuo è il regno, e tue sono la potenza e la gloria nei secoli dei 
secoli. Amìn. 

E per finire:  

O Signore, la partecipazione dei tuoi misteri non mi torni a giudizio o a condanna, ma 
a salvezza dell'anima e del corpo.  
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Il Sacerdote prende una particola del s. Pane e dice:  

A me N., sacerdote, si dona il prezioso e santissimo Corpo del Signore, Dio e Salvatore 
nostro Gesù Cristo, per la remissione dei peccati e la vita eterna.  

Si comunica così con il s. Pane, con timore e rispetto. Quindi dice:  

Diacono, avvicinati. 

Il Diacono, accostandosi, fa devotamente una metania e, chiedendo perdono, dice:  

Dammi, o signore, il prezioso e santissimo Corpo del Signore, Dio e Salvatore nostro 
Gesù Cristo, per la remissione dei miei peccati e la vita eterna.  

Il Sacerdote, preso il s. Pane, lo depone nella palma del Diacono, dicendo:  

A te N., diacono, viene dato il prezioso, santissimo e immacolato Corpo del Signore,  

Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, per la remissione dei tuoi peccati e la vita eterna.  

Il Diacono, baciata la mano che gli ha posto il s. Pane sulla palma, si reca dietro la s. 
Mensa, e, chinato il capo, lo consuma.  

Quindi il Sacerdote, prendendo il s. Calice con il velo, dice:  

A me N., sacerdote, si dona anche il prezioso e santissimo Sangue del Signore, Dio e 
Salvatore nostro Gesù Cristo, per la remissione dei miei peccati e la vita eterna.  

Sorbisce tre volte e, asciugatosi con il velo le labbra e asterso il s. Calice, bacia questo 
dicendo:  

Questo ha toccato le mie labbra, cancellerà le mie iniquità e mi purificherà dai miei 
peccati. 

Invita quindi il Diacono, dicendo:  

Diacono, di nuovo, avvicinati.  

Il Diacono, avvicinandosi, fa una metania e dice:  

Di nuovo mi avvicino al Re Immortale.  

Dammi, o signore, il prezioso e santissimo Sangue del Signore e Salvatore nostro Gesù 
Cristo, per la remissione dei miei peccati e la vita eterna.  

Il Sacerdote, facendogli sorbire tre volte dal s. Calice, dice:  

A te N., diacono, si dona pure il prezioso e santissimo Sangue del Signore, Dio e 
Salvatore nostro Gesù Cristo, per la remissione dei tuoi peccati e la vita eterna.  
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Comunicatosi il Diacono, il Sacerdote dice:  

Questo ha toccato le tue labbra, cancellerà le tue iniquità e ti purificherà dai tuoi 
peccati.  

Si apre quindi la porta del s. vima. Il Diacono, fatto un profondo inchino, prende il s. 
Calice con riverenza, si reca alla s. Porta e, sollevandolo, lo mostra al popolo, dicendo:  

Con timore di Dio, con fede e amore, avvicinatevi.1  

Il Coro: Amen,amen. Benedetto colui che viene nel nome del Signore; il Signore è Dio 
ed è apparso a noi. 

I fedeli si accostano per comunicarsi. Il Sacerdote, distribuendo a ciascuno la 
comunione, dice:  

Il servo (o la serva) di Dio N., riceve il prezioso e santissimo Corpo e Sangue del 
Signore, Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, per la remissione dei suoi peccati e la vita 
eterna.  

Mentre si comunicano i fedeli, i cori cantano in modo andante, una o più volte, 
secondo il numero dei comunicanti:  

Del tuo mistico convito, o Figlio di Dio, rendimi oggi partecipe, poiché non svelerò il 
mistero ai tuoi nemici, né ti darò il bacio di Giuda, ma come il ladrone ti prego: 
ricordati di me, o Signore, nel tuo regno.  

Dopo la divina comunione, il Sacerdote benedice il popolo. dicendo a voce alta:  

Salva, o Dio, il tuo popolo e benedici la tua eredità.  

Il Coro: Abbiamo visto la vera luce, abbiamo ricevuto lo Spirito celeste, abbiamo 
trovato la vera fede, adorando la Trinità indivisibile, poiché essa ci ha salvati. 

                                                 
1 Iﾐ ケuesta fヴase, si distiﾐguoﾐo i tヴe li┗elli o gヴadiﾐi di ﾏatuヴità spiヴituale dei fedeli 
che si accostano al calice. Il livello inferiore si basa sul timore di Dio o sulla paura dei 

Iastighi eteヴﾐi. Questo X lo stato del seヴ┗o. Il seIoﾐdo X il li┗ello Ihe Ioヴヴispoﾐde allo 
stato della ﾏeヴIede. Il fedele speヴa ﾐei Heﾐi pヴoﾏessi ﾐel Regﾐo. Il li┗ello più alto si 
Hasa sull’aﾏoヴe. Qui, il fedele a┗┗iIiﾐa Dio Ioﾏe il figlio a┗┗iIiﾐa il Padヴe ed X lo stato 
della filiazione.  

Il ﾏoﾏeﾐto della Ioﾏuﾐioﾐe X il ﾏoﾏeﾐto della lituヴgia Ihe susIita più 
iﾏpヴessioﾐe, il ﾏoﾏeﾐto iﾐ Iui ogﾐuﾐo ヴiIe┗e Cヴisto deﾐtヴo di se. Tutto ケuello Ihe X 
preceduto trova la sua cima qui. Ricevendo la comunione, il fedele partecipa alla 

vita, alla passione e alla risurrezione di Cristo ed entra nel Regno di Dio. Nei tempi 

antichi, la comunione con le due specie si faceva separatamente. Prima il corpo e poi 

il sangue. Poi, fino ad oggi, per motivi nettamente pratici, si usa la ゜αβί~α (un piccolo 

cucchiaio.)  
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Nelle feste del Signore si canta il Tropario della festa.  

Il Sacerdote e il Diacono ritornano alla s. Mensa. Il Sacerdote incensa tre volte, 
dicendo tra sè: 

Sii Tu esaltato sopra i cieli, o Dio, e su tutta la terra si espanda la tua gloria.1 

Quindi, preso il s. Disco, lo pone sulla testa del Diacono. Questi, presolo con 
riverenza, guardando verso la porta e senza dire nulla, si reca alla Protesi e ve lo ripone. 
Il Sacerdote, fatto un inchino profondo e preso il s. Calice, rivolto verso la porta 
guardando il popolo, dice sommessamente:  

Benedetto il nostro Dio.  

Ad alta voce: In ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. 2  

Depone il Calice sulla protesi.  

Il Coro: Amen. E, se c’è l'uso, canta:  

Che la nostra bocca sia ripiena della tua lode, Signore, perché ci hai fatti degni di 
partecipare ai tuoi santi, immacolati ed immortali misteri. Conservaci nella tua santità, 
affinché proclamiamo la tua gloria, meditando ogni giorno la tua giustizia: Alleluia, 
alleluia, alleluia. 

EUCARISTIA
3
 

Il Diacono esce dal Santuario, e dal solito posto dice:  
                                                 
1 Dopo la comunione, il sacerdote benedice il popolo non con il calice ma con la 

ﾏaﾐo. Questa Heﾐedizioﾐe ﾐoﾐ I’eヴa ﾐella Chiesa aﾐtiIa. Poi, ヴitoヴﾐa ﾐel saﾐto Viﾏa, 
depoﾐe il IaliIe sull’altaヴe e lo iﾐIeﾐsa diIeﾐdo uﾐ ┗eヴso salmico che si riferisce 

all’AsIeﾐsioﾐe del “igﾐoヴe.  
 
2 Il Ioﾐteﾐuto di ケuesta fヴase si ヴifeヴisIe all’AsIeﾐsioﾐe del “igﾐoヴe, X uﾐa 
ヴipヴoduzioﾐe lituヴgiIa delle paヴole di Cヴisto duヴaﾐte la sua asIeﾐsioﾐe al Iielo: さ Ecco, 

io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondoざ ふぐt 28, 20). Nel frattempo il 

popolo Iaﾐta uﾐ’iﾐﾐo ﾏolto gioioso pヴeso iﾐ pヴestito dal Vespヴo della PeﾐteIoste, 
┗oleﾐdo Iosì espヴiﾏeヴe la letizia, sIatuヴita dalla paヴteIipazioﾐe alla Ioﾏuﾐioﾐe. È 
stata una esperienza che lo ha portato vicino alla luce vera Ihe X Cヴisto e alla 
soヴgeﾐte della sua saﾐtifiIazioﾐe Ihe X lo “piヴito saﾐto. Nella lituヴgia il popolo ha 
┗issuto tutta la gヴaﾐdezza della saﾐtissiﾏa Tヴiﾐità. Uﾐa gヴaﾐdezza di luIe, di aﾏoヴe e 
di gloヴia. E ケuesto ﾐoﾐ lo si può ﾐasIoﾐdeヴe ﾏa si X spiﾐti ad esclamarlo, cantando 

さAHHiaﾏo ┗isto la ┗eヴa luIe...ざ. 
  
3 Adesso la Ioﾏuﾐità dei Iヴedeﾐti ﾏediaﾐte il saIeヴdote ヴiﾐgヴazia Dio peヴIhX l’ha ヴesa 
degna di comunicare ai santi misteri. Inoltre, il sacerdote prega che la vita dei fedeli 

sia nelle mani di Dio.  
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In piedi! Dopo aver partecipato ai divini, santi, immacolati, immortali, celesti, vivificanti 
misteri di Cristo, rendiamo degne grazie al Signore.  

Il Coro: Kyrie, eleison. 

Soccorrici, salvaci, abbi pietà di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.  

Il Coro: Kyrie, eleison.  

Chiedendo che l’intero giorno trascorra santamente, in pace e senza peccato, affidiamo 
noi stessi, gli uni gli altri, e tutta la nostra vita a Cristo Dio.  

Il Coro: A te, o Signore.  

Il Sacerdote aggiunge sommessamente la preghiera di ringraziamento:  

Ti rendiamo grazie, o Signore amico degli uomini, benefattore delle anime nostre, 
perché anche in questo giorno ci hai resi degni dei tuoi celesti e immortali misteri. 
Dirigi la nostra via, confermaci tutti nel tuo timore, custodisci la nostra vita, rendi sicuri 
i nostri passi, per le preghiere e le suppliche della gloriosa tua Madre e sempre vergine 
Maria e di tutti i tuoi Santi.  

A voce alta: Poiché tu sei la nostra santificazione, e noi rendiamo gloria a te: al Padre, al 
Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.  

Il Coro: Amen. 

CONGEDO 

Il Sacerdote: Procediamo in pace.  

Il Coro: Nel nome del Signore.  

Il Diacono: Preghiamo il Signore.  

Il Coro: Kyrie, eleison. 

Preghiera dell’opisthàmvonos detta a voce alta dal Sacerdote fuori del vima:  

O Signore, tu che benedici coloro che ti benedicono e santifichi quelli che hanno 
fiducia in te, salva il tuo popolo e benedici la tua eredità. Custodisci tutta quanta la tua 
Chiesa, santifica coloro che amano il decoro della tua casa; Tu, in contraccambio, 
glorificali con la tua divina potenza, e non abbandonare noi che speriamo in te. Dona la 
pace al mondo che è tuo, alle tue Chiese, ai sacerdoti, ai governanti, all'esercito e a tutto 
il tuo popolo; poiché ogni beneficio e ogni dono perfetto viene dall'alto e discende da 
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te, Padre della luce. E noi rendiamo gloria, grazie e adorazione a Te, Padre, Figilo e 
Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.1  

Il Coro: Amen. Sia benedetto il nome del Signore da questo momento e per l’eternità 
(tre volte).  

Terminata la preghiera, il Sacerdote rientra per le Porte sante e, rivolto verso la Protesi, 
dice questa preghiera:  

Preghiera detta sommessamente prima che il Diacono raccolga i santi Doni:  

O Cristo Dio nostro, Tu che sei la perfezione della Legge e dei Profeti e hai compiuto 
tutta la missione ricevuta dal Padre, riempi di gioia e di felicità i nostri cuori, ora e 
sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. 

Il Diacono entra per il lato Nord e, stando davanti aIla Porta, dice ad alta voce:  

Preghiamo il Signore:  

Il Coro: Kyrie, eleison.  

Il Sacerdote, benedicendo il popolo, dice:  

La benedizione e la misericordia del Signore scendano su di voi con la sua grazia e la 
sua benignità in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.  

Il Coro: Amen. 

Il Sacerdote: Gloria a te, o Cristo Dio, speranza nostra, gloria a te.  

Il Coro, o il lettore: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo; ora e sempre, e nei 
secoli dei secoli. Amen. Kyrie, eleison (tre volte). Benedici, o signore santo.  

Il Sacerdote, rivolto al popolo, dà il Congedo:  

(Se è Domenica: Il Risorto dai morti ), Cristo nostro vero Dio, per l'intercessione della 
tuttasanta e immacolata Sua Madre, per la virtù della preziosa e vivificante Croce, per la 
protezione delle venerande e celesti Potestà incorporee, per le suppliche del venerato e 

                                                 
1 Questa preghiera si diceva dietro il pulpito che si trovava nel centro del tempio. In 

sostaﾐza X uﾐa siﾐtesi di tutte le suppliIhe della lituヴgia e e il suo ﾏiglioヴe epilogo. 
Così, teヴﾏiﾐa┗a la lituヴgia. Poi, soﾐo stati aggiuﾐti altヴi eleﾏeﾐti e ケuesta preghiera 

ﾐoﾐ eヴa più ケuella di Ioﾐgedo. Coﾏe pヴeghieヴa di Ioﾐgedo si X iﾐseヴita la fヴase さΚa 
Heﾐedizioﾐe e la ﾏiseヴiIoヴdia del “igﾐoヴe...ざ e poi il Ioﾐgedo さCヴisto ﾐostヴo ┗eヴo 
Dio...ざ. Di solito, ﾐelle Ihiese oヴtodosse, l’ultiﾏa fヴase della lituヴgia e di tutti gli uffici 

X la segueﾐte: Peヴ le pヴeghieヴe dei ﾐostヴi saﾐti padヴi, “igﾐoヴe Gesù Cヴisto aHHi pietà 
di ﾐoi e sal┗aIiざ. Questa fヴase X posteヴioヴe. Pヴo┗ieﾐe dall’aﾏHito ﾏoﾐastiIo e si 
riferisce ai monaci, presenti nella chiesa.  
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glorioso Profeta e Precursore Giovanni Battista, dei gloriosi e santi Apostoli, dei santi 
gloriosi e vittoriosi Martiri, dei nostri santi Padri teofori, del nostro santo Padre 
Giovanni Crisostomo, arcivescovo di Costantinopoli, del Santo (N., titolare della 
chiesa), del Santo (N., del giorno), dei santi e giusti progenitori del Signore Gioacchino 
ed Anna, e di tutti i Santi, abbia pietà di noi, e ci salvi, poiché è buono e amico degli 
uomini.  

Il Coro: Amen. 

Il Diacono raccoglie con ogni timore e cura i s. Doni in modo che neppure una 
minima parte ne cada, o venga trascurata. Lava quindi le mani nel luogo consueto.  

Il Sacerdote, uscito, distribuisce l'antidoron al popolo, dicendo ad ognuno:  

La benedizione e la misericordia del Signore scenda sopra di te.  

Entrato poi nel s. Vima, depone le vesti sacerdotali, dicendo:  

Ora, Signore, lascia che secondo la tua parola il tuo servo se ne vada in pace, perché i 
miei occhi hanno mirato il tuo Salvatore, che tu hai preparato al cospetto di tutti i 
popoli, qual luce che illumina le genti e gloria del tuo popolo Israele.  

Aggiunge il Trisagio ed il resto, l'Apolitichion del giorno, se vuole, o il Tropario del 
Crisostomo: 

La grazia, che come fiaccola luminosa s'è irradiata dalla tua bocca, ha illuminato 
l'universo; tu hai lasciato al mondo i tesori della tua generosità, ci hai mostrato il vertice 
dell'umiltà, o Padre Giovanni Crisostomo, ammaestrandoci con le tue parole, intercedi 
presso Cristo Dio Verbo affinché salvi le anime nostre.  

Kyrie, eleison (12 volte). Gloria al Padre ... Tu che sei più onorabile...  

Fa l'Apòlisi e, facendo un inchino profondo e ringraziando Dio per tutti i benefici, esce. 

  

FINE 
E GLORIA  

A DIO 
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4. ASPETTI DELLA TEOLOGIA EUCARISTICA ORTODOSSA 

 

4.1. LA DIMENSIONE ECCLESIOLOGICA  
 

L’euIaヴistia1
 

I.Ecclesiologia eucaristica 

Κa Chiesa pヴiﾏiti┗a assoIia┗a il Hattesiﾏo, la Iヴesiﾏa e l’euIaヴistia iﾐ uﾐa 
uﾐità sotto il titolo Iniziazione (ぐύ。σ。). Il neofito passava gradualmente da queste 

fasi, Ihe lo ヴeﾐde┗aﾐo ﾏeﾏHヴo del さpopolo di Dioざ, ヴiIapitolato iﾐ Cヴisto. “egueﾐdo i 
tヴe ﾏiﾐisteヴi di Cヴisto, l’iﾐiziazioﾐe IoﾐsaIヴa┗e il fedele Ioﾏe さsaIeヴdote, pヴofeta e 
ヴeざ. Peヴò l’EuIaヴistia, Ihe Ioﾏpleta┗a ケuesta iﾐiziazioﾐe gヴaduale, ﾐoﾐ X affatto uﾐ 
saIヴaﾏeﾐto tヴa gli altヴi, ﾏa appuﾐto il ┗eヴtiIe, il Ioﾏpiﾏeﾐto di essi. Aﾐzi, X il 
さ“aIヴaﾏeﾐto dei saIヴaﾏeﾐtiざ2, e gヴazie alla diﾏeﾐsioﾐe dell’iﾐIoヴpoヴazioﾐe, X la più 
piena espressione della Chiesa. Al suo interno, nel suo essere, nella sua sostanza, la 

Chiesa si presenta come comunione (゛οι｀ω｀ίαぶ euIaヴistiIa. È la peヴﾏaﾐeﾐte 
incessante comunione. 

 Nati tutti da Adamo, i Giudei da Abraamo, sono adesso chiamati a passare 

alla さseIoﾐda ﾐasIitaざ, ﾏediaﾐte l’uﾐiIa euIaヴistia. Cヴisto l’ha IeleHヴata diIeﾐdo 
さFate Iiò in mia memoriaざ e la Ceﾐa del “igﾐoヴe saヴà ﾏoltipliIata fiﾐo la fiﾐe dei 
teﾏpi dai delegati di Cヴisto: dagli Apostoli e dai ┗esIo┗i. Dall’euIaヴistia eﾏaﾐa, 
tヴaﾏite l’oヴdiﾐazioﾐe, il saIeヴdozio, Ioﾏe uﾐa Testiﾏoﾐiaﾐza di auteﾐtiIità dell’uﾐiIa 
euIaヴistia, e saﾐ Igﾐazio diヴà ﾐel ヲ° seI.: さQuella euIaヴistia do┗ete Iヴedeヴe Ioﾏe 
siIuヴa, ケuella Ihe ┗ieﾐe IeleHヴata dal ┗esIo┗o...ざ3. Κa IoﾐsaIヴazioﾐe del saIeヴdozio X 
IoﾐIlusa ﾐella IoﾐsaIヴazioﾐe dell’euIaヴistia, peヴIhX il ┗esIo┗o X pヴiﾐIipalﾏeﾐte Iolui 
che ha il ministero apostolico di proclaﾏaヴe: さil ┗eヴHo si X fatto Iaヴﾐeざ e l’autoヴità 
apostoliIa di assiIuヴaヴe: さQuesto X il Ioヴpo e il saﾐgue del “igﾐoヴeざ. Opeヴaﾐdo ﾐoﾐ 
nella persona di Cristo ma nel nome di Cristo, tヴasfoヴﾏa uﾐ’ aduﾐaﾐza iﾐ uﾐa ヴiuﾐioﾐe 
eucaristica, in una rivelazione piena della Chiesa di Dio, che ha accolto il diritto di 

ヴi┗olgeヴe al Padヴe l’iﾐ┗oIazioﾐe e di aspettaヴe la Paヴusia euIaヴistiIa di Cヴisto. Κa 
Chiesa si tヴo┗a laddo┗e si IeleHヴa l’EuIaヴistia, Ioﾏe attestaﾐo la paヴole dei Padヴi, e 
ﾏeﾏHヴo della Chiesa X Iolui Ihe paヴteIipa ad essa, peヴIhX appuﾐto ﾐell’EuIaヴistia 
Cヴisto X さIoﾐ ﾐoi fiﾐo alla fiﾐe dei seIoliざ. Al Ioﾐtヴaヴio, la sIoﾏuﾐiIa toglie all’uoﾏo il 
diritto di accostarsi al calice, il che significa la sua separazione dal corpo, dalla 

Comunione. 

 Grazie al miracolo eucaristico i fedeli diventano consanguinei e concorporei 

di Cヴisto, さ┗eﾐgoﾐo tヴasfoヴﾏati ﾐella sostaﾐza del Reざ4. “eIoﾐdo saﾐt’Iヴeﾐeo 
di┗eﾐtiaﾏo さﾏeﾏHヴaざ di Cヴisto e seIoﾐdo Ciヴillo di Geヴusaleﾏﾏe5

 さdi┗eﾐtiaﾏo 
poヴtatoヴi di Cヴistoざ ふ‐ヾισ〃οφόヾοι), destinatari e trasmettitori di Cristo. La Chiesa 

ﾐella sua ヴealtà supヴeﾏa X, aﾐIhe se iﾐ┗isiHile, il Ioヴpo Ieleste di Cヴisto6. Questo X il 

                                                 
1 P. Evdokimov, La preghiera della Chiesa Ortodossa. La Liturgia bizantina di san Giovanni Crisostomo, 

Atene 1982, pp. 63-74 (in greco; trad. P. Ar. Yfantis). 
2
 Dionigi Areopagita, Sulla gerarchia ecclesiastica 3, PG 3, 424B. 

3
 ぞ´仝ヾ｀αίοις, VIII, PG 5, 713 B. 

4
 N. Cabasilas, La vita in Cristo. 

5
 Catechesi mistagogica, 4, PG 33, 1100A. 

6
 “. Bulgako┗, さIl dogﾏa euIaヴistiIoざ, iﾐ ヴi┗. Voie 1930 (in russo). 
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seﾐso dell’espヴessioﾐe paoliﾐa: さil ﾏisteヴo ﾐasIosto da seIoli iﾐ Dioざ ふEf ン, Γぶ. Coﾏe 
fonte di ogni grazia, l’euIaヴistia Ii ヴeﾐde IapaIi di ┗edeヴe iﾐ ogﾐi Chiesa loIale Ihe ha 
un vescovo, la Chiesa di Dio e foﾐda Iosì la ﾐozioﾐe euIaヴistiIa della Chiesa. 
“aﾐt’Iヴeﾐeo diIe: さIl ﾐostヴo ﾏodo di peﾐsaヴe X Ioﾐfoヴﾏe all’EuIaヴistia e l’EuIaヴistia, a 
sua volta, si aIIoヴda Ioﾐ il ﾐostヴo ﾏodo di peﾐsaヴeざ1. Tutto X IoﾐIluso iﾐ essa e ﾐoﾐ 
possiaﾏo aﾐdaヴe più loﾐtaﾐo oppuヴe aggiuﾐgeヴe ケualIosa, Ioﾏe diIe CaHasilas, 
sottolineando questa pienezza. 

 P. Nicolaos Afanassiev
2
 focalizza la nostra attenzione al testo degli Atti (2, 47): 

さil “igﾐoヴe aggiuﾐge┗a i sal┗ati alla Ihiesaざ. Κa tヴaslazioﾐe dell’espヴessioﾐe さ0ヽί 〃ο 

α仝〃όざ Ioﾐ il teヴﾏiﾐe さIhiesaざ X ﾐello stesso teﾏpo uﾐa iﾐteヴpヴetazioﾐe spleﾐdida e 
una esatta e piena definizione eucaristica della Chiesa.  

 PeヴIiò, tutti gli uffici del ciclo diurno e settimanale sono una preparazione per 

la celebrazione del Giorno del Signore, della Domenica, per la partecipazione alla Sua 

Ceﾐa. Esseﾐdo peヴ sua ﾐatuヴa uﾐ’azioﾐe esseﾐzialﾏeﾐte Iolletti┗a, la Κituヴgia igﾐoヴa 
gli spettatori che rimangono indifferenti ed esterni, il che costituisce una deviazione 

distruttiva dalla prassi antica. 

 Κ’austeヴità dei Iaﾐoﾐi della Chiesa dei pヴiﾏi seIoli ﾐei Ioﾐfヴoﾐti di ケuelli Ihe 
aヴHitヴaヴiaﾏeﾐte ﾐoﾐ paヴteIipaﾐo ﾐella ﾏessa X normativa, peヴIhX uﾐa tale posizione 

ヴi┗ela la sepaヴazioﾐe dalla Chiesa. Κ’ヱヱ° Iaﾐoﾐe del CoﾐIilio di “aヴdiIa e l’Βヰ° del 
Concilio della Cupola stabiliscono che colui che non partecipa alla comunione per tre 

DoﾏeﾐiIhe IoﾐseIuti┗e de┗’esseヴe sIoﾏuﾐiIato. “eIoﾐdo il ヲ° Iaﾐoﾐe del IoﾐIilio di 

Antiochia, colui che viene ad ascoltare il Vangelo ma non si comunica contravviene il 

Iaﾐoﾐe e de┗’esseヴe sIoﾏuﾐiIato. Noﾐ si tヴatta di uﾐ’ さoHHligoざ, ﾐoﾐ possiaﾏo 
Ieヴtaﾏeﾐte Iostヴiﾐgeヴe ﾐessuﾐo a faヴe uﾐ atto di aﾏoヴe e di Iulto, uﾐ atto Ihe X 
sempre realmente libero, ma si tratta di una oggettiva e chiara costatazione: colui 

che non si comunica mette se stesso nello stato di straniero, di uno che si trova al di 

fuori della Chiesa e del suo sacramento. Il canone ecclesiastico prescrive la 

partecipazioﾐe di tutto il Coヴpo alla Ceﾐa, tutti i さGioヴﾐi del “igﾐoヴeざ. 
 Κ’euIaヴistia, ﾐoﾐostaﾐte la sua posizioﾐe Ieﾐtヴale ﾐella ┗ita di ogﾐi fedele, X 
pヴiﾏa di tutto uﾐa azioﾐe della Ioﾏuﾐità eIIlesiale. “upeヴa la de┗ozioﾐe iﾐdi┗iduale, 
peヴIhX X la Festa della Chiesa ﾐella sua pieﾐezza. Κa Κituヴgia X il luogo dell’ azioﾐe 
Ioﾏuﾐe di tutte e tヴe le peヴsoﾐe della “aﾐta Tヴiﾐità e peヴIiò ケuesto luogo ┗i┗o 
richiede la parusia attiva di tutte le persone, di tutti i membri della Chiesa. Il 

がοι｀ω｀ι゛ό｀ che si canta prima e duヴaﾐte la Ioﾏuﾐioﾐe: さGustate e ┗edete Ioﾏe X 
Huoﾐo il “igﾐoヴeざ X uﾐ iﾐ┗ito ヴi┗olto a tutti, Ioﾏe uﾐa Ioﾐtiﾐuazioﾐe delle paヴole del 
saIeヴdote: さCoﾐ tiﾏoヴe di Dio, Ioﾐ fede e aﾏoヴe, a┗┗iIiﾐate┗iざ. Κa spiヴitualità 
lituヴgiIa X esseﾐzialﾏeﾐte Iolletti┗a, peヴIhX ﾐoﾐ X l’iﾐdi┗iduo ﾏa la Chiesa Ihe si 
unisce a Dio. Insieme agli altri, in coro, ciascuno trova il suo personale e perfetto 

ヴitﾏo. DiIeﾐdo さPadヴe ﾐostヴoざ IiasIuﾐo tヴo┗a il pヴopヴio Padヴe, peヴIhX solo Cヴisto, 
Figlio uﾐigeﾐito, pote┗a diヴe: さPadヴe mio e Padヴe ﾐostヴoざ. 
 Il pヴiﾐIipio さfuoヴi della Chiesa ﾐoﾐ I’X sal┗ezzaざ ha uﾐ seﾐso pヴiﾏaヴiaﾏeﾐte 
eucaristico: solus christianus-ﾐullus Ihヴistiaﾐus. “olus X Iolui Ihe si ﾏette al di fuoヴi 
della comunione, al di fuori della Chiesa. 

 Κa dottヴiﾐa dei Padヴi X ﾏolto Ihiaヴa e uﾐaﾐiﾏe. Κ’euIaヴistia si Ihiaﾏa 
さヴiﾏedio di iﾏﾏoヴtalitàざ Ioﾐ il seﾐso più foヴte del teヴﾏiﾐe, peヴIhX il fedele paヴteIipa 
                                                 
1
 PG 7a, 1028-1029. 

2
 Il banchetto del Signore, Parigi 1952 (in russo). 
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sostanzialmente al Signore e accetta il seme della vita eterna. Infatti, una preghiera 

pヴiﾏa della Ioﾏuﾐioﾐe sottoliﾐea Iiò Ihe X più esseﾐziale: さO Signore, la 

partecipazione dei tuoi misteri non mi torni a giudizio o a condanna, ma a salvezza 

dell'aﾐiﾏa e del Ioヴpoざ. Il ﾏoﾏeﾐto iﾐ Iui aﾏﾏiﾐistヴa la Ioﾏuﾐioﾐe il saIeヴdote 
diIe: さpeヴ la ヴeﾏissioﾐe dei suoi peIIati e la ┗ita eteヴﾐaざ. Iﾐ ケuesto puﾐto doHHiaﾏo 
scartare un argomento frequente ma frutto di malinteso. Le parole di san Paolo: 

さpeヴIhX Ihi ﾏaﾐgia e He┗e seﾐza ヴiIoﾐosIeヴe il Ioヴpo del “igﾐoヴe, ﾏaﾐgia e He┗e la 
propria condannaざ ふヱ Coヴ ヱヱ, ヲΒ-ヲΓぶ,o il testo della DidaIhY さse uﾐo X saﾐto ┗eﾐga; 
se ﾐoﾐ lo X, si peﾐtaざ ﾐoﾐ si ヴifeヴisIoﾐo alla situazione morale, Ihe X seﾏpヴe 
vulnerabile, ma alla accidia (α゛。~ία, ﾐegligeﾐza, iﾐdiffeヴeﾐzaぶ, alla supeヴfiIialità della 
fede e del Ioﾏpoヴtaﾏeﾐto di ケuell’uoﾏo Ihe ﾐoﾐ ha disIeヴﾐiﾏeﾐto e non manifesta 

stupoヴe Iultuale diﾐaﾐzi al saIヴaﾏeﾐto. Questo X il seﾐso ┗eヴo dell’esoヴtazioﾐe 
paoliﾐa. Pヴiﾏa della Ioﾏuﾐioﾐe il saIeヴdote esIlaﾏa: さΚe Cose saﾐte ai saﾐtiざ, e tutti 
si a┗┗iIiﾐaﾐo diIhiaヴaﾐdo: さUﾐo X saﾐto...ざ. Κa Ioﾐsape┗olezza pヴofoﾐda del peccato 

X aHHiﾐata alla fede gioiosa iﾐ Colui Ihe Ihiaﾏa e aspetta ogﾐuﾐo peヴ ヴisaﾐaヴlo e, 
seIoﾐdo l’espヴessioﾐe di Teodoヴeto di Ciヴo さdi faヴlo eﾐtヴaヴe ﾐella Coﾏuﾐioﾐe 
spoﾐsaleざ. “aﾐt’AﾏHヴogio espヴiﾏe Heﾐe la dottヴiﾐa patヴistiIa: さChi X iﾐdegﾐo di 
comuniIaヴsi ogﾐi gioヴﾐo, lo saヴà aﾐIhe peヴ uﾐa ┗olta all’aﾐﾐoざ1

. E san Cirillo di 

Alessaﾐdヴia sIヴi┗e di se stesso: さdopo esseヴﾏi esaﾏiﾐato, ﾏi Iヴedo ﾐoﾐ degﾐo. 
Quaﾐdo alloヴa saヴei degﾐo...ざ2

.  

Κ’euIaヴistia ﾐoﾐ X uﾐa soヴte di pヴeﾏio peヴ i Huoﾐi, ﾏa il IiHo ┗eヴo per chi ha 

faﾏe e sete e sa Ihe seﾐza il IiHo ﾏoヴiヴà spiヴitualﾏeﾐte. È il ヴiﾏedio più foヴte peヴ 
l’iﾏﾏoヴtalità , l’aﾐtidoto Ioﾐtヴo la ﾏoヴte, e aﾐIoヴ di più X la Ioﾏuﾐioﾐe ﾐell’aﾏoヴe, 
la sua Celebrazione. San Simeone il Nuovo Teologo lo dice in una formulazione 

siﾐtetiIa: さChi si peﾐte siﾐIeヴaﾏeﾐte e peヴ tutta la sua ┗ita piaﾐge peヴ il suo 
deﾏeヴito, lui X degﾐo di paヴteIipaヴe ogﾐi gioヴﾐo ai saIヴi ﾏisteヴi, siﾐ dall’iﾐizio della 
sua peﾐiteﾐza e della sua Ioﾐ┗eヴsioﾐeざ.  
 

II. Il sacraﾏeﾐto dell’eucaristia 

 Storicaﾏeﾐte, la Κituヴgia si IostituisIe iﾐtoヴﾐo alla Ceﾐa del “igﾐoヴe. Κ’iﾐizio 
iﾐIoﾐtヴa la fiﾐe, l’ApoIalisse si tヴo┗a ﾐella Geﾐesi e apヴe l’oヴizzoﾐte di ケuel Ihe 
a┗┗ieﾐe duヴaﾐte la Κituヴgia ﾐello stesso teﾏpo sulla teヴヴa e ﾐel Iielo: さDopo Iiò, 
apparve una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, 

ヴazza, popolo e liﾐgua. Tutti sta┗aﾐo iﾐ piedi da┗aﾐti al tヴoﾐo e da┗aﾐti all’Agﾐello, 
a┗┗olti iﾐ ┗esti Iaﾐdide, e poヴta┗aﾐo palﾏe ﾐelle ﾏaﾐi. E gヴida┗aﾐo a gヴaﾐ ┗oIe: «Κa 
salvezza appartiene al ﾐostヴo Dio seduto sul tヴoﾐo e all’Agﾐello». Alloヴa tutti gli 
angeli che stavano intorno al trono e i vegliardi e i quattro esseri viventi, si 

inchinarono profondamente con la faccia davanti al trono e adorarono Dio dicendo: 

«Aﾏeﾐ! Κode, gloヴia, sapieﾐza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio 

ﾐei seIoli dei seIoli. Aﾏeﾐ» (Ap 7, 9-12). 

 I tヴe oヴdiﾐi, il Iヴeatuヴale, l’uﾏaﾐo e l’aﾐgeliIo si uﾐisIoﾐo e Ioﾏpoﾐgoﾐo 
l’uﾐiIa euIaヴistia IeleHヴata ﾐel Iielo dal Gヴaﾐde “aIeヴdote, Cヴisto, IiヴIoﾐdato dagli 

aﾐgeli e dai saﾐti. Questa ヴispeIIhia la IeleHヴe iﾏﾏagiﾐe della Di┗iﾐa Κituヴgia: さTu dal 
nulla ci hai tratti all'esistenza e, caduti, ci hai rialzati ; e nulla hai tralasciato di fare 

                                                 
1
 De sacramentis, V 25. 

2
 Commento a San Giovanni IV 2-3, PG 73, 581B. 
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fiﾐo a ヴiIoﾐduヴIi al Iielo e a doﾐaヴIi il tuo ヴegﾐo futuヴo.ざ1
. In realtà ケuesto ﾏoﾐdo X 

stato Iヴeato peヴ la Ieﾐa ﾏessiaﾐiIa: さMi ﾏostヴò poi uﾐ fiuﾏe d’aIケua ┗i┗a liﾏpida 
Ioﾏe Iヴistallo, Ihe sIatuヴi┗a dal tヴoﾐo di Dio e dell’Agﾐello. Iﾐ ﾏezzo alla piazza della 
Iittà e da uﾐa paヴte e dall’altヴa del fiuﾏe si tヴo┗a uﾐ alHeヴo di ┗ita Ihe dà dodiIi 
ヴaIIolti e pヴoduIe fヴutti ogﾐi ﾏese; le foglie dell’alHeヴo seヴ┗oﾐo a guaヴiヴe le ﾐazioﾐiざ 
(Ap 22, 1-ヲぶ. Iﾐ ケuesta ┗isioﾐe del Regﾐo, i Padヴi ヴiIoﾐosIoﾐo l’iﾏﾏagiﾐe 
dell’euIaヴistia eteヴﾐa, ﾏa Ihe si Ioﾏpie già sulla teヴヴa さChi mangia la mia carne e 

He┗e il ﾏio saﾐgue ha la ┗ita eteヴﾐa e io lo ヴisusIiteヴò ﾐell’ultiﾏo gioヴﾐo.ざ (Gv 6, 54). 

Iﾐ ケuesto ﾏoﾐdo, l’euIaヴistia X già la pヴeseﾐza del さtotalﾏeﾐte altヴoざ. さVeﾐga la 
gヴazia, se ﾐe ┗ada ケuesto ﾏoﾐdoざ2. Da┗aﾐti all’aﾐﾐuﾐzio esIatologiIo si alza tutto il 

teﾏpo: l’IﾐIaヴﾐazioﾐe, la CヴoIe, la Risuヴヴezioﾐe, la “eIoﾐda Paヴusia ┗eﾐgoﾐo 
aﾐﾐuﾐIiate dal foﾐdo del CaliIe. Questa X l’esseﾐza del Cヴistiaﾐesiﾏo: il ﾏisteヴo della 
┗ita di┗iﾐa si IolloIa ﾐel ﾏisteヴo della ┗ita uﾏaﾐa: さpeヴIhX tutti siaﾐo uﾐa sola cosa. 

Coﾏe tu, Padヴe, sei iﾐ ﾏe e io iﾐ te, siaﾐo aﾐIh’essi iﾐ ﾐoi uﾐa Iosa solaざ ふG┗ ヱΑ, ヲヱぶ. 
 PeヴIiò ﾐegli Atti degli Apostoli, suHito dopo la foﾐdazioﾐe della Chiesa ﾐel 
gioヴﾐo della PeﾐteIoste X ヴi┗elata la ﾐatuヴa della Chiesa: さOgni giorno tutti insieme 

frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con letizia e 

seﾏpliIità di Iuoヴeざ ふAtti ヲ, ヴヶぶ. Κa ┗ita dei fedeli assuﾏe ケuesta foヴﾏa euIaヴistiIa: 
さTutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in 

comuneざ ふAtti ヲ, ヴヴぶ. Mediaﾐte il paﾐe-Cristo i fedeli diventano, si trasformano, in 

questo pane stesso, in questo amore, in questa preghiera pontificale di Cristo, 

┗issuta dall’uoﾏo. 
 Noﾐ X affatto uﾐa seﾏpliIe ﾏeﾏoヴia. Ogﾐi ┗olta Ihe il fedele pヴende parte 

alla Ceﾐa, diIe: さDel tuo ﾏistiIo Ioﾐ┗ito, o Figlio di Dio, ヴeﾐdiﾏi oggi paヴteIipeざ. Κa 
ﾏeﾏoヴia ヴipヴoduIe; la ﾏeﾏoヴia lituヴgiIa X la memoria della rivelazione (θ0οφα｀ία), 

Ihe sIopヴe e fa pヴeseﾐte l’uﾐiIa Iosa Ihe ヴiﾏaﾐe peヴ seﾏpヴe. “aﾐ Gio┗aﾐﾐi 
Cヴisostoﾏo diIe: さuﾐa ┗olta si X offeヴto, ed X peヴ seﾏpヴe suffiIieﾐteざ3. さΚ’agﾐello di 
Dio, seﾏpヴe ┗ieﾐe ﾏaﾐgiato e ﾏai Ioﾐsuﾏatoざ. 
 La materia mutabile di questo mondo tocca quello celeste, cambia natura e 

di┗eﾐta paヴte di ケuest’ultiﾏo. “aﾐ Gio┗aﾐﾐi Cヴisostoﾏo Ihiaﾏa l’euIaヴistia さCoヴpo di 
Dioざ. Possiaﾏo adesso Iapiヴe il sigﾐifiIato del detto: さChi mangia la mia carne e beve 

il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciteヴò ﾐell’ultiﾏo gioヴﾐo. PeヴIhX la ﾏia 
Iaヴﾐe X ┗eヴo IiHo e il ﾏio saﾐgue ┗eヴa He┗aﾐda. Chi ﾏaﾐgia la ﾏia Iaヴﾐe e He┗e il ﾏio 
sangue dimora in me e io in lui.ざ ふG┗ ヶ, ヵヴ-56). 

 

III. Il ﾏiracolo dell’eucaristia 

 A causa della nozione mistica del rispetto, che si spinge fino agli estremi, 

l’oヴieﾐte ﾐoﾐ ha ﾏai doﾏaﾐdato il さIoﾏeざ e il さpeヴIhYざ del saIヴaﾏeﾐto euIaヴistiIo. 
Dal ﾏoﾏeﾐto iﾐ Iui X a┗┗eﾐuto il ﾏiヴaIolo, ﾐel CaliIe ﾐoﾐ I’X Ihe il Coヴpo e il “aﾐgue 
trasformati nella vittima risorta. Si tratta della trasceﾐdeﾐza dell’atto di fede. Ciò Ihe 
si ┗ede X l’appaヴeﾐza esteヴﾐa del paﾐe e del ┗iﾐo, ﾏa, Ioloヴo Ihe si IoﾏuﾐiIaﾐo 
sanno che partecipano al Corpo glorificato, divinizzato, celeste di Cristo. 

 “aﾐt’Ataﾐasio foヴﾏula la Ioﾏpaヴazioﾐe: paﾐe=Coヴpo, ┗iﾐo=“aﾐgue, ﾏa in 

riferimento diretto al Corpo trasformato e divinizzato mediante lo Spirito Santo. 

                                                 
1
 Pヴeghieヴa dell’Aﾐafoヴa. Κituヴgia di saﾐ Gio┗aﾐﾐi Cヴisostoﾏo. 

2
 Preghiera eucaristica nella Didache. 

3
 Omelia sulla Lettera agli Ebrei 17. PG 63, 131C. 



[77] 
 

Secondo san Giovanni Damasceno, il miracolo consiste nel fatto che il Corpo di Cristo 

sostituisce direttamente e totalmente i doni offerti. In tutti i Padri manca una analisi 

del ﾏodo del IaﾏHiaﾏeﾐto, della さtヴaﾐsustaﾐziazioﾐeざ さe di più ﾐulla IoﾐosIiaﾏo... 
il ﾏodo iﾐesploヴaHileざ1. Al Ioﾐtヴaヴio, a tutti X e┗ideﾐte la Ioﾐfeヴﾏa 
dell’ideﾐtifiIazioﾐe HiHliIa: さQuesto X il ﾏio Ioヴpoざ. “eIoﾐdo saﾐ Gio┗aﾐﾐi 
Crisostomo e tutti i Maestri dei Grandi Concili, Cristo non ha dato nessun elemento 

seﾐsiHile al saIヴaﾏeﾐto peヴIhX il paﾐe si tヴasfoヴﾏa totalﾏeﾐte iﾐ corpo vivo 

ﾏediaﾐte l’azioﾐe del PaヴaIlito. Κ’eleﾏeﾐto Ieleste, iﾐ┗isiHile, assoヴHe totalﾏeﾐte 
quello terreno. Ancora una volta, la fede, la ┗isioﾐe dell’iﾐ┗isiHile seIoﾐdo l’apostolo 
Paolo, supera il visibile ma salva intatto il Sacramento. 

 Nel ﾏatヴiﾏoﾐio di Caﾐa, l’aIケua X tヴasfoヴﾏata ed X di┗eﾐuta ┗iﾐo; uﾐ 
materiale di questo mondo ha dato il suo posto ad un altro, ma sempre della stessa 

ﾐatuヴa di ケuesto ﾏoﾐdo: il ﾏiヴaIolo X naturale. Nell’euIaヴistia il paﾐe e il ┗iﾐo, 
ﾏateヴiali di ケuesto ﾏoﾐdo, si tヴasfoヴﾏaﾐo iﾐ uﾐa ヴealtà, Ihe ﾐoﾐ appaヴtieﾐe oヴﾏai in 

a ケuesto ﾏoﾐdo. さIl paﾐe Ioﾐ┗eヴtito iﾐ Agﾐello sgozzatoざ2. Il ﾏiヴaIolo X metafisico. 

Κ’aﾐtiﾐoﾏia euIaヴistiIa IヴoIifigge la ﾐostヴa logiIa: supeヴa la legge dell’ideﾐtità seﾐza 
distヴuggeヴla peヴIhX X l’uﾐiIo Iaso iﾐ Iui ┗eﾐgoﾐo ideﾐtifiIati i di┗eヴsi e ﾐello stesso 
teﾏpo ┗eﾐgoﾐo distiﾐti gli uguali. Noﾐ X uﾐ IaﾏHiaﾏeﾐto Ihe a┗┗ieﾐe eﾐtro i confini 

di questo mondo, ma un mutamento, transustanziazione metafisica e coincidenza tra 

il tヴasIeﾐdeﾐte e il teヴヴeﾐo. PeヴIiò il ┗iﾐo di Caﾐa eヴa aIIessiHile ai seﾐsi ﾐatuヴali, 
ﾏeﾐtヴe il ┗iﾐo dell’euIaヴistia X uﾐa ヴealtà aIIessiHile solo al seﾐso spirituale e 

oggetto della fede, Ihe X ┗isioﾐe dell’iﾐ┗isiHile: さCヴedo, o “igﾐoヴe, e Ioﾐfesso Ihe tu 
sei veramente il Cristo, Figlio del Dio vivente, che sei venuto nel mondo per salvare i 

peIIatoヴi, il pヴiﾏo dei ケuali soﾐo io. Cヴedo aﾐIoヴa Ihe ケuesto X veramente il tuo 

Corpo immacolato e questo X proprio il tuo Sangue preziosoざ. E la fede Ioﾐfeヴﾏa 
spoﾐtaﾐeaﾏeﾐte e ﾐatuヴalﾏeﾐte la supヴeﾏa ヴealtà fisiIa e spiヴituale Ioﾐ uﾐ effetto 
diヴetto: さTi prego dunque: abbi pietà di me e perdonami tutti i miei peccati, volontari 

e involontari, commessi con parole, con opere, con conoscenza o per ignoranza. E 

fammi degno di partecipare, senza mia condanna, ai tuoi immacolati misteri, per la 

ヴeﾏissioﾐe dei peIIati e la ┗ita eteヴﾐaざ. 
 Dopo l’AsIeﾐsioﾐe, il ﾏutato e Ieleste Coヴpo di Cヴisto ﾐoﾐ appaヴtieﾐe più a 
ケuesto ﾏoﾐdo. E’ dappeヴtutto peヴIhX sta fuoヴi e sopヴa lo spazio. Noﾐ X spaziale, 
peヴIhX ﾐoﾐ oHHedisIe alle leggi dello spazio ﾐatuヴale, ﾏa può, seIoﾐdo la sua 
┗oloﾐtà, tヴo┗aヴsi iﾐ ケualsiasi posto dello spazio e di esseヴ┗i rivelato. Il Corpo celeste 

ﾐoﾐ X affatto sotto la foヴﾏa o al posto del paﾐe. È il paﾐe stesso: さQuesto X il ﾏio 
Ioヴpoざ. “eIoﾐdo la dottヴiﾐa pヴofoﾐda di saﾐt’Iヴeﾐeo3, さﾏediaﾐte l’epiIlesi il paﾐe 
euIaヴistiIo ﾐoﾐ ﾐasIoﾐde uﾐ’altヴa paヴusia, ﾏa uﾐisIe seﾐza Ionfusione e senza 

di┗isioﾐe il IiHo Ieleste Ioﾐ ケuello teヴヴeﾐo ideﾐtifiIaﾐdoliざ. Questo X il ﾏiヴIaIolo. Κo 
stesso dice anche san Giovanni Damasceno

4: さΚ’azioﾐe dello “piヴito opeヴa le Iose 
soprannaturali, che non possono essere separare se non con la fede solaざ. Gli oIIhi 
della fede ┗edoﾐo diヴettaﾏeﾐte il Ioヴpo e il saﾐgue e ﾐieﾐt’ altヴo.  

                                                 
1
 Esposizione esatta della fede ortodossa, IV, 13. PG 94, 1145A. 

2
 Nicola Cabasilas, Interpretazione della Divina Liturgia 32. PG 150, 440D. 

3
 Ivi, IV, 13 PG 34. 

4
 Ivi, IV, 13, PG 94, 1141A. 
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4.2.LA DIMENSIONE PNEUMATOLOGICA  

 

Κ’epiIlesi euIaヴistiIa dal puﾐto di ┗ista oヴtodosso1
 

 
 
Il teﾏa dell’ EpiIlesi X ﾏolto iﾐteヴessaﾐte, peヴIhX da uﾐa paヴte e┗ideﾐzia la sempre 

uヴgeﾐte esigeﾐza di uﾐioﾐe e di uﾐità’ tヴa i Iヴistiaﾐi, e dall’ altヴa paヴte IeヴIa di 
sottolineare il ruolo estremamente importante dello Spirito Santo in questo 

Iaﾏﾏiﾐo ┗eヴso l’uﾐioﾐe pieﾐa. “i tヴatta di uﾐ ヴuolo Ihe puヴtヴoppo ﾐoi teologi e 
さpヴofessioﾐisti della fedeざ ﾏolto spesso sia igﾐoヴiaﾏo sia soffoIhiaﾏo dietヴo le 
nostre barriere razionaliste. 

 Peヴo’ pヴiﾏa di paヴlaヴe dell’ epiIlesi dello “piヴito “aﾐto ﾐella lituヴgia Hizaﾐtiﾐa 
e nella teologia eucaristica ortodossa vorrei segnalare alcuni aspetti del culto 

ortodosso che manifestano la presenza e il ruolo importante dello Spirito Santo nella 

teologia e ﾐella spiヴitualità oヴtodossa. Questi aspetti Ii aiuteヴaﾐﾐo a iﾐteﾐdeヴe 
meglio la dimensione pneumatologica della teologia eucaristica. 

   

I. Lo Spirito Santo nel culto ortodosso 

 Prima di tutto vediamo certi aspetti pneumatologici della teologia e della 

prassi liturgica ortodossa. La discesa dello Spirito Santo ha inaugurato il cammino 

stoヴiIo della Chiesa ed X peヴ ケuesto Ihe, fiﾐo ad oggi, sia la pヴeghiera individuale del 

fedele oヴtodosso sia la pヴeghieヴa Iolletti┗a ﾐella Ihiesa iﾐizia Ioﾐ l’iﾐ┗oIazioﾐe dello 
Spirito Santo. Ogni membro della Chiesa Ortodossa quando vuole pregare, si 

indirizza prima allo Spirito Santo, con una breve ma molto significante preghiera. In 

italiaﾐo ケuesta Hヴe┗e pヴeghieヴa potヴeHHe esseヴe tヴadotta gヴosso ﾏodo Iosi’: 
さRe celeste, Paraclito, 

Spiヴito della ┗eヴita’, 
Tu che ovunque sei e tutto riempi, 

tesoro dei beni e donatore della vita, 

vieni e dimora dentro di noi, 

purificaci da ogni macchia 

e salva, o Buono, le nostre animeざ. 
In questa preghiera sono discernibili i principi fondamentali della dottrina 

pneumatologica, che contiene il Simbolo niceno/costantinopolitano. Lo Spirito Santo 

si presenta come una persona divina, uguale e consustanziale al Padre e al Figlio, 

come Re celeste e onnipresente, fonte della vita e di ogni bene, purificatore e 

sal┗atoヴe dell’uoﾏo.  
 Κa gヴazia saﾐtifiIaﾐte dello “piヴito Ihe IoﾐduIe l’ uoﾏo ┗eヴso la deifiIazioﾐe, 
secondo la tradizione ortodossa, si offre prevalentemente mediante i sacramenti, 

Iioe’ ﾏediaﾐte ケuelle opeヴe Ihe iﾐIoヴpoヴaﾐo il fedele ﾐella Ioﾏpagiﾐe eIIlesiastiIa 
e che rinnovano e rafforzano il suo rapporto con Dio.  

 Il ヴuolo dello “piヴito “aﾐto e’ deteヴﾏiﾐaﾐte iﾐ tutte le fuﾐzioﾐi e le 

manifestazioni della Chiesa e soprattutto nei sacramenti; i quali sono il luogo della 

                                                 
1
 P. Aヴ. ζfaﾐtis, さΚ’epiIlesi euIaヴistiIa dal puﾐto di ┗ista oヴtodossoざ, Coﾐfeヴeﾐza ad uﾐ “eﾏiﾐaヴio 

EcumeﾐiIo dediIato all’EuIaヴistia, teﾐuto al Moﾐasteヴo DoﾏeﾐiIaﾐo di Megaヴa, ヲヰヰヱ. 
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piu’ iﾐteﾐsa ed effetti┗a azioﾐe dello “piヴito “aﾐto Ihe, ﾏediaﾐte gli eleﾏeﾐti 
materiali, concede ai fedeli la sua grazia santificante. Mediante i sacramenti, il 

creato, l’ uoﾏo e iﾐsieﾏe a lui tutto il ﾏoﾐdo, di┗eﾐta paヴteIipe dell’ IﾐIヴeato, e Iosi’ 
appヴofoﾐdisIe e staHilizza il suo ヴappoヴto Ioﾐ la foﾐte della ┗ita. “i puo’ diヴe Ihe la 
teologia oヴtodossa iﾐ pヴatiIa ヴiIoﾐosIe uﾐ solo saIヴaﾏeﾐto e ﾏisteヴo, Iioe΄ la ヴealta’ 
e l’esisteﾐza stessa della Chiesa. PeヴIhe’, il ﾏisteヴo della Chiesa si Hasa e iﾐsieﾏe 
espヴiﾏe, Ioﾐ la ﾏassiﾏa pieﾐezza e Ihiaヴezza, ケuesto dialogo tヴa il Iヴeato e l’ 
Increato.  

Nell’ aIケua del Hattesiﾏo, l’ uoﾏo ┗eIIhio ﾏuoヴe e ヴiﾐasIe Ioﾏe Iittadiﾐo 
del regno celeste

1. “eIoﾐdo il siﾏHolisﾏo della patヴistiIa oヴieﾐtale, il Hattisteヴo e’ 
l’uteヴo dell’ adozioﾐe, peヴIhe’ ヴistaHilisIe l’uoﾏo ﾐel seﾐo del Padヴe Ieleste. AﾐIoヴ 
piu’ iﾐteﾐsa e’ la pヴeseﾐza dello “piヴito ﾐella Iヴesiﾏa. Κ’ eleﾏeﾐto ﾏateヴiale di 
questo saIヴaﾏeﾐto e’ l’olio ﾏesIolato Ioﾐ ﾏolte esseﾐze aヴoﾏatiIhe, Ihe 
simboleggiano i numerosi carismi dello Spirito. Con la cresima, che corrisponde al 

teヴﾏiﾐe latiﾐo さIoﾐfiヴﾏatioざ, il ﾐuo┗o Iヴistiaﾐo Ioﾐfeヴﾏa la sua ┗oloﾐta’ di eﾐtヴaヴe 
nel corpo della Chiesa e nello stesso tempo viene confermato con il sigillo dello 

“piヴito “aﾐto. Κa Iヴesiﾏa peヴo’ ﾐoﾐ e’ solo la ヴiaffeヴﾏazioﾐe delle pヴoﾏesse 
Hattesiﾏali; e’ aﾐIhe l’atti┗azioﾐe di tutte le faIolta’ IaヴisﾏatiIhe Ihe aiuteヴaﾐﾐo il 
fedele nella sua lotta spirituale. E’ iﾐdiIati┗a la fヴase Ioﾐ la ケuale il saIeヴdote 
aIIoﾏpagﾐa il gesto della Iヴesiﾏa: さ“igillo del doﾐo dello “piヴito “aﾐtoざ2

, che 

richiama alle lingue di fuoco della Pentecoste
3
.  

I Padヴi oヴieﾐtali sottoliﾐeaﾐo Ihe l’epiIlesi dello “piヴito “aﾐto duヴante il 

saIヴaﾏeﾐto della Iヴesiﾏa e’ uguale a ケuella dell’ EuIaヴistia. Ciヴillo di Geヴusaleﾏﾏe 
diIe a pヴoposito: さCoﾏe il paﾐe dell’ EuIaヴistia, dopo l’epiIlesi dello “piヴito “aﾐto, 
ﾐoﾐ e’ oヴﾏai uﾐ seﾏpliIe paﾐe, ﾏa Ioヴpo di Cヴisto, ﾐello stesso ﾏodo ケuesto santo 

Iヴisﾏa ﾐoﾐ ヴiﾏaﾐe lo stesso dopo l’epiIlesi dello “piヴito “aﾐtoざ4
. Lo stesso Padre 

della Chiesa sIヴi┗e Ihe dopo l’epiIlesi l’olio di┗eﾐta さIaヴisﾏa di Cヴisto e pヴeseﾐza 
dello “piヴito “aﾐtoざ5. E Gヴegoヴio di Nissa Ioﾏﾏeﾐta Ihe さil paﾐe dopo il ﾏisteヴo 
euIaヴistiIo si Ihiaﾏa Ioヴpo di Cヴisto e lo e’. Κa stessa Iosa aIIade Ioﾐ l’olio ﾏistiIo e 
Ioﾐ il ┗iﾐo. Meﾐtヴe pヴiﾏa della Heﾐedizioﾐe eヴaﾐo di poIo pヴezzo, dopo l’epiIlesi lo 
“piヴito “aﾐto agisIe su aﾏHedue gli eleﾏeﾐtiざ6

. 

Il ヴuolo dello “piヴito e’ iﾏpoヴtaﾐte aﾐIhe ﾐel ﾏatヴiﾏoﾐio, do┗e l’epiIlesi 
ヴeﾐde il saIヴaﾏeﾐto uﾐa PeﾐteIoste ﾐuziale, e ﾐel saIヴaﾏeﾐto dell’oヴdiﾐazioﾐe, 
durante il quale domina il silenzio come segno di rispetto verso lo Spirito che 

disIeﾐde. Iﾐoltヴe, l’olio saﾐto IoﾐIede la foヴza teヴapeutica e santificante dello Spirito 

Santo, il che richiama il metodo degli apostoli, i quali ungevano gli infermi e li 

guarivano
7
. Va detto incidentalmente che mentre nella Chiesa Cattolica il 

saIヴaﾏeﾐto dell’ olio saﾐto ┗eﾐi┗a IoﾐIesso Ioﾏe soIIoヴso al fedele prima della sua 

ﾏoヴte, iﾐteso Iioe’ Ioﾏe extrema unctio, al contrario nella Chiesa Ortodossa la 

grazia di questo sacramento viene offerta regolarmente ogni Giovedi Santo a tutti e 

                                                 
1
 Cf. Ef 3,20. 

2
 Cf. il canone 7 del Sinodo di 381 e il canone 25 del  Sinodo di 692. 

3
 Atti 2, 3. 

4
 ぐ仝σ〃αáωáι゛ή がα〃ήχ。σις, よ΄: PG 33, 1089C, 1092A. 

5
 Citato da Evdokimov. Cf. Π. Ε仝~ο゛ί´＼φ, Η Οヾθο~ο¨ία, p. 376. 

6
 りις 〃。｀ 。´έヾα｀ 〃ω｀ どώ〃ω｀: PG 46, 581C. 

7
 Mc 6, 13. 
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ogni volta che lo chiede il fedele, specialmente nel caso di una malattia corporale o 

spiヴituale. Adesso peヴo’ aﾐIhe ﾐella Chiesa CattoliIa, seIoﾐdo il Iaﾐoﾐe ヱヰヰヴ del 
CodiIe di Diヴitto CaﾐoﾐiIo, l’ uﾐzioﾐe degli iﾐfeヴﾏi puo’ esseヴe aﾏﾏiﾐistヴata piu’ 
liberalmente. 

  

II. L’ epiclesi dello “pirito “aﾐto ﾐell’ Eucaristia. 
 Le suddette osservazioni generali sulla presenza dello Spirito Santo sia nella 

preghiera individuale sia nei sacramenti della Chiesa orientale ci convincono che 

tutta la spiヴitualita’ e la pヴassi Iultuale oヴtodosse si foﾐdaﾐo sull’epiIlesi dello “piヴito 
Santo. Questo lo si ┗eヴifiIa sopヴattutto ﾐell’epiIlesi dello “piヴito “aﾐto ﾐell’EuIaヴistia. 
E’ degﾐo di ﾐota a ケuesto puﾐto Ihe iﾐ gヴeIo il saIヴaﾏeﾐto dell’ EuIaヴistia si Ihiaﾏa 
aﾐIhe さdi┗iﾐa lituヴgiaざ o seﾏpliIeﾏeﾐte さlituヴgiaざ, uﾐ teヴﾏiﾐe Ihe pヴo┗ieﾐe dalle 
parole さ゜αόςざ ふpopoloぶ e さέヾáοざ ふopeヴaぶ. Cioe’ l’ EuIaヴistia e’ iﾐtesa Ioﾏe l’ opeヴa 
piu’ gヴaﾐde e sigﾐifiIati┗a del popolo Iヴedeﾐte Ioﾏe tale. Κa tヴadizioﾐe oヴtodossa 
iﾐdi┗idua, iﾐ ケuesto saIヴaﾏeﾐto, il ﾏoﾏeﾐto supヴeﾏo della pヴossiﾏita’ e dell’uﾐioﾐe 
tヴa l’uoﾏo e Dio e ﾐello stesso teﾏpo il saIヴaﾏeﾐto Ihe e┗ideﾐzia l’ideﾐtita’ della 
Chiesa Ioﾏe ヴiuﾐioﾐe oヴaﾐte ed euIaヴistiIa. Iﾐteヴessaﾐte e’ aﾐIhe il teヴﾏiﾐe 
さEuIaヴistiaざ Ihe iﾐ gヴeIo sigﾐifiIa さヴiﾐgヴaziaﾏeﾐtoざ, ヴiIhiaﾏaﾐdo il Ioﾐsiglio paoliﾐo 
さiﾐ ogﾐi Iosa ヴeﾐdete gヴazieざ1

. La Chiesa usa questo termine soprattutto per definire 

il ﾏoﾏeﾐto piu’ saﾐto del saIヴaﾏeﾐto, l’ さAﾐafoヴaざ. Κa sola lettuヴa dell’Aﾐafoヴa 
diﾏostヴa Ihe si tヴatta dall’iﾐizio siﾐo alla fiﾐe di uﾐ ヴiﾐgヴaziaﾏeﾐto del popolo 
credente per i beni spirituali di Dio.  

 Pヴiﾏa peヴo’ di ヴifeヴiヴIi all’epiIlesi dello “piヴito “aﾐto ﾐell’ EuIaヴistia, Ioﾐsideヴo 
necessario presentare molto schematicamente la struttura della divina liturgia di san 

Giovanni Crisostomo che si usa regolarmente nella Chiesa Ortodossa. Cosi’ potヴeﾏo 
Iapiヴe ﾏeglio l’ iﾏpoヴtaﾐza dell’epiIlesi e la pヴeseﾐza doﾏiﾐaﾐte dello “piヴito ﾐel 
saIヴaﾏeﾐto. Κa di┗iﾐa lituヴgia si di┗ide iﾐ tヴe paヴti. Κa pヴiﾏa e’ la さΠヾοσ゛ο´ι~ήざ, ふla 
Pヴepaヴazioﾐe dei doﾐiぶ, la seIoﾐda e’ la さΚituヴgia dei IateIuﾏeﾐiざ e la teヴza e’ la 
さΚituヴgia dei fedeliざ. “aﾐ Massiﾏo il Coﾐfessoヴe, iﾐ ケueste paヴti della lituヴgia 
distingue tre differenti manifestazioni della salvezza. Nella sua opera intitolata 

さMistagogiaざ, Massiﾏo osseヴ┗a Ihe l’ Offeヴtoヴio iﾐdiIa l’ Agﾐello, Ihe iﾐIaヴﾐato ﾐella 
peヴsoﾐa teaﾐdヴiIa di Cヴisto Ioﾏpie l’attesa esIatologiIa dell’ AﾐtiIo Testaﾏeﾐto ed 
entra nella storia per sacrificarsi. La liturgia dei catecumeni ricorda tutta l’opeヴa 
sal┗ifiIa di Cヴisto, e la lituヴgia dei fedeli e’ uﾐa paヴteIipazioﾐe alla passioﾐe, alla 
ﾏoヴte, alla ヴisuヴヴezioﾐe, all’asIeﾐsioﾐe, alla Paヴusia e al Regﾐo eteヴﾐo di Cヴisto.  

La prima parte della liturgia inizia e finisce con una invocazione allo Spirito 

“aﾐto. Peヴo’ la pヴeseﾐza piu’ effetti┗a dello “piヴito si ヴi┗ela ﾐella teヴza paヴte della 
lituヴgia, duヴaﾐte l’ Aﾐafoヴa, Ihe si Ihiaﾏa puヴe さCaﾐoﾐe euIaヴistiIoざ. Κ’ Aﾐafoヴa 
contiene una lunga orazione (~έ。σ。), la consacrazione dei doni, una seconda 

orazione, e la comunione.  

In contrasto con la teologia occidentale che crede che la consacrazione e il 

mutamento del pane e del vino si debbano ai verba substantialia del sacramento, la 

teologia oヴtodossa suHito dopo la lettuヴa del ヴaIIoﾐto dell’ istituzioﾐe Ihiede l’ 
a┗┗eﾐto dello “piヴito “aﾐto, peヴIhe’ gli eleﾏeﾐti ﾏateヴiali di┗eﾐtiﾐo Ioヴpo e saﾐgue. 
EIIo peヴIhe’ il ﾏoﾏeﾐto dell’ epiIlesi e’ iﾐteso Ioﾏe il piu’ saIヴo dell’iﾐteヴo 

                                                 
1
 1 Tes 5, 18. 
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saIヴaﾏeﾐto. Κ’ epiIlesi e’ la pヴeghieヴa segueﾐte: さAﾐIoヴa ti offヴiaﾏo ケuesto Iulto 

spiヴituale e iﾐIヴueﾐto e ti pヴeghiaﾏo e ti iﾐ┗oIhiaﾏo e ti suppliIhiaﾏo d’ iﾐ┗iaヴe il 
tuo Spirito Santo su di noi e su questi doni. E fa di questo pane il corpo prezioso del 

tuo Cヴisto. E del ┗iﾐo Ihe X iﾐ ケuesto IaliIe il saﾐgue pヴezioso del tuo Cヴisto. 

CaﾏHiaﾐdoli peヴ ﾏezzo del tuo “piヴito “aﾐto. AffiﾐIhe’ [ケuesti eleﾏeﾐti] offヴaﾐo, a 
Ioloヴo Ihe ﾐe paヴteIipaﾐo, puヴifiIazioﾐe dell’ aﾐiﾏa, ヴeﾏissioﾐe dei peIIati, 
Ioﾏuﾐioﾐe ﾐel tuo “aﾐto “piヴito, eﾐtヴata ﾐel Regﾐo dei Iieli, fiduIia da┗aﾐti a te…ざ. E 
nella lituヴgia di “aﾐ Basilio leggiaﾏo: さ…e ti pヴeghiaﾏo… Ihe iﾐ ┗iヴtu’ della tua Hoﾐta’ 
venga il tuo Spirito Santo su di noi e su questi doni a benedirli e a santificarli e 

ヴeﾐdeヴe il paﾐe Coヴpo pヴezioso del “igﾐoヴe… e il ┗iﾐo saﾐgue pヴezioso del “igﾐoヴe e 
Dio e “al┗atoヴe ﾐostヴo Gesu’ Cヴistoざ. 

Va detto che prima della sopraddetta preghiera, durante la preparazione dei 

doﾐi, si ヴisIalda uﾐ po’ d’aIケua, Ihe poi ﾐel IaliIe saヴa’ ﾏesIolata Ioﾐ il ┗iﾐo. E’ 
iﾐdiIati┗a la fヴase さAヴdoヴe di fede, pieﾐo di “piヴito “aﾐtoざ, Ioﾐ il ケuale il saIeヴdote 
accompagna questo momento della liturgia. San Nicola Cabasilas riteneva che questa 

aIケua siﾏHoleggia i Iaヴisﾏi dello “piヴito “aﾐto, peヴIhe’ i fedeli gustiﾐo さil saﾐgue 
caldo, spiritualizzato e pieno delle energie dello Spirito “aﾐtoざ1

. Un altro Padre 

diceva che colui che mangia il corpo di Cristo con fede, mangia anche il fuoco dello 

Spirito Santo.  

“aﾐ Basilio ヴiteﾐe┗a Ihe l’epiIlesi ﾐell’ euIaヴistia Ioﾐtiﾐua┗a la pヴassi dell’eヴa 
apostolica

2
. La sua opinione viene rafforzata dal fatto Ihe l’epiIlesi si tヴo┗a iﾐ tutte le 

tヴadizioﾐi lituヴgiIhe aﾐtiIhe. Nella lituヴgia siヴiaIa, peヴ eseﾏpio, leggiaﾏo: さQuaﾐto 
saIヴo e ﾏiヴaIoloso e’ ケuesto ﾏoﾏeﾐto! PeヴIhe’ lo “piヴito “aﾐto disIeﾐde dalle 
altezze del cielo e riposando su questa eucaristia, la saﾐtifiIaざ. Epヴessioﾐi siﾏili si 
tヴo┗aﾐo ﾐelle lituヴgie aﾐIhe della Ihiesa oIIideﾐtale, Ioﾏe peヴ eseﾏpio ﾐell’Aﾐafoヴa 
della Tradizione apostolica. Questa prassi liturgica della Chiesa antica e indivisa 

conferma la seguente affermazione esplicita di saﾐ Gio┗aﾐﾐi DaﾏasIeﾐo: さIl paﾐe 
dell’ offeヴtoヴio, il ┗iﾐo e l’ aIケua, ﾏediaﾐte l’ epiIlesi e l’ a┗┗eﾐto dello “piヴito “aﾐto, 
si tヴasfoヴﾏaﾐo iﾐ Ioヴpo e saﾐgue di Cヴistoざ ふpeヴ “piヴitus “aﾐIti iﾐ┗oIatioﾐeﾏ et 
ad┗eﾐtuﾏ… iﾐ Chヴisti Ioヴpus et saﾐguiﾐeﾏ Ioﾐ┗eヴti…ぶ3

. 

 C’e’ l’opiﾐioﾐe Ihe ﾐella lituヴgia oヴtodossa e’ ヴiﾏasta ケuesta pヴassi 
dell’epiIlesi peヴIhe’ la teologia oヴieﾐtale ヴitieﾐe Ihe l’uﾐiIo ┗eヴo saIeヴdote e ヴeale 
aﾏﾏiﾐistヴatoヴe del saIヴaﾏeﾐto e’ Cヴisto. Κo stesso ┗ale aﾐIhe peヴ la lettuヴa del 
racconto dell’ istituzioﾐe: il saIeヴdote lo pヴofeヴisIe ﾐoﾐ al posto di Cヴisto, ﾏa ﾐel 
ﾐoﾏe di Cヴisto. Iﾐtaﾐto, l’ epiIlesi ﾐoﾐ e’ uﾐ aヴgoﾏeﾐto Ihe de┗’esseヴe liﾏitato sul 
piaﾐo lituヴgiIo. Al Ioﾐtヴaヴio, ﾐell’epiIlesi si ヴiﾐtヴaIIiaﾐo i foﾐdaﾏeﾐti dogﾏatiIi della 
fede oヴtodossa. Ispiヴati sopヴattutto dall’epiIlesi e geﾐeヴalﾏeﾐte dal ヴuolo dello 
Spirito Santo nella liturgia, i teologi ortodossi del secolo scorso hanno elaborato la 

Iosidetta さteologia euIaヴistiIaざ. Paヴteﾐdo dall’ espeヴieﾐza lituヴgiIa, i Iultoヴi della 
teologia eucaristica si inoltrano anche in altri campi della fede tentando di valutare e 

di defiﾐiヴe di ﾐuo┗o l’ideﾐtita’ stessa dell’ Oヴtodossia.   
 Vediaﾏo oヴa gli aspetti piu’ sigﾐifiIati┗i di ケuesta teologia euIaヴistiIa 
focalizzandoli nel campo della Pneumatologia, dell’EsIatologia e dell’EIIlesiologia. 

                                                 
1
 P. Evdokimov, Η ヽヾοσ0仝χή 〃。ς Α｀α〃ο゜ι゛ής り゛゛゜。σίας. Η β仝、α｀〃ι｀ή ゜0ι〃ο仝ヾáία 〃ο仝 αáίο仝 ゐωά｀｀ο仝 

〃ο仝 ばヾ仝σ〃οσ〃ό´ο仝, Αθή｀α 21982, p. 80. 
2
 Cf. Basilio, Π0ヾί Αáίο仝 Π｀0ύ´α〃ος: PG 29, 188. 

3
 Giovanni Damasceno, Έ゛~οσις α゛ヾιβής 〃。ς οヾθο~ό¨ο仝 ヽίσ〃0ως ゐV, 13: PG 94, 1145A. 
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Poi Ii dediIheヴeﾏo a uﾐ dialogo IヴitiIo Ioﾐ la dottヴiﾐa e l’ espeヴieﾐza della Chiesa 
Cattolica. 

 

III. I fondamenti pneumatologici della teologia eucaristica 

La teologia ortodossa basata sulle testimonianze bibliche e su tutta 

l’eヴﾏeﾐeutiIa dei Padヴi e’ Ioﾐ┗iﾐta Ihe la Chiesa si foﾐda su due fatti: l’ EuIaヴistia, 
Ioﾐsegﾐata da Cヴisto ﾐell’ ultiﾏa Ieﾐa, e la PeﾐteIoste, la ケuale ヴi┗ela il Iaヴatteヴe 
tヴiﾐitaヴio dell’eIoﾐoﾏia. “i puo’ diヴe Ihe ケuesti due fatti Ioヴヴispondono 

ヴispetti┗aﾏeﾐte alla pヴeseﾐza e all’ opヴeヴa del Figlio e dello “piヴito. Quaﾐdo e’ stata 
Ioﾏpiuta la ﾏissioﾐe stoヴiIa del Figlio, il Padヴe iﾐ┗io’ lo “piヴito. Cosi’, dopo 
l’AsIeﾐsioﾐe, e’ lo “piヴito “aﾐto ケuella peヴsoﾐa di┗iﾐa Ihe assuﾐse il Ioﾏpito di 

orientare, di istruire e di dirigere la Chiesa fondata da Cristo.  

 Meditando sul fatto della Pentecoste, san Atanasio scrisse che Cristo era il 

Percursore dello Spirito
1, e Ihe lo “piヴito e’ stato Ihiaﾏato a Ioﾐtiﾐuaヴe l’opeヴa di 

Cristo. Questo giustifiIa l’opiﾐioﾐe di Paul E┗dokiﾏo┗, seIoﾐdo il ケuale, ﾏeﾐtヴe 
viveva Cristo sulla terra, il rapporto tra gli uomini e lo Spirito era possibile solo 

mediante il Cristo e in Cristo, dopo la Pentecoste, il rapporto tra gli uomini e il Cristo 

e’ possiHile solo ﾏediante lo Spirito Santo
2. Cヴisto stesso Ioﾐfoヴto’ i suoi disIepoli 

diIeﾐdo loヴo: さe’ Heﾐe peヴ ┗oi Ihe io ﾏe ﾐe ┗ada, peヴIhe’, se ﾐoﾐ ﾏe ﾐe ┗ado, ﾐoﾐ 
┗eヴヴa a ┗oi il Coﾐsolatoヴeざ3. Κo “piヴito “aﾐto, iﾐ uﾐ Ieヴto ﾏodo, sostituisIe l’asseﾐza 
fisica di Cristo o, piu’ pヴeIisaﾏeﾐte, IoﾐduIe i fedeli ┗eヴso la Ioﾏuﾐioﾐe Ioﾐ Κui. 
AﾐIhe se ケuesta Ioﾏuﾐioﾐe a┗ヴa’ luogo agli ultiﾏi teﾏpi, l’uoﾏo e’ Ihiaﾏato a 
pregustarla fin da adesso.  

Κa PeﾐteIoste e’ il gioヴﾐo iﾐ Iui e’ ﾐata la Chiesa. Il ヴuolo deteヴﾏiﾐaﾐte dello 
Spirito mette in luce la dimensione pneumatologica della Chiesa, la quale incomincia 

uﾐ ┗iaggio sotto la guida dello “piヴito. I Padヴi oヴieﾐtali sottoliﾐeaﾐo Ihe lo “piヴito e’ 
ケuello Ihe Ii ヴeﾐde ﾏeﾏHヴi della Chiesa, peヴIhe’ esso Ii iﾐIoヴpoヴa ﾐell’oヴgaﾐisﾏo 
ecIlesiastiIo, Ii ヴeﾐde fヴatelli di Cヴisto e figli del Padヴe Ieleste. EIIo peヴIhe’ lo 
chiamano Spirito di adozione. 

I Padri, inoltre, a causa di questo ruolo importantissimo dello Spirito nel 

cammino della Chiesa verso il Padre, molto spesso identificano lo Spirito con la 

Risuヴヴezioﾐe e Ioﾐ il Regﾐo di Dio. Meditaﾐdo sull’ oヴazioﾐe doﾏeﾐiIale, i Padヴi 
sostituisIoﾐo la fヴase さ┗eﾐga il tuo ヴegﾐoざ Ioﾐ la fヴase さ┗eﾐga il tuo “piヴito “aﾐtoざ4

. 

“aﾐt’Iヴeﾐeo sIヴisse Ihe さdo┗e I’e’ lo “piヴito “aﾐto, i┗i I’ e’ la Chiesaざ5
 e san Serafino 

di “aヴo┗ disse Ihe lo sIopo della ┗ita Iヴistiaﾐa X l’aIケuisizioﾐe dello “piヴito “aﾐto6
. 

Un altro aspetto della teologia ortodossa che evidenzia il ruolo importante 

dello “piヴito e’ la sua feヴﾏa Ioﾐ┗izioﾐe Ihe l’uﾐiIo peIIato iﾏpeヴdoﾐaHile e’ la 
Hesteﾏﾏia Ioﾐtヴo lo “piヴito. PeヴIhe’ Hesteﾏﾏiaヴe Ioﾐtヴo lo “piヴito sigﾐifiIa ヴifiutaヴe 
l’aﾏoヴe di┗iﾐo e i Iaヴisﾏi IoﾐIessi dallo “piヴito all’ uoﾏo. “e lo “piヴito e’ la foﾐte 
della saﾐtita’ e ﾐello stesso teﾏpo il go┗eヴﾐatoヴe e la guida della Chiesa verso gli 

                                                 
1
 Atanasio, Π0ヾί 〃。ς 0｀σάヾ゛ο仝 0ヽιφα｀0ίας 〃ο仝 ん0ού ぎόáο仝, 。΄: PG 26, 996. 

2
 P. Evdokimov, だο Άáιο Π｀0ύ´α σ〃。｀ Οヾθό~ο¨。 Παヾά~οσ。, ん0σσα゜ο｀ί゛。 ヱΓΒΑ, p. 115. 

3
 Giov 16, 7. 

4
 Cf. Gregorio di Nissa, りις 〃。ς が仝ヾια゛ή｀ ヽヾοσ0仝χή｀: PG 44, 1157C ぐassimo il Confessore, りヾ´。｀0ία 

〃。ς が仝ヾια゛ής ヽヾοσ0仝χής: PG 90, 884B. 
5
 がα〃ά Αιヾέσ0ω｀, ゐゐゐ, ヲヴ, ヱ. 

6
 げι゛. よ゛α〃、ιヾού゜。, Ο ぞ0ヾαφ0ί´ 〃ο仝 ぞάヾωφ, p. 67.  
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ultiﾏi teﾏpi, e’ spiegaHile il peヴIhe’ la teologia oヴtodossa Iollega la pﾐeuﾏatologia 
Ioﾐ la pヴospetti┗a e l’ ideﾐtita’ esIatologiIa dell’ euIaヴistia e della Chiesa.  
 

IV. L’ orieﾐtaﾏeﾐto escatologico della teologia eucaristica 

Secondo la teologia euIaヴistiIa, l’oヴieﾐtaﾏeﾐto esIatologiIo della Chiesa si 
ﾏaﾐifesta sopヴattutto ﾐell’ EuIaヴistia. D’altヴoﾐde, l’esIatologia e’ l’eleﾏeﾐto IヴitiIo 
Ihe diffeヴeﾐzia il Iulto della ヴeligioﾐe ﾐatuヴale dal Iulto Iヴistiaﾐo. PeヴIhe’ il pヴiﾏo si 
fonda sulla distinzione tra il sacro e il profano, mentre il secondo si fonda sulla 

distiﾐzioﾐe tヴa ┗eIIhio e ﾐuo┗o. Duヴaﾐte l’ EuIaヴistia, ﾏediaﾐte l’ aﾐaﾏﾐesi l’ uoﾏo 
┗i┗e ﾐella ヴealta’ del ﾐuo┗o Iielo e della ﾐuo┗a teヴヴa, della Geヴusaleﾏﾏe Ieleste1

. 

Cosi’, la di┗iﾐa lituヴgia e’ iﾐtesa e ┗issuta Ioﾏe ヴi┗elazioﾐe della Iヴeazioﾐe ﾐuo┗a. 
Questa espeヴieﾐza aﾐtiIipata del paヴadiso ﾐoﾐ e’ possiHile seﾐza l’ iﾐteヴ┗eﾐto 

e l’ azioﾐe effiIaIe dello “piヴito. Κa teologia euIaヴistiIa ヴiIoヴda e sottoliﾐea il fatto 
che tutta la liturgia e’ uﾐa epiIlesi dello “piヴito “aﾐto. Coﾐ l’ epiIlesi, la Chiesa oヴaﾐte 
ヴiIe┗e il doﾐo di Dio e Ihiede l’ a┗┗eﾐto dello “piヴito peヴIhe’ sia possiHile la ﾐostヴa 
comunione con Cristo.  

 I Padヴi oヴieﾐtali iﾐteヴpヴetaﾐdo il posto Ieﾐtヴale dell’ EuIaヴistia ﾐel Iontesto 

del teﾏpo lituヴgiIo, osseヴ┗aヴoﾐo Ihe se il saHato e’ il gioヴﾐo del ヴiposo di Dio, la 
doﾏeﾐiIa e’ il gioヴﾐo del ヴiposo dell’ uoﾏo sal┗ato. PeヴIhe’ iﾐ ケuesto gioヴﾐo l’ uoﾏo 
prende parte al banchetto celeste. Il giorno del Signore ha un carattere 

estreﾏaﾏeﾐte festi┗o e soleﾐﾐe peヴIhe’ ┗a iﾐteso Ioﾏe pヴefiguヴazioﾐe del Paヴadiso. 
IﾐdiIati┗i soﾐo a pヴoposito i Iaﾐoﾐi Ihe pヴoiHisIoﾐo l’ iﾐgiﾐoIIhiaヴsi iﾐ ケuesto 
giorno

2. “aﾐ Basilio spiega ケuesta pヴoiHizioﾐe diIeﾐdo Ihe l’ uoﾏo Ihe pヴega Ihiﾐo 
chiede il perdoﾐo e ケuaﾐdo pヴega alzato IeヴIa le Iose Ielesti, espヴiﾏe Iioe’ uﾐ’attesa 
escatologica

3. Cosi’ la doﾏeﾐiIa l’ uoﾏo de┗e seﾐtiヴsi Ioﾏe figlio liHeヴo e pieﾐo dello 
Spirito e come cittadino del Regno celeste. 

 Κ’ aspetto esIatologiIo della lituヴgia si ヴi┗ela anche dal fatto che in essa si 

ヴipetoﾐo tutte le fasi dell’ eIoﾐoﾏia, sia ケuelle Ihe soﾐo state Ioﾏpiute ﾐel passato, 
sia ケuelle Ihe aspettiaﾏo ﾐella fede: l’iﾐIaヴﾐazioﾐe, la ﾏoヴte, la ヴisuヴヴezioﾐe e 
l’asIeﾐsioﾐe di Cヴisto e aﾐIhe la gloヴiosa Paヴusia. Questa esperienza che supera il 

teﾏpo Ioﾐ┗eﾐzioﾐale pヴesuppoﾐe la liHeヴta’ dello “piヴito ed e’ possiHile iﾐ ┗iヴtu’ di 
Esso. Peヴ ケuesto l’ epiIlesi e’ ﾐeIessaヴia ﾐella lituヴgia. Κ’a┗┗eﾐto dello “piヴito 
garantisce il cammino sicuro verso gli ultimi tempi. Se la memoria del sacrificio di 

Cヴisto ┗olge il ﾐostヴo sguaヴdo ┗eヴso il passato, l’ opeヴa dello “piヴito Ii oヴieﾐta ┗eヴso il 
futuヴo e l’eteヴﾐita’. “eIoﾐdo il paヴeヴe di uﾐ odieヴﾐo pヴioヴe al Moﾐte Athos, gli ultiﾏi 
teﾏpi soﾐo già pヴeseﾐti ﾐella lituヴgia, do┗e i fedeli non chiedono o non desiderano 

piu’ l’uﾐioﾐe, peヴIhe’ la godoﾐo.  
 Queste osservazioni ci permettono di riflettere sui rapporti tra la teologia 

orientale e quella occidentale su piano ecclesiologico. 

 

V. L’ epiclesi coﾏe puﾐto di diversita’ tra orieﾐte e occidente e il contributo della 

teologia eucaristica 

 Coﾏe e’ ﾐoto, la Chiesa oIIideﾐtale attヴiHuisIe la tヴasfoヴﾏazioﾐe del paﾐe e 
del vino ai verba substantialia del sacramento. A proposito credo determinante la 

                                                 
1
 Ap. 21, 1, 10. 

2
 Cf. Canone 20 del primo Concilio ecumenico (Nicea, 325). 

3
 Basilio di Cesarea, Π0ヾί αáίο仝 Π｀0ύ´α〃ος, 27: PG 32, 189C-192A. 
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convinzione di san Agostino, che scriveva Ihe il saIヴaﾏeﾐto dell’ euIaヴistia ha luogo 
さiﾐ ┗iヴtute ┗eヴHoヴuﾏ Chヴistiざ1. “pesso ﾐel passato la ケuestioﾐe dell’ epiIlesi aliﾏeﾐto’ 
la polemica degli ortodossi contro la Chiesa Romana. Soprattutto durante il periodo 

postbizantino, quando lo spirito antilatiﾐo dell’ Oヴtodossia si ispiヴa┗a al siﾐodo di 
Feヴヴaヴa/Fiヴeﾐze ふヱヴンΓ/ヴヰぶ, e alle ケuestioﾐi tヴattate┗i. Poi, la ケuestioﾐe dell’ epiIlesi e 
le diffeヴeﾐze pﾐeuﾏatologiIhe tヴa oヴieﾐte e oIIideﾐte ヴeseヴo piu’ aspヴo il peﾐsieヴo 
antilatino dei teologi e scrittori russi del diciannovesimo e del ventesimo secolo, 

come per esempio di Khomiakov, di Florensky, di Boulgakov, di Berdiaeff ect. 

Nonostante la finezza delle loro costatazioni critiche, anche questi non evitarono gli 

estremi opposti, parlando anche di una economia distinta e quasi autonoma, basata 

sulla pneumatologia.  

Oggi, che i rapporti tra le due Chiese sono ormai migliorati e il dialogo 

teologico tra di loro si svolge in un clima di reciproco rispetto, la teologia eucaristica 

ortodossa cerca di interpretaヴe di ﾐuo┗o le di┗eヴsita’ tヴa oヴieﾐte ed oIIideﾐte. Iﾐ 
seguito IeヴIhiaﾏo di pヴeseﾐtaヴe i puﾐti piu’ iﾐteヴessaﾐti di ケuesta iﾐteヴpヴetazioﾐe.  

I ヴappヴeseﾐtaﾐti della teologia euIaヴistiIa ヴiteﾐgoﾐo Ihe uﾐo dei piu’ gヴa┗i 
disaccordi tra la Chiesa ortodossa e la Chiesa cattolica si deve al fatto che la prima 

ヴiIoﾐosIe uﾐa pヴioヴita’ alla diﾏeﾐsioﾐe pﾐeuﾏatologiIa ﾏeﾐtヴe la seIoﾐda ヴiﾏaﾐe 
aderente esclusivamente alla cristologia. Conseguentemente, in oriente per la 

pヴioヴita’ della pﾐeuﾏatologia lo “piヴito “aﾐto ヴende manifesto e rafforza il carattere 

dinamico, soprastorico e metastorico della Chiesa, mentre in occidente la 

pneumatologia debole implica un concetto della Chiesa statico e limitato sul piano 

stoヴiIo. “e peヴ l’ oヴieﾐte la Chiesa e’ uﾐa Ioﾏuﾐita oヴaﾐte ed esIatologiIa, peヴ l’ 
oIIideﾐte e’ sopヴattutto il Ioヴpo di Cヴisto pヴoluﾐgato ﾐella stoヴia ふさChヴistus 
prolοﾐgatusざぶ.  

Κa pヴioヴita’ IヴistologiIa e la sotto┗alutazioﾐe pﾐeuﾏatologiIa della teologia 
occidentale sono strettamente connesse con altre due aspetti della dottrina e della 

ecclesiologia cattolica: il Filioque e il primato papale. Secondo i teologi ortodossi, il 

dogma del Filioque implica o provoca una chiara sottovalutazione della terza persona 

divina e una certa subordinazione ipostatica nella persona del Figlio. Lo Spirito Santo 

rischia di essere concepito come una quasi impersonale forza al servizio del Figlio. 

Questo da una parte permette o intrerpreta lo sviluppo del cristocentrismo 

soffoIaﾐte della teologia e della spiヴitualita’ oIIideﾐtale e dall’ altヴa paヴte illuﾏiﾐa, 
dal puﾐto di ┗ista eヴﾏeﾐeutiIo, la dottヴiﾐa sul pヴiﾏato. PeヴIhe’, ﾐel ﾏodo iﾐ Iui 
Cヴisto aﾏﾏiﾐistヴa┗a lo “piヴito peヴ ヴealizzaヴe la sua opeヴa, Iosi’ il suo ┗iIaヴio, esseﾐdo 
capo del corpo ecclesiastico, utilizza lo Spirito per salvaguardare la struttura 

gerarchica della Chiesa.  

Forse queste osservazioni vi sembrano piuttosto esagerate; peヴo’, se la 
teologia euIaヴistiIa oヴtodossa di oggi ha da offヴiヴe ケualIosa all’ oIIideﾐte ケuesto e’ 
appunto un impulso verso la riscoperta e il rafforzamento della dimensione 

pﾐeuﾏatologiIa, Ihe ヴi┗i┗ifiIhi sia l’ eIIlesiologia sia l’ esIatologia. D’altヴonde siamo 

convinti che la tradizione occidentale contiene diversi elementi molto utili a 

pヴoposito. Noﾐ possiaﾏo ﾐoﾐ ヴifeヴiヴe la testiﾏoﾐiaﾐza della fede e dell’espeヴieﾐza 
euIaヴistiIa di FヴaﾐIesIo d’ Assisi a Iui poi si ispiヴaヴoﾐo le opeヴe dei gヴaﾐdi ﾏaestri 

                                                 
1
 Agostino, Epistola II, OpusI., p. ヱヰヵ. Citato da E. FヴaﾐIesIhiﾐi, «Κ’EuIaヴistia ﾐegli sIヴitti di “aﾐ 

FヴaﾐIesIo», iﾐ Κ’EuIaヴistia ﾐella Spiヴitualita΄ fヴaﾐIesIaﾐa, Quadeヴﾐi di “piヴitualita΄ Francescana 3 

(1962), p. 43. 
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fヴaﾐIesIaﾐi. Degﾐo di ﾐota e’ il Iaso di Alessaﾐdヴo di Hales1, Ihe ┗ede┗a ﾐell’ 
euIaヴistia il saIヴaﾏeﾐto dei saIヴaﾏeﾐtiざ2

, e di Guglielmo da Militona, che nella sua 

opera Questioni intorno ai sacramenti (1245-ヱヲヴΓぶ defiﾐi┗a l’ EuIaヴistia Ioﾏe il 
nucleo dell’ eIoﾐoﾏia saIヴaﾏeﾐtale, peヴIhe’ ケuesto saIヴaﾏeﾐto, Ioﾏe diIe┗a, 
contiene il Cristo, principio e fine di ogni segno sacramentale

3
. E non dimendichiamo 

saﾐ Boﾐa┗eﾐtuヴa Ihe ﾐel saIヴaﾏeﾐto dell’ altaヴe distiﾐgue┗a l’ opeヴa ﾏassiﾏa e ﾐello 
stesso tempo il doﾐo piu’ gヴaﾐde di Dio all’uoﾏo4

. Anzi, il dottore serafico 

evidenziava la dimensione escatologica del sacramento, dato che definiva la Chiesa 

come res ultima, fヴutto e sIopo dell’EuIaヴistia5
. 

 Va detto che nelle citazioni suddette della patristica occideﾐtale e’ palese la 
pヴioヴita’ o aﾐIhe la esIlusi┗ita’ della pヴospetti┗a IヴistologiIa. Peヴo’, tali opiﾐioﾐi 
ヴiﾏaﾐgoﾐo iﾏpoヴtaﾐti peヴIhe’ ﾐella ﾏisuヴa iﾐ Iui ヴiIoﾐosIoﾐo ﾐell’ EuIaヴistia 
l’altissiﾏo e l’ultiﾏo Ioﾏpoﾐeﾐte della ヴealta’ eIIlesiale, offヴoﾐo uﾐ terreno fecondo 

peヴ la Iolti┗azioﾐe di uﾐ dialogo tヴa l’ oヴieﾐte oヴtodosso e l’ oIIideﾐte IattoliIo.  
“eIoﾐdo ﾐoi, il Ioﾏpito dei teologi di oggi sia oヴtodossi Ihe IattoliIi, e’ lo 

studio comune di tali testi della patristica latina insieme a simili testi della patristica 

oヴieﾐtale. Questo la┗oヴo Ioﾏuﾐe seヴ┗iヴa’ le due Chiese sul piaﾐo sia della 
pﾐeuﾏatologia, sia dell’ eIIlesiologia. Basta Ihe aHHiaﾏo ┗oglia di studio e 
sopヴattutto ┗oglia di uﾐioﾐe, affiﾐIhe’ paヴteIipiaﾏo tutti iﾐsieﾏe al HaﾐIhetto 
festivo del Signore.  

                                                 
1
 Cf. Magistri Alexandri de Hales, Glossa in quatuor libros Sententiarum Petri Lombardi, Bibliotheca 

Franciscana Scholastica Medii Aevi. Quaracchi, vol. XII-XV, Quaracchi, 1951-1957.  
2
 Ibidem, vol. XV (1957), p. 190. 

3
 Ibidem, vol. XΧゐゐゐ (1961), p. 522-523.  

4
 Bonaventurae, Opera Omnia, vol. IV, p. 180.  

5
 Citato da R. Falsiﾐi, «EuIaヴistia», Dizioﾐaヴio FヴaﾐIesIaﾐo di Spiヴitualita’, Caroli, E. (a cura di), Padova 

2
1995, col. 635. 
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4.3. LA DIMENSIONE ETICA  

 

Ascesi ed eucaristia
1
 

 

Nel nostro precedente incontro, ispirato dal Diario del p. Alessandro Schmemann, 

ho fatto cenno all'idolatria della spiヴitualità Ioﾐteﾏpoヴaﾐea1
. Una parte del mio 

discorso si riferiva allora al rapporto tra il mistico e l'asceta. Oggi mi sento obbligato 

a continuare sullo stesso argomento, sviluppando quei punti che allora avevo solo 

abbozzato. 

Pヴiﾏa di tutto peヴò de┗o Ioﾐfessaヴe Ihe aﾐIhe il ﾏio discorso di oggi ha come 

obiettivo il XX seIolo, iﾐ paヴtiIolaヴe la sua seIoﾐda ﾏetà, e l'alHa del XXI. È iﾐ ケuesto 
periodo che si attua la lotta moderna dell'ansia scientifica ed esistenziale per il 

Iaﾏﾏiﾐo di uﾐ Ioヴpo, di uﾐa Chiesa iﾐ Iaﾏﾏiﾐo. “i tヴatta, iﾐ ┗eヴità, più di uﾐ 
esercizio di autocoscienza che non di un'esposizione trionfante, piena di certezza, 

delle glorie dell'Oriente, secondo il nostro punto di vista. Questo non significa affatto 

una svalutazione del passato. Anzi, il passato costituisce un indice per interpretare il 

presente e uﾐ puﾐto di ヴifeヴiﾏeﾐto peヴ la sua fedeltà. Allo stesso teﾏpo, peヴò, la sua 
┗eヴità ed esisteﾐza, la sua stessa ┗ita si giustifiIaﾐo solo attヴa┗eヴso la sua pヴeseﾐza 
┗i┗a ﾐel pヴeseﾐte, attヴa┗eヴso la sua IapaIità d'iﾐﾐo┗aヴe iﾐ ﾏodo sostaﾐziale il nunc, 

di produヴヴe ┗ita e di uﾐifiIaヴe i pezzi di uﾐa ヴealtà fヴaﾐtuﾏata. “i tヴatta ケuiﾐdi di 
┗edeヴe se l'aヴgilla di┗eﾐta spiヴito e Iaヴﾐe, se IioX si ヴealizza Ioﾐtiﾐuaﾏeﾐte il ﾏisteヴo 
dell'incarnazione e non la fondazione o la conservazione del silenzio morto delle 

cose, l'affermazione estrema del Dio degli idoli. 

Ho l'impressione, dopo quanto detto, che il passato non debba funzionare 

idolatricamente come alibi di scelte e di prassi del presente, le quali hanno 

indubbiamente altri obietti┗i e altヴe pヴassi. Così, se il passato correva il pericolo di 

una certa indeterminatezza del dogma (da qui anche i tanti tentativi di definirlo, di 

teﾐtaヴe IioX uﾐa desIヴizioﾐe più pヴeIisa del dato ヴi┗elato, del Iaﾏﾏiﾐo stesso del 
corpo ecclesiale), oggi il problema o il pericolo proviene dall'assolutezza della forma-

lizzazione, dalla rigida classificazione che trascura la vita di questo corpo, che ho 

desigﾐato Ioﾏe eIIlesiale, e si ヴiduIe seﾐza aﾐsia e seﾐza faﾐtasia ﾐella più ヴigida 
delle forme di dogmatismo, dove le parole uomo e libeヴtà seﾏHヴaﾐo pヴi┗e di 
qualsiasi significato o totalmente ignorate. E tutto questo all'interno di processi 

teﾐdeﾐti a IoﾏpliIaヴe, a ┗eヴHalizzaヴe e a sIheﾏatizzaヴe ideologiIaﾏeﾐte; IioX 
ﾏediaﾐte pヴatiIhe Ihe iﾐ┗alidaﾐo a pヴioヴi la possiHilità di uﾐa paヴteIipazione reale 

dei laiIi e ヴeﾐdoﾐo più ﾐeIessaヴia Ihe ﾏai la ヴiIhiesta di ヴiIoヴヴeヴe alla seﾏpliIità 
evangelica emarginata e spesso dimenticata. 

Mi spiego. All'iﾏpヴo┗┗iso, ┗eヴso la ﾏetà del seIolo sIoヴso, X eﾏeヴsa la Iosiddetta 
«eIIlesiologia euIaヴistiIa». È stata pヴoposta peヴ la pヴiﾏa ┗olta dal padヴe N. 
Afaﾐassieff ふﾐoﾐ so peヴIhY oggi ケuaﾐdo Ii si ヴifeヴisIe a tale eIIlesiologia alIuﾐi lo 

                                                 
1
 Chヴ. “taﾏoulis, さAsIesi ed euIaヴistiaざ, tヴad. Nilo Tヴe┗isaﾐato, iﾐ Κ’EuIaヴistia ﾐella tヴadizioﾐe oヴieﾐtale 

e occidentale con speciale riferimento al dialogo ecumenico, Atti del IX Simposio intercristiano, Assisi, 

4-7 settembre 2005, a cura di Luca Bianchi, Venezia-Mestre 2007, pp. 231-241. 
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ignorino o tendano a sminuire la sua presenza e la sua opera). A lui, d'altronde, si 

de┗e aﾐIhe il teヴﾏiﾐe «eIIlesiologia euIaヴistiIa», appaヴso peヴ la pヴiﾏa ┗olta ﾐella 
teologia universale in un articolo in francese di p. Afanassieff, pubblicato nella rivista 

Istina nel 1951 ? Il reverendo metropolita di Pergamo, I. Zizioulas, come lui stesso 

nota, ha promosso, ha messo in e┗ideﾐza e ha «Ioヴヴetto» poi, ﾐel Ioﾐtesto della 
teologia oヴtodossa, l'«idea» di p. Afaﾐassieff, sia ﾐella sua tesi di dottoヴato iﾐtitolata 
Κ'uﾐità della Chiesa ﾐell'euIaヴistia e ﾐel ┗esIo┗o duヴaﾐte i tヴe pヴiﾏi seIoli e pubblicata 

ad Atene nel 1965
3
, sia in altri suoi studi successivi, la maggioranza dei quali sono 

rientrati nel libro Being as Communion. Studies in Personhood and the Church, 

pubblicato a Crestwood (America) nel 1985
4 

e ritenuto quasi come un vangelo dal 

pensiero teologico occidentale. 

Il motivo per cui padre Afanassieff ha suggerito questa proposta era concreto. 

Κ'eIIlesiologia euIaヴistiIa Iostitui┗a, seIoﾐdo lui, la ヴisposta all'«eIIlesiologia 
uﾐi┗eヴsale» Ihe dominava a quell'epoca tanto a livello della teoria quanto in quello 

della pratica. 

Κa diffeヴeﾐza delle due IoﾐIezioﾐi eIIlesiologiIhe X Ihiara. L'ecclesiologia 

universale, le cui origini, secondo molti studiosi, inclusi Afanassieff e Zizioulas, vanno 

ヴiIoﾐdotte all'opeヴa di Cipヴiaﾐo di Caヴtagiﾐe, X uﾐ'eIIlesiologia palesemente 

geraヴIhiIa, Ihe IoﾐIepisIe la IattoliIità Ioﾏe l'iﾐsieﾏe delle paヴti. Iﾐ altヴe e più 
esplicite parole, l'ecclesiologia uni┗eヴsale pヴi┗a ogﾐi Ioﾏuﾐità euIaヴistiIa loIale, e 
ケuiﾐdi aﾐIhe ogﾐi sua ヴiuﾐioﾐe euIaヴistiIa, della IattoliIità, la ケuale X attribuita 

esIlusi┗aﾏeﾐte all'iﾐsieﾏe delle Ioﾏuﾐità loIali del ﾏoﾐdo. Coﾐsegueﾐteﾏeﾐte 
lascia spazio per lo sviluppo del primato e il nascere, se non il dominio, 

dell'episcopocen-trismo e dell'episcopomonismo. 

L'ecclesiologia eucaristica dall'altra parte ritiene che ogni Chiesa locale costituisca 

un'espressione della Chiesa cattoliIa. Κa pヴioヴità spetta all'euIaヴistia, ヴiteﾐuta Ioﾏe 
la manifestazioﾐe uﾐiIa dell'uﾐità della Chiesa. «Κaddo┗e I'X ヴaduﾐo euIaヴistiIo», 
sottoliﾐea Afaﾐassieff, «là aHita aﾐIhe Cヴisto, là I'X aﾐIhe la Chiesa di Dio iﾐ Cヴisto»5

. 

Questo viene senz'altro considerato come una risposta diretta alla nota posizione di 

Cipヴiaﾐo, uﾐa posizioﾐe Ihe X stata adottata e s┗iluppata dall'ecclesiologia 

uﾐi┗eヴsale, seIoﾐdo la ケuale: «Il ┗escovo si trova nella Chiesa e la Chiesa nel vescovo, 

e Ihi ﾐoﾐ sta Ioﾐ il ┗esIo┗o ﾐoﾐ appaヴtieﾐe alla Chiesa»6
. 

Credo che la differenza tra le due ecclesiologie sia evidente. Ugualmente evidente 

X aﾐIhe l'iﾐteﾐto dei due pヴopoﾐeﾐti dell'eIIlesiologia euIaヴistiIa di Iustodire la 

Chiesa da assolu-tizzazioni, esagerazioni e deviazioni, che possano falsare il modo di 

vivere del corpo ecclesiale. Prima di tutto, il tentati┗o di ヴideteヴﾏiﾐaヴe l'ideﾐtità della 
Chiesa ﾐoﾐ può esseヴ Ioﾐsiderato che positivo. E tale sembra essere stato. Paヴe peヴò 
che le cose come si sono sviluppate e le modificazioni apportate successivamente 

abbiano generato, introducendole dalla finestra, esagerazioni e assolutizzazioni che 

la stessa ecclesiologia eucaristica, nella sua prima fase, aveva messo o almeno aveva 

tentato di mettere alla porta. E mi riferisco espressamente alla questione del 

┗esIo┗o. Dopo la «Ioヴヴezioﾐe» del ﾏetヴopolita di Peヴgaﾏo, I. )izioulas, e dei 
Ioﾐtiﾐuatoヴi del suo peﾐsieヴo, siaﾏo aヴヴi┗ati ad uﾐ'eIIlesiologia do┗e ﾐoﾐ I'X posto  

ﾐY  peヴ  il  saIeヴdote  ﾐY  peヴ  i  laiIi7
.   Si  tratta  di un'ecclesiologia che identifica il 

┗esIo┗o Ioﾐ l'euIaヴistia iﾐ uﾐ luogo estatiIo, do┗e soﾐo igﾐoヴate taﾐto la Ioﾏuﾐità 
ecclesiale e la comunione, nonostante la sottolineatura verbale di esse, quanto la 

natura e la storia
8
. Questa dimensione estatiIa, d'altヴoﾐde, X pヴeseﾐte iﾐ ケuasi tutta 
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l'opera di I. Zizioulas, permeando con la stessa insistenza la teologia trinitaria 

ふpヴioヴità oﾐtologiIa del Padヴeぶ, la Iヴistologia e l'aﾐtヴopologia ふdialettica tra natura e 

persona), ma anche la sua dottrina sulla creazione (il mondo nuovo assimilato ad un 

mondo privo della sua natura)
9. Coﾐsegueﾐza diヴetta di tutto ケuesto X 

l'ideologizzazione della fede e l'eliminazione del significato reale della vita. 

E se tale era l'effetto della rigida dialettica tra l'ecclesiologia universale e quella 

euIaヴistiIa, Ihe ha posto pヴoHleﾏi di pヴioヴità igﾐoヴaﾐdo ┗istosaﾏeﾐte il ﾏisteヴo della 
partecipazioﾐe eIIlesiale, il ﾏisteヴo dell'eケui┗oIità e della Ioﾐtヴaddi zioﾐe, do┗e 

l'uﾐiIo ﾐoﾐ X aﾐIhe il Huoﾐo, le Iose soﾐo di┗eﾐtate aﾐIoヴ più IoﾏpliIate dal 
momento in cui nella storia della teologia odieヴﾐa X eﾐtヴata aﾐIhe uﾐ'altヴa 
eIIlesiologia, la teヴza iﾐ oヴdiﾐe di teﾏpo, Iaヴatteヴizzata Ioﾏe «teヴapeutiIa» o 
«asIetiIa»10

. 

Dal punto di vista cronologico, l'apparizione dell'ecclesiologia terapeutica sembra 

coincidere con l'apparizione dell'ecclesiologia eucaristica. Molti collegano 

l'ecclesiologia terapeutica con la teologia di Origene e con quella di san Gregorio 

Palamas, ma la relazione e il collegamento tra loro non sembrano ben precisi. Allo 

stesso ﾏodo ﾐoﾐ X Heﾐ pヴeIiso neanche il collegamento dell'ecclesiologia eucaristica 

Ioﾐ la teologia di Dioﾐigi l'Aヴeopagita. Può daヴsi Ihe l'opeヴa dei suddetti Padヴi e 
scrittori della Chiesa offra motivi per discorsi di ケuesto geﾐeヴe. Può daヴsi Ihe ﾐella 
loro teologia si possa trovare materiale che, anticipandone i temi, giustifichi tale 

ipotesi. Peヴò il ケuadヴo stoヴiIo X oヴﾏai totalﾏeﾐte IaﾏHiato. EIIo peヴIhY la 
dipendenza totale delle odierne ecclesiologie da analoghi modelli ecclesiologici del 

passato, nonostante possa funzionare da alibi per la mancata assunzione di re-

spoﾐsaHilità peヴ il pヴeseﾐte, allo stesso teﾏpo seﾏHヴa peヴiIolosa e illusoria. 

Chi X stato peヴò Iolui Ihe pヴiﾐIipalﾏente ha introdotto ed espresso l'ecclesiologia 

terapeutica nel presente? Secondo la maggioranza degli studiosi si tratta di padre I. 

Roﾏaﾐidis. Noﾐ I'X duHHio Ihe la sua tesi di dottoヴato, iﾐtitolata II peccato 

originale
11

 e pubblicata ad Atene nel 1957, non preannunIia┗a ﾐY iﾏpliIa┗a uﾐ 
orientamento del genere. Le tesi suc cessive del famoso professore di dogmatica, 

peヴò, lo haﾐﾐo ヴeso il Iapofila di uﾐa Ioヴヴeﾐte Ihe ﾐegli aﾐﾐi segueﾐti do┗e┗a 
caratterizzare in modo indelebile la teologia contemporanea e la Chiesa, e lo hanno 

ヴi┗elato Ioﾏe «l'altヴo polo» peヴ eIIellenza dell'ecclesiologia contemporanea e 

l'«a┘eヴsaヴio» più ﾐoto dell'eIIlesiologia euIaヴistiIa. Noﾐ esageヴo affeヴﾏaﾐdo Ihe 
l'ecclesiologia contemporanea, per quanto concerne l'ortodossia di lingua gヴeIa, X 
stata segﾐata dalle peヴsoﾐalità del ヴe┗eヴeﾐdo Ioaﾐﾐis di Peヴgaﾏo e di padヴe 
Romanidis. Si tratta d'altronde di persone che hanno fatto scuola, con discepoli 

capaci e seguaci gelosi. 

I punti problematici dell'ecclesiologia terapeutica, come quest'ultiﾏa X stata 
s┗iluppata dalla «sIuola» di Roﾏaﾐidis, eヴaﾐo la s┗alutazioﾐe della ┗ita Ioﾏuﾐitaヴia e 
comunionale della Chiesa e la susseguente riduzione della vita sacramentale, 

l'eccessivo rilievo dato all'individualismo, la prominenza fino all'assolutizzazione 

dell'ascesi individuale allo scopo della divinizzazione e, alla fine, il predominio del 

monachesimo inteso come il criterio ultimo dell'ortodossia
12

. Anche qui gli 

argomenti furono posti in modo estremamente dialettico: padre spirituale o 

vescovo, ascesi o eucaristia, monastero o parrocchia? O l'una oppure l'altra cosa. 

Nessuﾐ sospetto sull'eIIlesialità aﾐIhe dell'altヴo ﾏodo di Ioﾏpヴeﾐdeヴe le Iose, 
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ﾐessuﾐa idea sulla «ヴeIipヴoIità dei Iaヴisﾏi», Ihe iﾐ ケuaﾐto doﾐi dello stesso “piヴito, 
realizzano il fatto dell'uﾐità, dell'esseヴe «uﾐ Iuoヴe solo». 

A questo punto, quindi, oserei fare una proposta. Potrei cominciare, certo, dal 

fatto che l'ansia di tutte le parti in causa X siﾐIeヴa e Ioﾏuﾐe l'iﾐteﾐto, IioX la 
scoperta del modo che permetta la riunione delle parti separate e il superamento 

della solitudine ontologica che genera la corruzione e la morte. Al centro dello sforzo 

si trova la ricerca dello stesso Dio, del Dio dei patriarchi, dei profeti, dei santi e dei 

confessori, dei martiri e di tutti quelli che hanno donato la propria esistenza per 

amore dell'umiliazione estrema, per amor di colui che ha tolto il peccato del mondo, 

il Verbo di Dio Padre. 

Κa pヴoposta, duﾐケue, X seﾏpliIe. Cヴedo sia giuﾐto oヴﾏai il teﾏpo di uﾐa 
convergenza sostanziale, laddo┗e l'euIaヴistia si ﾏostヴeヴà iﾐ ┗eヴità pヴopヴio Ioﾏe la 
migliore espressione del cammino ascetico di tutto il corpo ecclesiale, e non certo 

solo del ┗esIo┗o; laddo┗e l'asIesi Iostituiヴà il ﾏodo Ioﾏuﾐe, l'atto dell'aHolizioﾐe 
dell'amor proprio e dell'egoismo non esclusivamente dell'asceta ma di tutto il 

popolo, in altre parole, il modo comune di tutti: del vescovo, dell'asceta e dei laici. 

D'altronde, l'eucaristia non appartiene al vescovo, come anche l'ascesi non 

appartiene all'asceta. L'eucaristia e l'ascesi sono lotte che durano per tutta la vita
13

 e 

spettano ugualmente a tutti quelli che partecipano o cercano di partecipare at-

traverso l'ascetica e l'eucaristia al cammino del corpo ecclesiale. In pratica si tratta, 

Ioﾏe ho già sottoliﾐeato, della «ヴeIipヴoIità dei Iaヴisﾏi» e iﾐ ﾐessuﾐ ﾏodo 
dell'assuﾐzioﾐe di uﾐ uffiIio. Questa ヴeIipヴoIità, d'altヴa paヴte, giustifiIa aﾐIhe la 
collaborazione, dato che non esiste collaborazione senza scambio reciproco, come 

non esiste scambio reciproco senza collaborazione. Ha il primo posto il distacco 

attヴa┗eヴso l'asIetiIa dall'egoIeﾐtヴisﾏo, dalla seﾐsazioﾐe dell'esIlusi┗ità della 
salvezza, e segue poi l'ingresso nella casa comune, nel modo comune, nel luogo della 

Hoﾐtà. 
Così, ad eseﾏpio, saヴà IoﾏpヴeﾐsiHile il fatto Ihe, quando i Padri della Chiesa si 

ヴifeヴisIoﾐo al Iulto «iﾐ spiヴito e ┗eヴità», ﾐoﾐ ヴigettaﾐo la Ioヴpoヴeità o la fuﾐzioﾐe 
della dimensione comunitaria e sacramentale della Chiesa. E certamente i Padri non 

fanno una tale distinzione tra culto interiore, che e sprime e rivela l'ecclesiologia 

eucaristica, e culto esteriore, che rivela l'ecclesiologia ascetica. Ho l'impressione che 

la seﾏpliIità e┗aﾐgeliIa della ケuale ho paヴlato all'iﾐizio e alla ケuale de┗'esseヴe apeヴta 
la Chiesa ﾐoﾐ IoﾐosIe┗a ﾐY distiﾐzioni di questo geﾐeヴe ﾐY tali di┗isioﾐi. 

Iﾐ altヴe paヴole, potヴeﾏﾏo affeヴﾏaヴe Ihe il ﾏistiIisﾏo X il ヴifiuto della IヴoIe, il 
rifiuto della purificazione, il rifiuto della lotta contro le cose? Potremmo affermare 

che il misticismo definisce indistintamente e superficialmente la Chiesa come una 

ヴealtà pieﾐa di gloヴia e di ﾏaestà e pヴi┗a della IヴoIe? Oppuヴe potヴeﾏﾏo 
testiﾏoﾐiaヴe Ihe X possiHile ┗aﾐtaヴsi «iﾐ Cヴisto» seﾐza la IヴoIe? Vaﾐtaヴsi «iﾐ Cヴisto» 
seﾐza la Chiesa? Coﾏe può esseヴ aIIettata l'esisteﾐza di uﾐa Chiesa senza la croce? E 

aﾐIoヴ più, Ioﾏe può esseヴ aIIettata uﾐa IヴoIe seﾐza la Chiesa, seﾐza i saIヴaﾏeﾐti o 
senza l'eucaristia? 

Se la risposta concorda con il fatto della convergenza e giudica migliore il mistero 

dell'eケui┗oIità e della Ioﾐtヴaddizioﾐe, IioX il ﾏistero della convivenza miracolosa di 

componenti apparentemente opposte, allora l'eucaristia e l'ascesi non rischiano di 

diventare azioni magiche, che trasformano automaticamente l'insufficienza in 

sufficienza, la malattia in potenza, il dolore in conforto. Anzi, possono essere intese 
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e, di Ioﾐsegueﾐza, fuﾐzioﾐaヴe Ioﾏe segﾐo e puﾐto IヴuIiale dell'uﾐità   esisteﾐte,   
che   si   realizza   mediante   l'ascetica dell'amore e permette al corpo di esistere 

Ioﾏe Ioヴpo, Ioﾏe Ioﾏuﾐità euIaヴistiIa Ihe attiﾐge da e nello stesso tempo 

cammina verso Yescaton. Quiﾐdi, la Chiesa dell'asIeta ﾐoﾐ saヴà di┗eヴsa dalla Chiesa 
del ﾏistiIo, la Chiesa dal laiIo ﾐoﾐ saヴà di┗eヴsa dalla Chiesa del saIeヴdote. Così 
potremo parlare dell'ascetica dei sacramenti e del sacramento dell'asIesi, IioX del 
saIヴaﾏeﾐto dell'aﾏoヴe. D'altヴoﾐde, l'altezza dell'aﾏoヴe X ケuella Ihe iﾐdiIa, 
manifesta e rivela l'altezza della comunione esistente tra i membri del corpo 

ecclesiale, di una comunione che si attua in Cristo e la quale, certo, non conosce 

divisioni, precedenze e dialettiche. 

È Ihiaヴo, duﾐケue, all'iﾐteヴﾐo di ケuesta pヴospetti┗a Ihe i saIヴaﾏeﾐti espヴiﾏoﾐo e 
allo stesso teﾏpo IostituisIoﾐo il pヴesupposto dell'uﾐità. E lo stesso ┗ale aﾐIhe peヴ 
l'ascesi. Per questa ragione il punto in questione non X solo l'esteﾐsioﾐe del teﾏpo, 
ovvero del modo ascetico-liturgico ed eucaristico dall'ora al dopo, ma principalmente 

e in modo del tutto partiIolaヴe al pヴiﾏa. E ケuesto poiIhY il pヴesupposto della ﾏaﾐi-
festazioﾐe diﾐaﾏiIa della lituヴgia dopo la lituヴgia X la pregustazione sostanziale della 

liturgia prima della liturgia, laddove protologia ed escatologia s'incontrano 

lituヴgiIaﾏeﾐte Ioﾐ l'adesso della ┗eヴità saIヴaﾏeﾐtale diﾏostヴaﾐdo Ihe l'uﾐità del 
ﾏodo eIIlesiale X uﾐità peヴsoﾐale e ﾐoﾐ uﾐità di istituzioﾐi e poteri impersonali e, 

peヴIiò, iﾐsigﾐifiIaﾐti; laddo┗e paioﾐo illusoヴie e del tutto sIolastiIhe ケuestioﾐi Ioﾏe 
quella che inteヴヴoga se Maヴia EgiziaIa si sia sal┗ata peヴIhY si eヴa Ioﾏuﾐicata oppure 

poteva salvarsi anche senza la sua partecipazione al sacramento dell'eucaristia
14

; 

laddo┗e i segﾐi dell'uﾐità ヴaggiunta con il corpo costituiscono allo stesso tempo segni 

dell'estensione dell'ascetica dell'amore, vale a dire dell'amore eucaristico per le cose 

eterne; laddove il criterio dell'ortodossia ﾐoﾐ X il ﾏoﾐaIhesiﾏo, ﾐY il ┗esIo┗o o il 
Ileヴo, ﾐY il popolo, ﾏa la Chiesa delle peヴsoﾐe Ihe iﾐIoﾐtヴaﾐo Cヴisto; laddo┗e Cヴisto X 
tutto iﾐ tutti; laddo┗e la ヴeIipヴoIità dei Iaヴisﾏi ヴi┗ela Iiò Ihe X ﾐeIessaヴio e ┗eヴo e Iiò 
Ihe iﾐ┗eIe si X iﾐsinuato furtivamente e con scaltrezza. 
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2
 N. AFANA““IEFF, «Κa doItヴiﾐe de la pヴiﾏautY à la luﾏiXヴe de l'eIIlYsiologie», iﾐ Istina 4 (1957), 

401-420. 

3
Seconda edizione dello studio: I. ZIZIOULAS, Κ'uﾐità della Chiesa ﾐell'euIaヴistia e ﾐel ┗esIo┗o ﾐei 

primi tre secoli (gr.), Atene 1990. 

 
4
 Per il contributo dell'ecclesiologia eucaristica di N. Afanassieff e I. Zizioulas cf. J. SYTY, Il primato 

ﾐell'eIIlesiologia oヴtodossa attuale. Il IoﾐtヴiHuto dell'eIIlesiologia euIaヴìstiIa di NiIola Afaﾐassieff e 
John Zizioulas, Roma 2002. 

5
 N. AFANA““IEFF, «Uﾐa “aﾐIta», iﾐ heﾐìkoﾐ 36 (1963), 459. La traduzione del Hヴaﾐo X pヴesa da: P. 

VA“IΚIADI“, «Κa teologia dell'euIaヴistia ﾐegli sIヴitti paoliﾐi», iﾐ Paolo, Spaccati sulla sua teologia (gr.), 

Tessalonica 2004, 188. 
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6
 Cf. CIPRIANO DI CARTAGINE, Epistola ΚXVI, Β,ン: «“Iiヴe deHes episIopuﾏ iﾐ eIIlesia esse et 

ecclesiaﾏ iﾐ episIopo et si ケui Iuﾏ episIopo ﾐoﾐ sit iﾐ eIIlesia ﾐoﾐ esse». 
 
7
 Esempi classici di esagerazioni e assolutizzazioni che portano alla sopravvalutazione del 

vescovo all'interno della Chiesa ortodossa e di conseguenza alla sua estraniazione dal resto del corpo 

ecclesiale, sono le teorie proposte dal metropolita di Pergamo, Giovanni Zizioulas, a riguardo sia 

dell'antimension sia della ヴespoﾐsaHilità dei ┗esIo┗i e dell'offeヴta dell'euIaヴistia. “taﾐdo alla pヴiﾏa, 
«ヱ'antimension, con la firma del vescovo locale... manifesta il carattere episcopocentrico 

dell'eucaristia paヴヴoIIhiale» ふI. )I)IOUΚA“, «Di┗iﾐa euIaヴistia e Chiesa», iﾐ II sacramento della divina 

eucaristia (gr.), Atti del terzo congresso liturgico panellenico, Atene 2004, 44). Una risposta chiara a 

ケuesto teﾏa la dà I. FOUNDOUΚI“, Liturgia I. Introduzione alculto divino (gr.), Tessalonica 1993, 64, 

do┗e sottoliﾐea Ioﾐ eﾐfasi: «Di ヴeIeﾐte si Xs┗iluppata uﾐa stヴaﾐa teologia a ヴiguaヴdo dell''antimension. 

È stata espヴessa l'opiﾐioﾐe Ihe {'antimension sia il permesso del presule al sacerdote per celebrare 

l'eucaristia, che ogni presule nell'ambito della sua diocesi emetta i propri antimensia personali, che il 

sacerdote baci la firma del presule a mostrare la sua comunione e sottomissione e via dicendo. Tutte 

queste teorie sono prive di ogni dime strazione, dal momento che anche i presuli e il patriarca stesso 

usano Vantimension e lo baciaﾐo Ioﾏe fosse l'altaヴe, e ﾐoﾐ HaIiaﾐo o┗┗iaﾏeﾐte la loヴo fiヴﾏa; a Iiò si 
aggiunga il fatto che in tutte le chiese fino a tempi recenti, e a volte ancora oggi, sono usati 

indifferentemente antimensia di diversa provenienza e di epoche diverse, eh e portano indelebile il 

ﾏaヴIhio della IoﾐsaIヴazioﾐe; Iosì aﾐIhe gli altaヴi posti ﾐelle Ihiese. Iﾐ ogﾐi Iaso se saヴà diﾏostヴato 
Ioﾐ aヴgoﾏeﾐti seヴi pヴesi dalla tヴadizioﾐe Ihe le Iose staﾐﾐo iﾐ ケuesto ﾏodo, saヴà l'uﾐiIo Iaso iﾐ Iui la 
benedizione e l'uso di un oggetto durante il culto divino dipendono da un'unica persona in particolare 

indipendenteﾏeﾐte dal suo gヴado saIeヴdotale». “eIoﾐdo uﾐ'altヴa teoヴia «ﾐell'asseﾏHlea euIaヴistica ci 

sono da una parte coloro che presiedono e offrono l'eucaristia, dall'altra coloro che rispondono 

"Aﾏeﾐ"... Così la Iosiddetta "paヴte laiIale" della Chiesa IostituisIe la paヴte ヴegale ﾐella stヴuttuヴa della 

Chiesa. Coﾏe ﾐoﾐ può sussisteヴe euIaヴistia seﾐza popolo, Iosì ﾐoﾐ può sussisteヴe ﾐeppuヴe Chiesa 
seﾐza laiIi. E Ioﾏe ﾐell'euIaヴistia ﾐoﾐ X IoﾏpヴeﾐsiHile Ihe siaﾐo i laiIi le guide, Iosì aﾐIhe iﾐ tutta la 
vita della Chiesa i laici costituiscono il "gregge" che segue il pastore, indipendentemente dal fatto che 

trattandosi di "gregge dotato di ragione" mantiene sempre il diritto di esprimere la sua opinione su 

tutti i temi che riguardano la Chiesa, lasciando tuttavia la responsaHilità ultiﾏa ai suoi pastoヴi, i quali 

renderanno conto a Dio (cf. Prima lettera di Clemente, IoﾐIili eIuﾏeﾐiIi, eII.ぶ» ふI. )I)IOUΚA“, «Di┗iﾐa 
euIaヴistia e Chiesa», iﾐ II sacramento della divina eucaristia, ンヶぶ. Noﾐ I'X duHHio Ihe uﾐa tale 
posizioﾐe Ihe igﾐoヴa Ihe l'offeヴta X di tutto il corpo ecclesiale e non solo di chi presiede, togliendo allo 

stesso teﾏpo la ヴespoﾐsaHilità dai ﾏeﾏHヴi del Ioヴpo eIIlesiale peヴ daヴla solo ai pastoヴi - come se il 

popolo non dovesse rendere conto non solo di se stesso ma anche dei suoi pastori -, costituisce un 

atto ┗olto a deIostヴuiヴe la Chiesa, a di┗ideヴe il Ioヴpo Ioﾏuﾐe, i Iui ﾏeﾏHヴi, ヴi┗elaﾐdo la pヴopヴia liHeヴtà 
e ヴespoﾐsaHilità, ヴeﾐdoﾐo Ioﾏuﾐe il saIヴifiIio, Ioﾏuﾐe l'offeヴta, Ioﾏuﾐe l'euIaヴistia. ふ“u ケuesto ヴeﾏa 
vedi anche la meravigliosa introduzioﾐe di P. “KAΚT“I“, «Questioﾐi eヴﾏeﾐeutiIhe dell'aﾐafoヴa 
euIaヴistiIa delle lituヴgie di ヴito Hizaﾐtiﾐo», ﾐel pヴeseﾐte toﾏo. Cfヴ. N. AR“ENIEFF - N. ATANASSIEFF - B. 

BOBRINSKOY - O. CLEMENT, Popolo di Dio. Saggi di ecclesiologia eucaristica, trad. del metropolita di 

Attica e Megara, Nicodemo, Atene s.d.). Accanto a questo vale la pena aggiungere anche il diniego del 

ﾏetヴopolita di Peヴgaﾏo ad aIIoglieヴe la paヴヴoIIhia Ioﾏe Ihiesa IattoliIa. “Iヴi┗e iﾐ pヴoposito: «Tutto 
questo ha una particolare importanza per l'ecclesiologia. Rivelano che l'eucaristia delle parrocchie 

ﾐoﾐ X iﾐdipeﾐdeﾐte e  autoﾐoﾏa, ﾏa X uﾐ pヴoluﾐgaﾏeﾐto dell'eucaristia del vescovo, e che di 

Ioﾐsegueﾐza la paヴヴoIIhia ﾐoﾐ può esseヴe-Ioﾐsideヴata "Ihiesa IattoliIa", Ioﾏe lo X iﾐ┗eIe ogﾐi 
chiesa locale unita intorno al suo vescovo. L'opinione opposta sostenuta da Atanasiev e da 

Schmemann priva completamente la Chiesa del suo carattere episcopocentrico e rende il vescovo non 

ﾐeIessaヴio peヴ la IattoliIità della Chiesa loIale pヴopヴio ケuaﾐdo l'euIaヴistia viene considerata come 

l'espressione per eccellenza della Chiesa (dato che possiamo avere la pienezza dell'eucaristia senza il 

┗esIo┗o ﾐella paヴヴoIIhia, possiaﾏo aﾐIhe a┗eヴe la pieﾐezza della Chiesa seﾐza di luiぶ» ふI. )l)IOUΚA“, 
«Di┗iﾐa euIaヴistia e Chiesa», iﾐ II sacramento della divina eucaristia, 44-45). 

 
8
 Cf. a riguardo il nostro studio, La bellezza santa. Introduzione al senso dell'amore per la bellezza 

nell'Ortodossia (gr.), Atene 2005
2
, 233ss. Cf. N. LOUDOVIKOS, L'ecclesiologia apofatica del 
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consustanziale. La Chiesa primitiva oggi (gr.), Atene 

2002, 152ss. 
9
 Cf. a riguardo N.A. MATSOUKAS, Teologia dogmatica e simbolica IL Esposizione della fede 

ortodossa (gr.), Tessalonica 1985, 96-ΓΑ; G. MART)EΚO“, «Κa ﾐasIita del Figlio e la liHeヴtà del Padヴe 
seIoﾐdo la tヴadizioﾐe patヴistiIa del IV seIolo», iﾐ Dogma ortodosso e pensare teologico. Saggi di 

teologia dogmatica I (gr.), Tessalonica 1993, 75-82; AJ. TORRANCE, Persons in Communion, Edimburgo 

1996, 283-306; C.A. STAMOULIS, La Luce. Energie personali o fisiche. Contributo alla problematica 

Ioﾐteﾏpoヴaﾐea a ヴiguaヴdo della Tヴiﾐità iﾐ aﾏHieﾐte oヴtodosso (gr.), Tessalonica 1999, 

ヱヰヱ s.; E. THEOKRITOF, «“iﾏHolisﾏo fisiIo e Iヴeazioﾐe» ふgヴ.ぶ, iﾐ Synaxi 81 (gennaio-marzo 2002), 32-

38; C.A. STAMOULIS, La bellezza santa. Introduzione al senso dell'amore per la bellezza 

nell'Ortodossia, ヱヴヲss; C. CHRI“TOFORIDI“, «Κa ﾐatuヴa del siﾏHolo e la ヴealtà Iヴeata» ふgヴ.ぶ, iﾐ Synaxi 

87 (giugno-settembre 2003), 51-70; I. ICA, M┞stagogia Tヴiﾐitatis. Questioﾐs de thYologie tヴiﾐitaire 

patristique et moderne. La triadologie de Saint Maxime le Confesseur ふRYsuﾏY de la these de 
doctorat), Cluj-Napoca 1998; I. ASSIMAKIS, L'Eucaristia nella teologia ortodossa greca. Appunti per gli 

studenti (gr), Tessalonica 2005, 61-72. 

 
10 

Cf. a riguaヴdo I. ROMANIDI“, «“iﾐodi eIIlesiali e Ii┗iltà» ふgヴ.ぶ, iﾐ 

www.romanity.org/htm/rom.e.06.ekklisiastikai-sunodoi-kai-politismos.01.htm. Cf. P. VASILIADIS, 

«“piヴitualità euIaヴistiIa e teヴapeutiIa» ふgヴ.ぶ, Epistimoniki Epetirida 

Theologikis Scholis (Nuova serie. Sezione di teologia), tomo III, Tessalonica 1993-1994, 124-146; P. 

VASILIADIS, Paolo. Spaccati sulla sua teologia, I, (gr.), Tessalonica 2004. 

 
 11 

Seconda edizione: I.S. ROMANIDIS, Il peccato originale (gr.), Atene 1989. 

 

 
12

 Cf. a riguardo M. BEGZOS, Il futuro del passato. Introduzione critica alla teologia dell'Ortodossia 

(gr.), Atene 1993, 92-95; N. LOUDOVIKOS, L'ecclesiologia apofati-ca del consustanziale .... 132-150. 

 

 
13

 F. KOKKINOS, Encomio per Demetrio, santo martire di Cristo (gr.), in Opere spirituali (Scrittori 

spirituali di Tessalonica, 4), Tessalonica 1985, 54. 

 

 
M

 Cf. I. )l)IOUΚA“, «Di┗iﾐa euIaヴistia e Chiesa», iﾐ II sacramento della divina eucaristia ..., 41. 

 
 

 

 

http://www.romanity.org/htm/rom


[93] 
 

 

4.4. LA DIMENSIONE ECUMENICA 

 

Κ’EuIaヴistia ﾐel dialogo tヴa Oヴtodossi e CattoliIi Roﾏaﾐi1
 

 
1. Introduzione 

Se qualcuno volesse constatare l'importanza della divina eucaristia nel 

dialogo tra ortodossi e cattolici romani, sarebbe indicativa all'inizio l'espressione di 

un documento provvisorio che riguarda il dialogo in questione (dal titolo: Progetto 

per iniziare il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica romana e la Chiesa ortodossa). 

“i sottoliﾐea iﾐ ケuel testo: «Κo sIopo del dialogo tヴa la Chiesa IattoliIa ヴoﾏaﾐa e la 
Chiesa ortodossa X il ヴistaHiliﾏeﾐto della pieﾐa Ioﾏuﾐioﾐe tヴa ケueste due Chiese. 

Questa Ioﾏuﾐioﾐe, Hasata sull'uﾐità della fede iﾐ Hase alla Ioﾏuﾐe espeヴieﾐza e 
tradizione della Chiesa primitiva, troveヴà la sua espヴessioﾐe ﾐella Ioﾏuﾐe 
celebrazione della divina euIaヴistia»1

. 

Noﾐ X Iasuale, del ヴesto, Ihe il papa Gio┗aﾐﾐi Paolo II si ヴifeヴisIa a ケuesta 
meta nella famosa enciclica Ut unum sint (par. 59)

2
. Certo non sono senza 

fondamento le valutazioni di E. Lanne, quando, commentando da una parte 

l'importanza del Congresso ecclesiologico tenutosi con la partecipazione di ortodossi 

e IattoliIi ヴoﾏaﾐi, e dall'altヴa il teヴﾏiﾐe «Ioﾏuﾐioﾐe» Ihe iﾐ esso X pヴe┗also, diIe 
Ihe tヴa IattoliIi ヴoﾏaﾐi e oヴtodossi si X ヴaffoヴzata la Ioﾐ┗iﾐzioﾐe Ihe l'eIIlesialità 
delle due tradizioni differisce da quella degli altri cristiani

3
. Questa convinzione certo 

voleva accentuare molto il punto di stretto contatto tra cattolici romani e ortodossi
4
, 

i quali nei loro incontri di dialogo hanno dato peso al carattere centrale del sa-

cramento dell'eucaristia e alla sua importanza escatologica
5
. 

Così, duﾐケue, aﾐIhe il pヴiﾏo dei ケuattヴo doIuﾏeﾐti ufficiali che sono stati 

eﾏaﾐati ha Ioﾏe teﾏa «Il ﾏisteヴo della Chiesa e dell'euIaヴistia alla luIe del ﾏisteヴo 
della santa Trinità» ふMoﾐaIo, Geヴﾏaﾐia ヱΓΒヲぶ. “i do┗e┗a IioX Iostヴuiヴe il dialogo 

sulla discussione di temi di fede e sull'accordo nella sacramentaria e nella comunione 

in Cristo
6
. Date le discussioni portate alla luce da questo testo (di Monaco)

7
 l'attuale 

patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo, notava nella sua relazioﾐe: «“e si sottoliﾐea 
sempre di nuovo come scopo finale del dialogo ecumenico la concelebrazione della 

divina eucaristia, X peヴIhY l'euIaヴistia X il ﾏisteヴo della Chiesa e il Ieﾐtヴo della Chiesa 
e nello stesso tempo esprime ed edifica la Chiesa. Κa Chiesa, ケuiﾐdi, Ihe X seﾏpヴe 
alla ricerca della sua unità, ﾐoﾐ può Ihe teﾐdeヴe ┗eヴso ケuesta IoﾐIeleHヴazioﾐe, peヴ-

IhY attヴa┗eヴso di essa si espヴiﾏeヴà aﾐIhe Ioﾏe Chiesa uﾐita e uﾐa»8
. 

Tutto quello che diciamo nel presente lavoro, duﾐケue, si feヴﾏeヴà sopヴattutto ai 
testi ufficiali e a quanto si riferisce all'eucaristia nelle discussioni all'interno dei 

dialoghi a┗utisi. Noﾐ Ieヴto solo peヴ ヴagioﾐi stoヴiIhe, ﾏa peヴIhY Iヴediaﾏo Ihe ケuesta 
disIussioﾐe IoﾐtヴiHuiヴà a poヴIi i pヴoHleﾏi teologici in modo profondo

9
. Per questo, 

nei nostri riferimenti, terremo conto anche dei fermenti nati nelle discussioni (tra 

                                                 
1 Ioannis Kourebeles,  さΚ’euIaヴistia ﾐel dialogo tヴa Oヴtodossi e IattoliIi ヴoﾏaﾐiざ, tヴad. “e┗astiaﾐos 
Rossolatos, in Κ’EuIaヴistia ﾐella tヴadizioﾐe oヴieﾐtale e oIIideﾐtale Ioﾐ speIiale ヴifeヴiﾏeﾐto al dialogo 
ecumenico, Atti del IX Simposio intercristiano, Assisi, 4-7 settembre 2005, a cura di Luca Bianchi, 

Venezia-Mestre 2007, pp. 288-321. 
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ortodossi e cattolici romani) dell'America, ed anche di singoli pareri di importanti 

teologi che si sono posti e si pongono dei problemi circa i testi ufficiali di dialogo. 

2. La comunione eucaristica come questione dialogica ed esistenziale 

Già ﾐei testi del CoﾐIilio VatiIaﾐo II i IattoliIi ヴoﾏaﾐi faﾐﾐo ヴifeヴiﾏeﾐto 
all'eucaristia dei cristiani dell'Oriente (UR 14). Il papa Paolo VI parlava delle 

IaヴatteヴistiIhe del dialogo Ioﾐ l'oヴtodossia aIIeﾐtuaﾐdo il teヴﾏiﾐe «Chiese soヴelle» e 
il do┗eヴe delle due Chiese di ﾐoﾐ iﾐsisteヴe su Iiò Ihe di┗ide, ﾐella leIita di┗eヴsità delle 
due tヴadizioﾐi, ﾏa di ヴidaヴe ┗ita a ケuello Ihe I'eヴa già da ﾏolti secoli, sulla base del 

primo millennio
10

. Quindi si parla qui di comunione, di comunione ricca, Ihe ﾐoﾐ X 
aﾐIoヴa giuﾐta alla sua pieﾐezza Ihe si potヴà ヴaggiungere attraverso le procedure del 

dialogo
11. Fiﾐe di ケuesto dialogo X, fiﾐ dall'iﾐizio, il calice comune, come sottolineava 

in modo caratteristico il papa Paolo VI
12. Eloケueﾐte X aﾐIhe iﾐ ケuesto peヴiodo di 

dialogo (di amore) il patriarca Atenago-ra, il quale sente come strazio la mancanza 

della comunione eucaristica, lacerazione che non deve continuare, giaIIhY si tヴatta 
della partecipazione a Cristo stesso

13
. 

In questi primi importanti contatti ed espressioni, la Chiesa viene considerata 

come corpo di Cristo e questa terminologia IヴistologiIa X sottoliﾐeata iﾐ ﾏodo 
speciale

14
. Questa acIeﾐtuazioﾐe X iﾏpoヴtaﾐte, peヴIhY le due tヴadizioﾐi daﾐﾐo 

l'impronta cristologica nella comprensione eucaristica della Chiesa, comprensione 

che da parte degli ortodossi pone Cristo ed il carattere umano-divino della Chiesa al 

centro della problematica del dialogo
15

, mentre da parte dei cattolici romani si pone 

Iosì uﾐa Hase, affiﾐIhY l'euIaヴistia Ioﾐ il Cヴisto Ioﾏe soggetto16
 lasci spazio libero ad 

una comprensione par tecipativa della vita ecclesiale (eucaristica) e porti ad interro-

gaヴsi iﾐtoヴﾐo ad uﾐa più giusta ┗isione del primato (del vescovo). In ogni caso qui lo 

(pseudo) dilemma del dialogo teologico sincretistico «Cヴisto o Chiesa» non viene 

lasciato da parte e si pone al centro della problematica l'ontologia cristo-logica della 

Chiesa. 

Ha ragione G. Bruni, che inizia il suo interessante studio {Quale ecclesiologia?) 

ﾐotaﾐdo l'iﾏpoヴtaﾐza del fatto Ihe si X sottoliﾐeato dalle due paヴti iﾐ dialogo Ihe 
fino al 1054 esisteva la comunione eucaristica indipendentemente da differenze 

particolari che caratterizzavano le due tradizioni
17, e ﾐoﾐ X Iosa fuoヴi della ヴealtà 

quando lui stesso parla dell'importanza del decreto UR per la partenza di questo 

dialogo da parte della Chiesa cattolica romana. 

Se quindi si vuole dare oggi una valutazione del dialogo, si devono tenere in 

considerazione queste annotazioni e posizioni iniziali, che devono essere poste come 

base. E si tratta senz'altro di posizioni teologiche che erano desiderio comune di 

ortodossi e cattolici romani. Comunque teologicamente si deve notare che 

l'eucaristia ﾐoﾐ X stata ┗ista Ioﾏe via per la comunione, ma come risultato della 

comunione
1
*. Cosi X appaヴso già dall'iﾐizio Ihe I'eヴa uﾐ ┗uoto ﾐella disIussioﾐe sui 

temi di fede, che invece dovevano essere posti - e si sono posti per quanto possibile - 

come tema di dialogo
19

. 

 

3.1 riferimenti eucaristici nei testi ufficiali di dialogo 
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Da quanto abbiamo detto risulta chiaro che la teologia eucaristica del testo di 

MoﾐaIo dà paヴtiIolaヴe eﾐfasi all'espヴessioﾐe IヴistologiIa. All'iﾐizio si sottoliﾐea ふpaヴ. 
ンぶ Ihe «il saIヴaﾏeﾐto della ┗eﾐuta di Cヴisto Ioﾐtiﾐua Iosì ﾐel sacramento 

dell'eucaristia, sacramento che ci incorpora pienaﾏeﾐte iﾐ Cヴisto»20
. Tutto il 

sacramento dell'economia in Cristo si presenta anzi come un fatto trinitario, nel 

quale viene sottolineata l'ideﾐtità di Chiesa, euIaヴistia e Ioヴpo di Cヴisto, do┗e opeヴa 
l'azione dello Spirito Santo

21
. La Chiesa si presenta qui come qualcosa di non statico, 

dato Ihe si sottoliﾐea Ihe «ﾐell'euIaヴistia l'e┗eﾐto pasケuale si fa Chiesa»22
. La Chiesa 

dei fedeli si fa con la loro partecipazione alla vita trinitaria, cosa resa possibile grazie 

all'azione dello Spirito Santo, il quale incorpora nel corpo di Cristo tutti quelli che 

partecipano a questo (par. 5,6). 

Dobbiamo sottolineare a questo punto che la suddetta accentuazione del 

IoﾐtヴiHuto dell'azioﾐe dello “piヴito alla ┗ita tヴiﾐitaヴia dei IoﾏuﾐiIaﾐti a Cヴisto X 
dimostrazione pratica che i teologi cattolici romani potrebbero intendere il Filioque 

soltanto come un (estremo) teologumeno antiariano e che su una tale base noﾐ X 
possibile che costituisca una ragione di divisione con la Chiesa ortodossa

23
. 

Questa comunione eucaristica trinitaria, della quale si parla all'inizio e anche nella 

seconda parte del testo (par. 1-2), viene considerata come comunione escatologica. 

Qui si vede l'enfasi speciale nel carattere non statico della comunione eucaristica che 

aHHiaﾏo già ﾐotato sopヴa24
. Cosi, nel caso con messi in risalto all'interno del 

saIヴaﾏeﾐto euIaヴistiIo ┗isto Ioﾏe teヴapia ふpaヴ. ヲぶ: «Ma l'euIaヴistia ヴiﾏette e 
guarisce aﾐIh'essa i peIIati, peヴIhY X il saIヴaﾏeﾐto dell'aﾏoヴe deificante del Padre, 

attヴa┗eヴso il Figlio, ﾐello “piヴito “aﾐto». Aﾐche in questo il testo non ha omesso il 

riferimento all'importanza dello Spirito avendo come obiettivo quello di mettere in 

luce la rivitalizzazione del battesimo (par. 3). 

Ciò Ihe Ieヴtaﾏeﾐte ha iﾏpoヴtaﾐza peヴ il dialogo X Ihe ケuesto testo X stato 
giudicato come testo di accordo

23
 e l'iﾐteヴヴogaヴsi teologiIo Ihe ha pヴodotto ﾐoﾐ X da 

dispヴezzaヴe. Così, ad eseﾏpio, il teﾏa dell'uﾐità ﾐella ﾏoltepliIità X dei più 
importanti all'interno della riflessione prodotta dal pensiero ecumenico fino ad oggi. 

Da una parte il testo rigetta la correlazione dello spirito ecumenico con l'idea del 

ritorno, nota nell'ecclesiologia cattolica romana, dall'altra rigetta - a suo modo - X 

ecclesiologia nazionalista Ihe X pヴe┗alsa, ﾏeﾐtヴe ﾐoﾐ lo do┗e┗a26
, nella Chiesa 

ortodossa
27

. Siamo assolutamente d'accordo con G. Bruni nel segnalare questa 

problematica, la quale ha cercato appoggi teologici nella trinitaria
28

. In casi simili si 

vede chiaramente quanto un dialogo sano possa diventare autocritico. 

Per quanto riguarda la teologia trinitaria, il testo di Monaco ha accentuato in 

modo dinamico la sua relazione col mistero dell'incarnazione e della partecipazione 

eucaristica dei fedeli a Cristo e alla vita trinitaria. L'eucaristia, secondo questo testo, 

X e┗eﾐto di Cヴisto, Ihe iﾐIoヴpoヴa l'uoﾏo Ihe ┗i paヴtecipa all'Uomo-Dio (11,2). 

«Nell'euIaヴistia la pヴeseﾐza e la sal┗ezza ﾐoﾐ soﾐo solo IeleHヴate e ﾐotifiIate, ﾏa 

comunicate». Iﾐfatti, ﾐel testo appaヴe Ihiaヴo Ihe «fヴa i saIヴaﾏeﾐti uﾐ posto 
eseﾏplaヴﾏeﾐte uﾐiIo X oIIupato dall'euIaヴistia, la ケuale non solo ha uno stretto 

rapporto con il Cristo ma anche con la Chiesa, sacramento dell'uno ed epifania 

dell'altヴa»29
. 

Iﾏpoヴtaﾐte, d'altヴa paヴte, X il fatto Ihe ふﾐoﾐ soltaﾐtoぶ ﾐel testo di MoﾐaIo X stata 
collegata in modo unitario l'eucaristia col battesimo e la confermazione

30
, attraverso 

una strada im portante: da Cristo alla Chiesa, attraverso la liturgia eucaristica. Così 
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Ioﾐteﾏpoヴaﾐeaﾏeﾐte «gli oヴtodossi poﾐgoﾐo due ケuestioﾐi ai IattoliIi latiﾐi: 
chiedono le ragioni della distinzione in momenti diversi della celebrazione dei tre 

sacramenti ふHattesiﾏo, Iヴesiﾏa ed euIaヴistiaぶ e, là do┗e a┗┗ieﾐe, ケual X il sigﾐifiIato 
della cresima posposta alla partecipazione all'eucaristia, se l'eucaristia realizza il 

culmine della incorpoヴazioﾐe a Cヴisto»31
. Questo collegamento sacramentale, dun-

ケue, X stato posto iﾐ ﾏodo iﾏpegﾐati┗o sotto il pヴiﾐIipio Ihe ﾐessuﾐo può paヴlaヴe di 
eucaristia indipendentemente dal battesimo e della confermazione, come anche non 

si può paヴlaヴe di euIaヴistia iﾐdipeﾐdeﾐteﾏeﾐte dalla Chiesa e ┗iIe┗eヴsa32
. 

Κ'euIaヴistia ケuiﾐdi, e la Chiesa Ioﾏe sua espヴessioﾐe, X il poﾐte tヴa Dio e gli 
uomini. La Chiesa al pヴoposito X Ioﾐsiderata come il sacramento della comunione 

degli uoﾏiﾐi Iol Dio Tヴiﾐo attヴa┗eヴso il Ioヴpo di Cヴisto. Peヴ ケuesto X sottolineato nel 

testo Ihe «l'euIaヴistia X al Ieﾐtヴo della ┗ita saIヴaﾏeﾐtale» ふヱ,ヵぶ. “i tヴatta aﾐzi di uﾐ 
centro che non ha semplicemente una importanza storica, ma costituisce, come si 

dice in modo caratteristico, il tempo propizio^. Ciò Ihe ケuiﾐdi ha uﾐ peso speIiale X 
come si debba comprendere, leggendo il testo di Monaco, la partecipazione 

all'eucaristia in modo tale che il cristiano senta il dovere della comunione con gli altri 

uomini. Ricorreremo quindi alle bellissime osservazioni ermeneutiche di G. Bruni: 

«Κe allusioﾐi sottese al doIuﾏeﾐto, alla luIe delle Iitazioﾐi ヴifeヴite, e┗ideﾐziaﾐo iﾐ 
maniera inequivocabile l'aspetto di banchetto della celebrazione eucaristiIa, Ihe X 
uﾐ aﾐdaヴe iﾐsieﾏe a ﾏaﾐgiaヴe il VeヴHo fatto Iaヴ ﾐe»34

. Potremmo schierarci anche 

noi con questa prospettiva ermeneutica, come approviamo pertinenti espressioni 

contemporanee di teologi cattolici romani, i quali insistono in detti patristici
35

. 

Malgヴado Iiò, ﾐoﾐ ﾏaﾐIaﾐo delle IヴitiIhe al testo di MoﾐaIo, Ihe sottoliﾐeaﾐo la 
sottovalutazione di questa cristologia dinamica all'interno del testo

36
. 

In ogni caso, attraverso la messa in evidenza di questa veヴità IヴistologiIa Ieﾐtヴale 
per l'eucaristia, risalta

37
 la messa in luce della conversione come proposta ecumenica 

pratica
38. Noﾐ X Iasuale Ihe iﾐ uﾐ tale Iliﾏa teologiIo di┗eﾐti e┗ideﾐte aﾐIhe la 

tendenza ad un'espressione apofatica sul tema che conceヴﾐe i doﾐi saIヴi. «Κo “piヴito 
tヴasfoヴﾏa i doﾐi IoﾐsaIヴati ﾐel Ioヴpo e ﾐel saﾐgue di Cヴisto ふﾏetaHoleぶ, peヴIhY si 
Ioﾏpia la IヴesIita del Ioヴpo Ihe X la Chiesa. Iﾐ ケuesto seﾐso la IeleHヴazioﾐe X tutta 
quanta una epiclesi che si esplicita in modo maggiore in taluﾐi ﾏoﾏeﾐti. Κa Chiesa X 
seﾏpヴe iﾐ stato di epiIlesi»39

. 

Iﾐ ケuesto Ioﾐtesto X sottoliﾐeato il ヴuolo dello “piヴito ﾐella comunione dei fedeli 

Iol Ioヴpo di Cヴisto e la Tヴiﾐità ふヱ,ヵ dぶ. Κ'uso del teヴﾏiﾐe «|j,eTaPoÀ,f|» ケui X uﾐ 
elemento importante di condiscendenza verso i cattolici romani

40
. Del resto non 

dimentichiamo che non costituiva un problema per i teologi ortodossi (durante il 

peヴiodo dell'oIIupazioﾐe tuヴIaぶ aﾐIhe l'uso del teヴﾏiﾐe «ue┝ouoiIooヴiケ» 
(transubstantiatio), dal momento che si poneva come presupposto la visione apofati-

ca del sacramento, cosa che ormai diventa evidente nei testi contemporanei della 

Chiesa cattolica romana e di teologi cattolici romani
41

, i quali sottolineano a 

proposito l'importanza teologica dello Spirito Santo
42

. 

Indipendentemente dal fatto che il testo non vuol entrare in una discussione 

particolareggiata del momento liturgico preciso e del tempo del cambiamento dei 

doni, tuttavia con l'epiclesi come insegna terminologica per tutto l'evento eucaristico 

(1,5 e) mette in evidenza l'importanza dello Spirito Santo nel sacramento 

eucaristico
43

, cosa che era stata richiesta anche dalle parti in dialogo nell'America ed 

era stata vista positivamente negli apprezzamenti fatti
44

, come pure positivamente 
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viene espresso questo collegamento tra anamnesi ed epiclesi nel testo della 

commissione dei greco-ortodossi e dei cattolici romani in Germania
45

.  

Questo ha un valore particolare nel dialogo, cosa che appare nella presentazione 

della Ioﾏuﾐioﾐe dell'uoﾏo Ioﾐ la Tヴiﾐità peヴ mezzo dello Spirito in Cristo ふヱヱ,ヲぶ. Così, 
crediamo, si mostra in pratica di considerare il Filioque come una esagerazione 

antieretica del passato, dal momento che dappertutto qui adesso si sottolineano la 

di┗iﾐità dello “piヴito ed il suo ヴuolo soteヴiologiIo. Questa prospettiva porta G. Bruni a 

sottolineare in alcune parti che l'uscita dal cristomonismo e dallo spiヴitoﾏoﾐisﾏo X 
un'esigenza urgente, sostenendo in modo fuﾐzioﾐale l'uﾐità e la distiﾐzioﾐe ﾐella 
teologia trinitaria

46
. 

D'altra parte, il testo di MoﾐaIo, già dalla seIoﾐda paヴte, si X soffeヴﾏato 
abbastanza sul ruolo del vescovo a riguardo del sacramento della divina eucaristia, 

per sottolineare il ruolo uﾐiti┗o del suo ﾏiﾐisteヴo e la Ioﾐtiﾐuità ふsuIIessioﾐeぶ apo-

stolica
47

. Del resto, in base a questo suo ruolo unitivo viene gettato un ponte tra la 

ﾏoltepliIità ふdelle Chiese loIaliぶ e l'uﾐità-uﾐiIità del Ioヴpo di Cヴisto48
. Basta, come si 

diIe, Ihe la fede sia il più iﾐtiﾏo, tヴa altヴi49
, criterio unitivo che corrisponde anche ad 

un analogo comportaﾏeﾐto diaIoﾐale. Così, ケuiﾐdi, all'iﾐteヴﾐo di ケuesta pヴospetti┗a 
cristologica, le Chiese locali e la comunione locale non sono considerate chiuse in se 

stesse, ma aperte alla comunione con le altre Chiese, come appare in modo 

caratteristico nella terza parte del testo di Monaco
50

. Basta, certo, come del resto 

hanno proposto anche le critiche mosse al testo in questione, che simili formulazioni 

non siano riferimenti idealistici che si allontanano dai bisogni del mondo 

contemporaneo e non diano l'impressione di seﾏplifiIaヴe tヴoppo la ヴealtà teologiIa 
(vissuta)

51
. 

Nel testo ufficiale, comunque, si dice espressamente che il ministero episcopale 

viene visto in modo carismatico e ﾐoﾐ istituzioﾐale, Iosa Ihe del ヴesto X iﾐ aIIoヴdo 
col ruolo importante dello Spirito nell'assunzione di un ministero sacramentale 

ふヱヱ,ンぶ. Il ┗esIo┗o X Ioﾐsideヴato ﾏiﾐistヴo dell'uﾐità secondo l'esempio di Cristo (11,3). 

Da ケuesto puﾐto di ┗ista ﾐoﾐ X seﾐza foﾐdaﾏeﾐti teologiIi seヴi il IoﾐtヴiHuto del testo 
nel sottolineare la relazione liturgica tra locale e universale nella vita della Chiesa. Il 

testo di Monaco, attraverso la suddetta visioﾐe euIaヴistiIa, ヴeﾐde Ihiaヴo Ihe «la 
Chiesa cattolica si manifesta ﾐella siﾐassi della Ihiesa loIale» ふヱヱヱ,ンぶ32

. Nella Chiesa 

duﾐケue «l'uﾐo e i ﾏolti, l'universale e il locale, sono necessaヴiaﾏeﾐte siﾏultaﾐei» 
(111,2). Nel caso concreto l'affermazione non si rivolge tanto alla Chiesa ortodossa 

quanto a quella cattolica romana, la quale dovrebbe interpretare il primato papale 

all'interno di una simile ecclesiologia liturgica (armoniosa)
53

. Comunque la visione 

episcopocentrico-clericale della Chiesa, Ihe X stata espヴessa iﾐ ﾏodo più ﾏaﾐifesto 
nel testo di Bari

54
, non aiuterebbe per niente ad esprimere in modo genuino il 

vissuto ortodosso
55

. Certo non dimentichiamo  qui che nella Chiesa ortodossa oggi la 

malattia dell'esIlusi┗ità eIIlesiologiIa,  come  anche  quella del  (mal concepito) 

episcopocentrismo
56

, X foヴteﾏeﾐte pヴeseﾐte57
. 

Date Ioﾏuﾐケue aﾐIhe le più aﾐtiIhe ┗edute diﾐaﾏiIhe dell'odieヴﾐo ┗esIo┗o di 

Roma sul bisogno che ha la Chiesa (Chiese) contro l'ecclesiocentrismo egocentrico, 

ha ヴagioﾐe G. Bヴuﾐi Ihe sottoliﾐea foヴteﾏeﾐte il Hisogﾐo di faヴ ﾏoヴiヴe l'«io» delle 
Chiese, dato che queste (si suppone che) vivono nelTz'o di Cristo

36
. L'enfasi che 

diaﾏo a ケuesta pヴospetti┗a ﾐoﾐ X dogﾏatiIaﾏeﾐte Iasuale iﾐ ヴelazioﾐe al teﾏa 
delT«episIopoIeﾐtヴisﾏo euIaヴistiIo Ioﾐteﾏpoヴaﾐeo», il quale piuttosto minaccia 
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l'esperienza escatologica e la visione apofatica della Chiesa
59

 come corpo del Dio-

Uomo
60

. 

Del resto, ﾐel dialogo X uﾐ fatto iﾏpoヴtaﾐte Ihe la Ioﾐsiderazione del tema 

dell'eucaristia sia stata fatta col desiderio che apparisse la comunione nel Dio Trino, 

cosa perseguita anche dal concilio Vaticano II
61

. In punti importanti del testo di 

Monaco si vede questo scopo (1,5d e 11,1). Come abbiamo detto, il riferimento, nel 

paヴagヴafo ヱ,ヶ, al fatto Ihe il Padヴe X «l'uﾐiIa soヴgeﾐte iﾐteヴﾐa alla Tヴiﾐità» ﾐoﾐ 
soltanto ha portato il PoﾐtifiIio Ioﾐsiglio peヴ l'uﾐità dei Iヴistiaﾐi ad esortare a 

ulteriori chiarificazioni sul tema del Filioque, ma ha offerto -o potrebbe offrire - 

anche una proposta per una base comune nel dialogo dei cristiani con le altre 

religioni
62

.  

 

4. Conclusione e conseguenze 

Noﾐ si può ﾐegaヴe Ihe l'aIIeﾐto della pヴoHleﾏatiIa del dialogo tヴa oヴtodossi e 

cattolici romani, a riguardo della divina eucaristia, sia posto nelTevidenziare il 

rapporto armonioso tra cristologia e pneumatologia. Κ'«ipeヴtヴofia IヴistoIeﾐtヴiIa»", 
della quale veniva accusato il cattolicesimo romano

64
 e che dava l'impressione di 

sostenere il primato papale con l'introduzione dell'ontologismo sacro nella gerarchia 

{in persona Christi),
65

 X stata ヴiteﾐuta fattoヴe Ihe iﾐdeHoli┗a l'iﾏportanza teologica 

della pneumatologia. Certo, la pneumatologia era considerata come ipertrofica nel 

protestantesimo a scapito dell'ecclesiologia cristocentrica. Questo era, sintetica-

mente, il quadro della problematica teologica del dialogo di cui ci stiamo occupando. 

Così, IattoliIi ヴoﾏaﾐi ed oヴtodossi, ﾐel dialogo uffiIiale tヴa di loヴo, haﾐﾐo ┗eヴaﾏente 

voluto sottolineare l'importanza della relazione armoniosa tra la cristologia e la 

pneumatologia
66. E ケuesto X stato fatto speIialﾏeﾐte iﾐ uﾐ testo ふケuello di MoﾐaIoぶ 

dove il tema era l'eucaristia e la comunione trinitaria della Chiesa come corpo di 

Cristo. Questo fatto, IioX il poヴsi degli iﾐteヴヴogati┗i a paヴtiヴe da ケuesta Hase, ﾏostヴa 
che neanche i teologi cattolici romani sono d'accordo con le critiche che vengono 

lanciate arbitrariamente contro l'ecclesiologia IattoliIa ヴoﾏaﾐa, Ihe IioX le 
mancheヴeHHe lo spiヴito «olistiIo» ふtotaleぶ67

. Questo viene confermato dal fatto che 

iﾐ ケuaﾐti espヴiﾏoﾐo ケuesta eIIlesiologia I'X da┗┗eヴo aﾐsia eIumenica
68

. 

Peヴsoﾐalﾏeﾐte, da paヴte ﾐostヴa, peﾐsiaﾏo Ihe X stato fatto uﾐ teﾐtati┗o di poヴヴe 
la teologia eucaristica come luogo di comprensione della relazione tra teologia 

trinitaria e soteriologia, seIoﾐdo lo sIheﾏa oヴtodosso dell'«uﾐità ﾐella distiﾐzioﾐe». 
Qui IioX si X Ihiaヴito Ihe ケualuﾐケue disIoヴso di pヴecedenza di Cristo o dello Spirito 

ha importanza puramente teorica
69

 e falsifica piuttosto (in modo scolastico) 

l'esperienza eucaristica della Chiesa, la quale non esamina in modo teorico la 

paヴteIipazioﾐe al Ioヴpo di Cヴisto, Ihe X paヴteIipazioﾐe al «Ioヴpo della ﾏutua 
peヴiIoヴesi» del Dio tヴiﾐitaヴio e degli uoﾏini

70
. 

Ha ヴagioﾐe G. Galitis ケuaﾐdo diIe Ihe tヴa la ┗ia sIolastiIa e ケuella lituヴgiIa X stata 
scelta, nei testi del suddetto dialogo, la via liturgica (la via dell'armonia), la quale 

Ioﾐsideヴa la Chiesa Ioﾏe saIヴaﾏeﾐto «peヴ eIIelleﾐza». Questo autoヴe ﾐota che il 

contenuto del testo di Monaco segue questa stessa via, dal momento che non cerca 

di defiﾐiヴe la Chiesa, ﾐoﾐ sotto┗aluta IioX la ┗ia apofatiIa71
. 

Il testo di Monaco infatti ci ha parlato di ┘ヴì eIIlesiologia euIaヴistiIa'2, la quale in 

quanto provocazione
73

 ﾐoﾐ X stata Ieヴto uﾐ pヴoHleﾏa di espヴessioﾐe e foﾐte di 
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iﾐteヴヴogati┗i peヴ i teologi IattoliIi ヴoﾏaﾐi. Così l'odieヴﾐo papa, Beﾐedetto XVI, diIe┗a 
allora in modo caratteristico: 

«È ﾐeIessaヴio sIoﾏpoヴヴe i siﾐgoli eleﾏeﾐti del teﾏa iﾐ ﾏodo tale da ヴiusIire ad 

individuare i problemi, molto concreti, in esso contenuti e riguardanti il rapporto tra 

l'ecclesiologia cattolica e quella della Chiesa orientale, in primo luogo "Chiesa" ed 

"euIaヴistia". Dietヴo ┗i X la IoﾐIezioﾐe seIoﾐdo Iui l'euIaヴistia Iostituisce la Chiesa e 

Iiò sigﾐifiIa di Ioﾐsegueﾐza Ihe là do┗e I'X l'euIaヴistia, i┗i la Chiesa X iﾐteヴaﾏeﾐte 
pヴeseﾐte. “ullo sfoﾐdo ┗i X sopヴattutto l'eIIlesiologia euIaヴistiIa s┗iluppata dal ヴusso 
A-fanassieff, la quale, secondo lui, dovrebbe rappresentare un contraltare 

all'ecclesiologia cattolica centrata sulla figura del papa e che si esprime nella 

segueﾐte tesi: i IattoliIi sosteﾐgoﾐo Ihe oIIoヴヴe uﾐ papa peヴIhY ┗i sia uﾐa Chiesa: 
ﾐoi peヴò ヴiteﾐiaﾏo Ihe là do┗e X l'euIaヴistia I'X il “igﾐoヴe e il suo Ioヴpo e Iiò sigﾐifiIa 
Ihe ogﾐi Chiesa loIale X essa stessa la Chiesa e ﾐoﾐ oIIoヴヴe ﾐieﾐte oltヴe a Iiò. Questo 
do┗ヴeHHe esseヴe, diIiaﾏolo, lo sfoﾐdo ヴeale...»74

. 

Tali valutazioni
75

 certo pongono la problematica dei teologi ortodossi di fronte ad 

una responsabilità eIuﾏeﾐiIa ヴiguardo al pensiero ecclesiologico cattolico romano, e 

la stessa cosa accadrebbe se oggi il papa Benedetto XVI discutesse il primato papale 

secondo la prospettiva teologica eucaristica
16

', che lo vedrebbe senz'altro come 

primato d'onore
11

 (o meglio d'amore) che non ferisce la comunione ecclesiale del 

sacramento eucaristico
78

 in Cristo e l'ansia soteriologica permanente di un 

cristianesimo che si esercita in direzione escatologica. 

Un simile atteggiamento senz'altro porrebbe in pratica anche la problematica 

eucaristica e metterebbe seriamente in discussione il bisogno (apparente) di un 

dogﾏa, Ioﾏe ケuello dell’ iﾐfalliHilità papale1
'*, Ihe poヴta di peヴ sY - ma non do 

vrebbe - tanti problemi sia alla teologia scientifica
80

 sia alla visione della comune 

tradizione ecclesiastica di ortodossi e cattolici romani
81

, la quale provoca sempre 

ケuaﾐti aﾏaﾐo l'uﾐioﾐe delle Chiesa, HeﾐIhY ﾐoﾐ seﾏpヴe dallo stesso puﾐto di ┗ista. Il 
teologo ヴusso Afaﾐassieff, ad eseﾏpio, pヴopose l'uﾐità euIaヴistiIa di oヴtodossi e 

cattolici romani credendo all’ideﾐtità oﾐtologiIa delle due Chiese riguardo all'eu-

caristia
82

. Ha posto dunque in secondo ordine la diversificazione dogmatica, in 

ケuaﾐto Iosa Ihe dipeﾐde dalla stoヴiIità. Più ヴeIeﾐteﾏeﾐte N. Matsoukas pヴefeヴisIe il 
risultato terapeutiIo, Iヴediaﾏo, della ┗ita euIaヴistiIa, ┗edeﾐdo l'uﾐità più Ioﾏe 
risultato dinamico della partecipazione eucaristica: 

«“i IapisIe da sY Ihe iﾐ tutte le Chiese si IeleHヴeヴà il saIヴamento della divina 

euIaヴistia e ogﾐi paヴヴoIIhia ﾏeﾐzioﾐeヴà il proprio vescovo, e qualunque altra cosa 

pヴe┗edoﾐo le usaﾐze ed i Iaﾐoﾐi. Iﾐ seguito le diffeヴeﾐze saヴaﾐﾐo illuﾏiﾐate di più, 
saヴaﾐﾐo Ioﾏpヴese Ioﾐ utilità, le diffeヴeﾐze saヴaﾐﾐo ヴispettate, Iosa che significa alta 

Iultuヴa e Ii┗iltà, e le paヴti deHoli saranno arヴiIIhite dalle foヴti...»83
. 

Non appartiene certo al ristretto ambito di questo studio la discussione di queste 

proposte e specialmente del contributo di Afanassieff
4
 all'espressione della Chiesa 

cattolica romana (Concilio Vaticano II) in relazione in particolare al tema del 

«saIeヴdozio ヴegale», uﾐ teﾏa ﾏolto iﾏpoヴtaﾐte peヴ il dialogo tヴa le due Chiese85
. 

È Ioﾏuﾐケue Ieヴto e di gヴaﾐde iﾐteヴesse il fatto Ihe i teologi cattolici romani si 

pongono in modo positivo di fronte alle proposte dei teologi ortodossi fatte nei noti 

testi uffiIiali. Così G. Bヴuﾐi, espヴiﾏeﾐdosi iﾐ ﾏodo deIisi┗o IiヴIa il testo di MoﾐaIo86
, 

Iita i peﾐsieヴi di Ioaﾐﾐis )izioulas sul pヴiﾏato. “ottoliﾐea IioX Ihe il pヴiﾏato ﾐoﾐ può 
essere di giurisdizione e neppure prerogativa di un individuo, ma di una Chiesa loca-
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le. Il pヴiﾏato può esseヴe Ioﾏpヴeso, Ioﾏe sottoliﾐea I. )izioulas, soltanto in un 

quadro sinodale insieme al sinodo degli altri patriarcati e delle Chiese autocefale
87

. 

Il pericolo certamente per gli ortodossi, in questo caso, sarebbe quello di usare 

adesso loro stessi contemporaneamente la pneumatologia in senso centrifugo (a 

favore dei diversi vescovi) e la cristologia in senso centripeto (!) (a favore di o-gnuno 

di questi), una logica questa che evidenzierebbe chi mira più agli iﾐteヴessi paヴtiIolaヴi 
che a quelli ecumenici

88. Iﾐ ogﾐi Iaso, Iiò Ihe a ﾐoi seﾏHヴa più iﾏpoヴtaﾐte dal puﾐto 
di ┗ista eIuﾏeﾐiIo X Ihe gli oヴtodossi giudiIhiﾐo Ihe ﾐel loヴo aﾐiﾏo ﾐoﾐ X ┗eﾐuto 
meno il bisogno dell'esercizio di un primato (cristologiIoぶ utile all'uﾐità della Chiesa, 
che guarda alla confessione di fede di Pietro per Cristo

89
 e a Paolo, concrocifisso con 

Cristo a favore dell'universo! Dunque l'armoniosa visione della cristologia con la 

pﾐeuﾏatologia X oヴﾏai uﾐa Huoﾐa Hase peヴ uﾐ ヴappoヴto più Iostヴutti┗o. 
Crediamo, quindi, che sarebbe ingiusto dire che il dialogo tra ortodossi e cattolici 

romani non ha fatto abbastanza sforzo per lavorare sulla tradizione dogmatica 

comune della Chiesa primitiva
90

. Ci permettiamo di ricordare qui le parole 

dell'importante teologo cattolico romano contemporaneo, W. Kasper, che riflettono 

da vicino anche lo spirito del VatiIaﾐo II e della più ヴeIeﾐte eﾐIiIliIa Ecclesia de 

eucharistiaふヲヰヰンぶ, Ihe IioX «la Ioﾏuﾐioﾐe euIaヴistiIa e la Ioﾏuﾐioﾐe eIIlesiale soﾐo 

collegate e indissolubili
91. Questa X tヴadizioﾐe Ioﾏuﾐe della Chiesa iﾐ Oヴieﾐte ed 

OIIideﾐte»92
. Il moviﾏeﾐto ┗eヴso uﾐa itale espヴessioﾐe ﾐoﾐ X diffeヴeﾐte, ﾐei suoi 

principi, da quello di cui abbiamo visto discutere in modo positivo N. Matsoukas, che 

abHiaﾏo Iitato peヴIhY ┗ogliaﾏo ┗edeヴe il dialogo aﾐIhe ﾐei teologi Ioﾐteﾏpoヴaﾐei, 
oltre i confini dei testi ufficiali. 

Indipendentemente quindi dal fatto che l'esito del dialogo tra ortodossi e cattolici 

romani abbia mostrato punti pratici di disaccordo (soprattutto in riferimento al 

pヴoHleﾏa dell'uﾐiatisﾏoぶ, lai disIussioﾐe dogﾏatiIa Ihe I'X stata - e che continua ad 

esserci - non deve essere considerata come una discussione di carattere 

esclusivamente teorico
93. “i X ┗isto Ihiaヴaﾏeﾐte Ihe le due tヴadizioﾐi hanno la 

potenza di accendere ontologicamente la fiamma della tradizione teologica comune. 

E ﾏi spiego Ioﾐ più IoﾐIヴete Iitazioﾐi, giudiIaﾐdo seﾏpヴe da uﾐ puﾐto di ┗ista 
positi┗o: X Ihiaヴo Ihe iﾐ ケuesto dialogo l'eIIlesiologia X di┗eﾐtata oggetto di 
consideヴazioﾐe attヴa┗eヴso uﾐa Iヴistologia diﾐaﾏiIa, la ケuale X stata di ﾐuo┗o 
Iollegata alla pﾐeuﾏatologia, taﾐto Ihe l'eﾐfasi X stata data al Iaヴatteヴe esIatologiIo 
dell'evento ecclesiale. 

Una tale prospettiva ha permesso il riferimento ali'epiclesi e la sottolineatura 

dell'importanza salvifica dello Spirito Santo. “e si dà iﾏpoヴtaﾐza a ケuesto teﾏa ﾐel 
dialogo, appaヴiヴà Ihiaヴaﾏeﾐte Ihe l'e┗eﾐto euIaヴistiIo X uﾐa lituヴgia soIiale Ihe si 
oppone alla visione esclusiva della Chiesa solamente come evento storico e non 

come esperienza salvifica con ansia esca tologica. Anche lo sforzo per una visione 

apofatica della trasformazione dei saIヴi doﾐi X uﾐ gヴaﾐde passo iﾐ a┗aﾐti ﾐoﾐ 
semplicemente per il dialogo, ma per il vissuto che si deve esprimere oggi in un 

mondo che viene bombardato dalla negazione della potenza di Dio e 

dall'affermazione della forza esclusiva dell'uomo. Potremmo sottolineare qui in 

particolare quanto dicono con enfasi i vescovi cattolici romani nell'Instrumentum 

Laboris che hanno pubblicato di recente: 
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«Di┗eヴsaﾏeﾐte dall'egoisﾏo iﾐdi┗iduale e soIiale, l'euIaristia rinforza 

l'autodonazione totale. All'odio e al terrorismo, l'eucaristia contrappone l'amore. Di 

fronte al positivismo scientifico, l'eucaristia propone il mistero. Mentre essa resiste 

alla disperazione, insegna la speranza sicura per la beatitudine eterna. L'eucaristia 

┗uole affeヴﾏaヴe Ihe la Chiesa ed il futuヴo dell'uﾏaﾐità soﾐo Iollegati a Cヴisto, la sola 
ヴoIIia ┗eヴaﾏeﾐte staHile, e a ﾐessuﾐ'altヴa ┗eヴità. Peヴ ケuesto la ┗ittoヴia di Cヴisto X il 
popolo cristiano, il quale crede, celebra e vive il mistero eucaristiIo»94

. 

Il fatto che nel dialogo tra ortodossi e cattolici romani sia stata sottolineata la 

paヴteIipazioﾐe dell' «uoﾏo Ihe ┗i┗e la ┗ita lituヴgiIa» alla Iaヴﾐe del VeヴHo Ihe ha 
soffeヴto ed X ヴisoヴta ﾐello “piヴito “aﾐto95, Ii dà ケuiﾐdi la speヴaﾐza di diヴe Ihe la teoヴia 
contemporanea episcopocentrica sull'euIaヴistia ﾐoﾐ saヴà ﾏale iﾐteヴpヴetata a li┗ello 
di una ideologizzazione della comunione trinitaria della Chiesa dei fedeli

96
, un 

pericolo questo ﾐel ケuale iﾐ┗eIe Ii seﾏHヴa Iada uﾐ po' più a┗aﾐti il testo dei ┗esIo┗i 
che abbiamo citato poco fa

97
. In questo testo, un po' oltre al punto Succitato, 

crediamo si sostenga una eucaristia episcopocentrica ed il primato del papa in senso 

eucaristico
98

. In questo modo ci sembra vada perduto il bel discorso cristologico dei 

vescovi che abbiamo ammirato sopra
99

 e in generale l'espressione cristologica di un 

testo, che rende in modo denso il dogma di Calcedonia (451) 
10°. 

Personalmente avremmo desiderato qui
101

, per quanto possa sembrare ad alcuni 

«laiIo», Ihe si paヴlasse dei saﾐti102 Ioﾏe eseﾏpi stoヴiIi asIetiIi di uﾐità e di 
riferimento ecclesiastico pieno di Dio

103
. Non dimentichiamo del resto (dalla prassi 

del dialogo tra ortodossi e cattolici ヴoﾏaﾐiぶ Ihe X Iol ┗iaggio di ヴitoヴﾐo di ヴeliケuie 
saIヴe dall'OIIideﾐte all'Oヴieﾐte Ihe si X aIIeso pヴatiIaﾏeﾐte il desideヴio degli 
oヴtodossi peヴ il dialogo e l'uﾐità, dato Ihe ﾐoi Iヴediaﾏo Ihe ケueste ヴeliケuie siaﾐo 
testimonianze eucaristiche delle energie iﾐIヴeate di Dio sull’ uoﾏo104

. Temi 

importanti, quindi, come la tradizione occidentale del pane azzimo, la distinzione tra 

clero e popolo nella partecipazione del Cristo totale
105

, ma anche il posto della 

Madre di Dio nella vita della Chiesa devono ormai diventare oggetto di dialogo serio. 

Vale la pena, infine, affermare - sia pure sentimentalmente - Iiò Ihe giustaﾏeﾐte 
ha sottolineato F. Wetter

106, Ihe IioX gli sIisﾏi tヴa Oヴieﾐte e OIIideﾐte soﾐo stati 
superati grazie alla resistenza, per esprimermi in modo personale, di santi e figure 

ascetiche che hanno scritto una storia di pace in Cristo. Speriamo che non sia 

lontano il tempo in cui questa ansia di unione, se nasce davvero dall'eucaristia, porti 

veri frutti grazie alla partecipazione alla carne di Cristo risorto, che ha sofferto e 

donato la vita per tutti gli uomini. 

 

NOTE 
1
 Cf. Ikoumeni, n. 3, Tessalonica 1998, 11 (prefazione del card. Eduard Idris Cassidy), dove anche il 

relativo riferimento; cf. anche 19 (prefazione di D. Salachas).  
2
 Cf. anche l'espressione del papa in Episkepsis 234/1.7.1980, 7. 

3 Cf. Ikoumeni, 27. Per gli atti del Congresso Ecclesiologico (Vienna, 1-7 Aprile) cf. PRO ORIENTE, 

Aufdem Weg zur Einheit des Glaubens, KOINONIA, Erstes ek-klesiologisches Kolloquium zwischen 

orthodoxen uﾐd ヴòﾏisIh-katholischen Theo-logen, Insbruck-Wien, 1976. 
4
 Cf. BARTOLOMEO, metropolita di Filadelfia (attuale patriarca ecumenico), Il 

cammino del dialogo teologico tra le Chiese cattolica romana ed ortodossa (gr.), in I- 

koumeni, ヴヶ: «...giaIIhY la Chiesa IattoliIa ヴoﾏaﾐa X la Chiesa tヴadizioﾐale Ihe sta 

più ┗iIiﾐo tヴa tutte all'oヴtodossia». Nella stessa pヴospetti┗a Ioﾏpヴeﾐdiaﾏo oggi aﾐ 

Ihe ケuaﾐto espヴiﾏe iﾐ pヴoposito papa Beﾐedetto XVI agli oヴtodossi: «AﾐIoヴa ﾐoﾐ 

siamo giunti ad una visione comune sull'interpretazione ed il valore del ministero 
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petヴiﾐo, peヴò aIIettiaﾏo tutti e due la suIIessioﾐe apostoliIa, Ii uﾐisIe stヴettaﾏeﾐte 

il ministero episcopale ed il sacramento dell'ordine, confessiamo la stessa fede degli 

Apostoli, Iosì Ioﾏe Ii X stata Ioﾐsegﾐata dalla Sacra Scrittura e viene interpretata 

dai gヴaﾐdi CoﾐIili» [If. gioヴﾐale Katholiki (12 Luglio 2005) 1]. 
5
 Cf. Ikoumeni, ンヴ: «“e ヴiIoﾐosIeヴeﾏo pieﾐaﾏeﾐte la ヴealtà della pヴeseﾐza di 

Cristo risorto e la partecipazione ai beni escatologici, nell'eucaristia e in tutta la vita 

della Chiesa, allora dobbiamo pure riconoscere che siamo sulla strada e che viviamo 

ﾐella speヴaﾐza della pieﾐezza degli ultiﾏi teﾏpi». Peヴ la pヴoHleﾏatiIa esIatologiIa 

contemporanea dei teologi ortodossi cf. M. BEGZOS, Die Eschatologie in der Orlho- 

doxie des 20, Jahrhunderts, Atene 1989 (ristampa dall'Annuario Scientifico della 

“Iuola TeologiIa dell'Uﾐi┗eヴsità di Ateﾐe, ┗oi. ヲΒ/ヱΓΒΓぶ. 
6
 Cf. G.BRUNI, Quale ecclesiologia?, Torino 1999, 60-ヶヱ: «Il dialogo teologiIo 

nella sua prima fase de┗e paヴtiヴe dal ┗issuto delle due Chiese Ihe X l'espeヴieﾐza sa 

Iヴaﾏeﾐtale... Il gヴaﾐde teﾏa da ﾏuo┗eヴe X posto: la Chiesa saIヴaﾏeﾐto del Padヴe, 
una lectio detta pienamente nell'eucaristia, il sacramento per eccellenza. In essa Cri 

sto continua a venire a faヴe della Chiesa il suo Ioヴpo asseﾏHlea ヴiuﾐita...». Qui ┗ale 

la peﾐa ヴiﾏaﾐdaヴe all'espヴessioﾐe IaヴatteヴistiIa di papa Κeoﾐe Magﾐo Ihe «tutto Iiò 

Ihe iﾐ Cヴisto eヴa ┗isiHile, si X tヴasfeヴito ﾐei saIヴaﾏeﾐti» ふヲ° oﾏelia Sull'Ascensione, 

61), espressione che con molta perspicacia valorizza il cardinale W. Kasper per la 

comprensione del valore della vita eucaristica [cf. Sakrament der Einheit (Eucharistie 

und Kirche), Freiburg-Basel-Wien 2004, 39]. W. Kasper costruisce anzi la sua rifles sione sull'eucaristia 

ﾏetteﾐdo a foﾐdaﾏeﾐto la ┗eヴità IヴistologiIa ふIf. ad eseﾏpio ibidem, 47, dove vengono strettamente 

uniti Gv 1,14, Eb 4,15 e Fil 2,6-Β, IioX la ┗eヴità del dogﾏa di CalIedoﾐiaぶ. 
7
 I riferimenti al testo di Monaco vengono fatti seguendo la numerazione 

dell'edizione del testo nel libro di G. BRUNI che usiamo (Quale ecclesiologia?). Del 

resto ci interessa la traduzione italiana di espressioni terminologiche anche per il 

fatto che il presente lavoro costituisce una rielaborazione arricchita della relazione 

fatta ad Assisi, 4-7 Sett. 2005; presenta interesse anche il notevole lavoro di S. Tso- 

panidis sull'eucaristia nel dialogo multilaterale, pubblicato nel presente tomo. 
8
 Ikoumeni, 41. 

9
 Un testo iniziale di una sola pagina ma di non poca importanza per l'eucaristia 

X stato edito ﾐel ケuadヴo del dialogo tヴa oヴtodossi e IattoliIi ヴoﾏaﾐi iﾐ AﾏeヴiIa ﾐel 
1969. Veヴaﾏeﾐte già Ioﾐ ケuesto Iaso doHHiaﾏo ﾐotaヴe Ihe «While aIkﾐo┘ledgiﾐg 

that serious differences exist which prevent communicating in one another's chur- 

ches, the members of the Consultation could stili affirm their "remarkable and fun- 

daﾏeﾐtal agヴeeﾏeﾐt" oﾐ the euIhaヴist» ふΘ. BOREΚΚI-J.H. ERICKSON, The Quest for 

Unity, Nζ ヱΓΓヶ, ンΓぶ. Così, peヴ ケuaﾐto ヴiguaヴda il testo di MoﾐaIo, Θ. Boヴelli e Θ.H. 
Erickson hanno espヴesso il segueﾐte paヴeヴe: «What is ヴeﾏaヴkaHle aHout tiヴe MuﾐiIh 

Statement is not just that the Joint Commission was able to reach such a high level 

of agreement concerning the eucharist but that, building upon this agreement, it was 

able to reach such a high level of agreement on so many other areas concerning 

┘hiIh the IhuヴIhes hitheヴto had appeaヴed to disagヴee» ふIoﾏe sopヴa, ヴヰぶ. 
10

 Citiamo il testo italiano di G. BRUNI, Quale ecclesiologia?, Torino 1999, 37-ンΒ: «...Κe Chiese 
soヴelle soﾐo «già» uﾐite fヴa di loヴo da uﾐa pヴofoﾐda e ﾏisteヴiosa Ioﾏuﾐioﾐe» di «fede», ヴelati┗a alla 
Tヴiﾐità e al VeヴHo iﾐIaヴﾐato Iosì Ioﾏe staHilita dai IoﾐIili eIuﾏeﾐiIi IeleHヴati iﾐ Oヴieﾐte; di 
«saIヴaﾏeﾐti», il Iui iﾐizio X il Hattesiﾏo e il Iui ┗eヴtiIe X l'euIaヴistia; di «saIeヴdozio geヴaヴIhiIo», 
legaﾏe Ioﾐ le Chiese di tutti i teﾏpi ふtヴadizioﾐeぶ e di tutti i luoghi ふIattoliIitàぶ». 

" Cf. G. BRUNI, Quale ecclesiologia?, 38. 
12

 Cf. G. BRUNI, Quale ecclesiologia?, 40. 
13

 Cf. G. BRUNI, Quale ecclesiologia?, ヴヱ : «Iﾐ ヴealtà, aﾐIhe se le Chiese di O- 

riente e di Occidente, per cause che il Signore conosce, si sono divise l'una dall'altra, 

ﾐoﾐ si soﾐo peヴò di┗ise ﾐella sostaﾐza della Ioﾏuﾐioﾐe ﾐel ﾏisteヴo di Gesù, Dio fat 

to uomo, e della sua Chiesa divino-uﾏaﾐa». 
14

 AﾐIhe più taヴdi Ierto, in formulazioni scritte del dialogo tra le due Chiese, 

questa fede ecclesiologica centrale occupa un posto notevole. Cf. ad esempio J. BO- 

RELLI-J.H. ERICKSON, The Quest for Unity, Αヲ: «Foヴ the Roﾏaﾐ CatholiI aﾐd Oヴ- 
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thodox churches, it is our faith that the bread and wine become and remain the 

Hod┞ aﾐd Hlood of Chヴist that allo┘s us to ヴeseヴ┗e the saIヴaﾏeﾐt». 
15

 Sottolinea molto bene questa prospettiva in un suo recente libro N. Matsou- 

kas {Teologia ecumenica [gヴ.], TessaloﾐiIa ヲヰヰヵ, ヲヴヰぶ: «Κe Chiese, secondo Coper 

nico, devono smettere di rimandare per principio a se stesse, e devono invece rivol 

geヴsi ┗eヴso il loヴo Iapo, saIeヴdote e Iooヴdiﾐatoヴe della Chiesa, a lui Ihe X il “ì, Gesù 

Cristo, e poi rivolgersi a se stesse. In altre parole, il sistema ecclesiocentrico, che a 

volte si impone e altre si sottintende, deve essere sostituito col cristocentrismo, dato 

Ihe Cヴisto X il pヴiﾏogeﾐito tヴa i ﾏoヴti...». Ed ha ヴagioﾐe di iﾐsisteヴe, gヴazie alla teo 

logia eIuﾏeﾐiIa, Ihe X uﾐ ﾏale gヴaﾐde la ヴottuヴa della Ieﾐtヴalità tヴiﾐitaヴia, dal ﾏo 

ﾏeﾐto Ihe ogﾐi Ieﾐtヴalità tヴiﾐitaヴia X essa stessa la stoヴia della di┗iﾐa eIoﾐoﾏia peヴ la salvezza del 

mondo (Teologia ecumenica, 76). Nel dialogo sull'eucaristia tra ortodossi e cattolici romani per 

fortuna non si vede alcuno spirito di divisione su questo puﾐto iﾐ paヴtiIolaヴe. Tutta┗ia ﾐoﾐ X asseﾐte il 
peヴiIolo dell' esIlusi┗ità euIaヴistiIa, IioX della ideologizzazioﾐe della di┗iﾐa euIaヴistia, Iosa ケuesta Ihe 
si vede in modo caratteristico nella critica degli ortodossi e cattolici romani di America quando os-

servano: «As ┘as the Iase ┘ith MuﾐiIh te┝t, it is ﾐot Ileaヴfoヴ ┘hat gヴoups of ヴeadeヴs this document is 

iﾐteﾐded» ふThe Quest foヴ Uﾐit┞, 107). 
16

 Cf. The Quest for Unity, 49 (n. 4, 5). Sottolinea molto bene questa prospetti 

va, opponendosi ad altri tipi di concezioni contemporanee dell'eucaristia, W. Kasper 

(Sakrament der Einheit, ΒΑぶ: «Iﾐ dieseﾏ uﾏfasseﾐdeﾐ “iﾐﾐ ist die Peヴsoﾐ Θesu deヴ 

Angelpunkt des Ganzen, ist die Christologie der Hintergrund und der Verstehen- 

sansatz deヴ EuIhaヴistie. Das Hedeutet fùヴ die gegeﾐ┘aヴtige Diskussioﾐ, dass jedeヴ 

ヴeiﾐ fuﾐktioﾐale odeヴ ヴeiﾐ e┝isteﾐziale Aﾐsatz iﾏ Veヴstàﾐdﾐis deヴ EuIhaヴistie ┗oﾐ 

┗oヴﾐheヴeiﾐ zu kuヴz gヴeift» ふヴifeヴiﾏeﾐti a ケueste due teﾐdeﾐze ┗eﾐgoﾐo fatti ヴispetti 
vamente in H. KONG, Christ sein, Monaco 1974 e W. MARXSEN, Das Abendmahl als 

christologisches Problem, Gùteヴsloh ヱΓヶンぶ. Coﾏuﾐケue ﾐoﾐ Iヴediaﾏo Ihe lo stesso 

W. Kasper valorizzi dall'inizio sacramentalmente questa prospettiva cristocentrica. 
17

 Cf. G. BRUNI, Quale ecclesiologia?, 44. Cf. anche Die Eucharistie der einen 

Kirche, in Orthodoxes Forum 3 (1989), 256-257. 
18

 Cf. G. BRUNI, Quale ecclesiologia?, 57. Cf. anche J. BORELLI-J.H. ERICKSON, The Questfor Unity, 

38. 

19
 Peヴsoﾐalﾏeﾐte Iヴediaﾏo Ihe, più o ﾏeﾐo, il testo di Bari sottolinei in modo 

caratteristico la fede comune come presupposto importante di convivenza (cf. 5,24). 

Nello stesso testo si ﾐota iﾐ seﾐso euIaヴistiIo «Ihe tutti i saIヴaﾏeﾐti haﾐﾐo uﾐ ヴap 

poヴto esseﾐziale Ioﾐ l'euIaヴistia» ふン,ヱΑぶ e Ihe «duヴaﾐte l'assemblea eucaristica la 

Chiesa celebra l'evento del mistero della salvezza nella preghiera eucaristica (anafo 

ヴaぶ peヴ la gloヴia di Dio. Il ﾏisteヴo Ihe essa IeleHヴa X lo stesso Ihe essa Ioﾐfessa aIIo 

glieﾐdo il doﾐo sal┗ifiIo» ふG. BRUNI, Quale ecclesiologia, 150). Cfr. 7,36 e G. BRUNI, 

Quale ecclesiologia, 199 s. 
20

 Nelle ﾐostヴe Iitazioﾐi seguiaﾏo il testo Iosì Ioﾏe lo di┗ide e lo pヴeseﾐta G. 
BRUNI, Quale ecclesiologia?, 65-74. Vedi il testo in italiano anche ﾐYì'EﾐIhiヴidioﾐ 

Oecumenicum (EO) 1. Dialoghi internazionali 1931-1984, Bologna 1986, 1028-1039. 
21

 Cf. G. BRUNI, Quale ecclesiologia?, ヶヶ: «Il saIヴaﾏeﾐto di Cヴisto X uﾐa ヴealtà 

Ihe può esseヴe solo ﾐello “piヴito... Κ'euIaヴistia e la Chiesa, Ioヴpo di Cヴisto IヴoIifis 

so e risuscitato, divengono il luogo delle eﾐeヴgie dello “piヴito saﾐto». Peヴ la Ioﾏﾏis 

sioﾐe e┗ideﾐteﾏeﾐte eヴa iﾏpoヴtaﾐte Ihiaヴiヴe di ケuale “piヴito si tヴatta: «di ケuello Ihe 

pヴoIede dal Padヴe, Ihe ヴiposa ﾐel Figlio e Ihe X IoﾏuﾐiIato Ioﾏe eﾐeヴgia di┗iﾐa dal 
Ioヴpo euIaヴistiIo del Cヴisto» ふIoﾏe sopra, 99). Per l'importanza della comunione di 

Cristo per mezzo dello Spirito cf. anche P. VASILIADIS, Sacramento cristiano e culti 

misterici (gr.), in Atti del VI simposio liturgico greco dei membri delle metropoli eccle 

siastiche (gr.), Atene 2005, 121-142, qui 135. 
22

 Cf. G. BRUNI, Quale eIIlesiologìa?, ヶヶ ふI, paヴ. ヴぶ: «Nella Ioﾏuﾐioﾐe Ioﾐ il 
corpo e il sangue di Cristo i fedeli crescono in questa divinizzazione misteriosa che 

opera la loro dimora nel Figlio e nel Padre mediante lo Spirito... l'eucaristia edifica 

la Chiesa». 
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 Del tema del Filioque si paヴla al ﾐ. ヶ: «Così la pヴeseﾐza dello “piヴito stesso si 
diffonde, tramite la partecipazione al sacramento della Parola divenuta carne, a tutto il corpo della 

Chiesa. Senza volere ancora risolvere la diffiIoltà tヴa Oヴieﾐte e OIIidente sulla relazione tra il Figlio e 

lo “piヴito, possiaﾏo già diヴe iﾐsieﾏe Ihe ケuesto Spirito, che procede dal Padre (Gv 15, 26) come dall' 

unica sorgente interna alla Tヴiﾐità, e Ihe X di┗eﾐuto lo “piヴito della ﾐostヴa adozioﾐe ふRﾏ Β, ヱヵぶ peヴIhY 
X aﾐIhe lo “piヴito del Figlio ふGal ヴ, ヶぶ, Ii X IoﾏuﾐiIato, sopヴattutto ﾐell'euIaヴistia, da ケuesto Figlio su 

Iui ヴiposa, ﾐel teﾏpo e ﾐell'eteヴﾐità ふG┗ ヱ, ンヲぶ». Peヴ le posizioﾐi pﾐeuﾏatologiIhe del testo e le 
importanti osservazioni sul Filioque cf. G. BRUNI, Quale ecclesiologia?, 136. Importanti osservazioni 

circa il Filioque nella prospettiva che abbiamo detto sopra sono quelle di M. M
A
 GARIJO-GUEMBE, 

«Chiese soヴelle iﾐ dialogo» ふgヴ.ぶ, iﾐ Kairos = Volume in onore del prof. D. Doiko, Annuario Scientifico 

(Uni┗eヴsità Aristotele di Tessalonica, Dipartimento di Teologia) NS 5 (1995) 381-399, 

qui 386s. Inoltre, per la relazione tra storia e teologia sul tema del Filioque, cf. MA- 

TSOUKAS, Teologia ecumenica, 257. 
24

 Secondo Y. Spiteris [EIIlesiologìa oヴtodossa, Bologna 2003) nella riflessione 

contemporanea dei teologi ortodossi ci sono due tendenze: la prima vede la Chiesa e 

la lituヴgia dal puﾐto di ┗ista della pヴotologia, IioX Ioﾏe iﾏﾏagiﾐe della Chiesa Iele 

ste preesistente (I. Karmiris), l'altra considera la Chiesa come immagine della Chiesa 

celeste escatologica (I. Zizioulas). Comunque entrambe le tendenze vogliono valo 

rizzare la dimensione universale-cosmica (cf. anche W. KASPER, Sakrament der Ein- 

heit, 144-145, nota 17) ed il caratteヴe ﾐoﾐ statiIo della ┗ita eIIlesiale. Peヴò X iﾏpoヴ 

taﾐte la IヴitiIa Ihe fa W. Kaspeヴ iﾐ ヴelazioﾐe a Iiò Ihe si X detto sopヴa: «Iﾐ deヴ o- 

stkirchlichen Liturgie und Theologie ist dieser Aspekt besonders lebendig. Im Westen sind wir dagegen 

in dieser Hinsicht nachkonziliar leider puristisch und kul-turell anspruchsvoll geworden. Wir haben 

vergessen, dass Kult und Kultur zusam-ﾏeﾐgehòヴeﾐ uﾐd dass die EuIhaヴistie deﾐ esIhatologisIheﾐ 
Lobgesang aller Wirk-liIhkeit ┗oヴ┘egﾐiﾏﾏt» ふIoﾏe sopヴa, ヱヲヴぶ. 

25
 Cf. G. BRUNI, Quale ecclesiologia?, 83. 

26
 Cf. a questo riguardo M. BEGZOS, Il futuro del passato (gr.), Atene 1993,112s. 

27
 Eseﾏpio ﾏolto IaヴatteヴistiIo di ケuesta teﾐdeﾐza iﾐ teﾏpi ヴeIeﾐti X la ヴelazioﾐe 

della Chiesa ortodossa col nazionalismo nell'Europa sudorientale. Cf. su questo te 

ﾏa E. KRAFT, «"Die jahヴhuﾐdeヴtealte Tヴàgeヴiﾐ deヴ ﾐatioﾐaleﾐ Iﾐteヴesseﾐ": Óヴtho- 

do┝e KiヴIhe uﾐd Natioﾐalisﾏus iﾐ “iidosteuヴopa ﾐaIh ヱΓΒΓ», iﾐ M. TAMCKE ふed.ぶ, 
Blicke gen Osten, FS f F. Heyer z. 95. Geburtstag, Mùﾐsteヴ ヲヰヰヴ, iﾐ paヴticolare 156, 

163, 167, dove alla fine si presenta come genuino in senso ortodosso l'esempio con 

temporaneo della chiesa ortodossa di Albania. Interessante del resto per il suo spiri 

to autoIヴitiIo X l'iﾐteヴ┗ista all'AヴIi┗esIo┗o ヴuﾏeﾐo NiIola Coヴﾐeaﾐo, puHblicata dal 

giornale Katholiki ふヲΒ Giugﾐo ヲヰヰヵ, ン, Αぶ, do┗e l'iﾐteヴ┗istato diIe: «PeヴIhY ﾐoﾐ ヴiu 

sIiaﾏo a Ioﾐ┗oIaヴe uﾐa Coﾐfeヴeﾐza di tutta l'oヴtodossia? PeヴIhY Ii ﾏaﾐIa l'uﾐità. È 

tヴiste....» Vedi aﾐIhe I.G. KOζREBEΚE“, «Κa "Ioﾏuﾐioﾐe" Ioﾏe teﾏa eIIlesiologico 

ﾐel testo di dialogo "Natuヴa e sIopo della Chiesa"» ふgヴ.ぶ, iﾐ Teologia ortodossa e dia 

logo ecumenico (gr.), ed. Apostoliki Diakonia 2005, 95-111, qui 111. 
28

 Cf. G. BRUNI, Quale eIIlesiologìa?, Βヵ: «Κa soluzioﾐe alla ケuestioﾐe IiヴIa il ti 
po di struttura ecclesiale, sia sul piano locale che universale, ha la sua risposta nel 

mistero trinitario: Chiesa una e distinta, Chiese distinte e una nella comunione aga- 

pitiIa, Ioﾐ Roﾏa più atteﾐta a sottoliﾐeaヴe le esigeﾐze del "distiﾐta". Uﾐ Iapitolo 

comunque quanto mai interessante nel suo rileggere la struttura alla luce del miste 

ヴo». DoHHiaﾏo ケui lodaヴe l'aIIoヴto iﾐteヴ┗eﾐto teologiIo di C. “TAMOUΚI“ ﾐel suo 

studio «Natuヴa e aﾏoヴe» [If. il suo ┗oluﾏe Ihe ヴaIIoglie iﾐteヴ┗eﾐti di ┗aヴi autoヴi, 
Natura e amore (ed altri studi), Tessalonica 1999, 39-65]. Qui C. Stamoulis ci ricorda 

l'importanza della relazione naturale e l'importanza teologica dell'indebolimento di 

uﾐ disIoヴso astヴatto sull'aﾏoヴe ふIf. il ┗oluﾏe Iitato sopヴa, sopヴatutto ヴンsぶ, Ihe ﾐoﾐ X 

mancato nel dialogo ecumenico contemporaneo. Vogliamo quindi da parte nostra 

sottolineare cristologicamente che la relazione dei cristiani con la Chiesa e con la 

Ioﾏuﾐioﾐe tヴiﾐitaヴia ﾐoﾐ X ﾐoﾐ ﾐatuヴale ふla doﾏaﾐda se la ヴelazioﾐe dell'uoﾏo Ioﾐ  

Dio sia naturale o meno, C. Stamoulis la pone a 49). Ha come suo fondamento la 

Iaヴﾐe del VeヴHo Ihe X siﾏile alla Iaヴﾐe di ogﾐi uoﾏo, Iosa Ihe euIaヴistiIaﾏeﾐte ha 
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uﾐa diﾐaﾏiIa soIiale iﾏﾏeﾐsa, dato Ihe il VeヴHo ﾐoﾐ X solo Padヴe e Iヴeatoヴe 

dell'uomo, ma anche fratello (cf. come sopra, 51ss, soprattutto 55-56, 62). [Per la 

traduzione inglese del succitato studio di C. Stamoulis cf. «Ph┞sis aﾐd Agape: The 

Application of the Trinitarian Model to the Dialogue on Ecclesiology of the Chri 

stiaﾐ ChuヴIhes of the EIuﾏeﾐe», iﾐ The Greek Orthodox theological Review 44 

(1999)451-506].   
29

 Cf. G. BRUNI, Quale ecclesiologia?, 90. 
30

 Cf. anche G. BRUNI, Quale ecclesiologia?, 206s. 
31 Cf. E. FORTINO, «Il Battesiﾏo ﾐella ヴiIeヴIa dell'uﾐità dei Cヴistiaﾐi», iﾐ Rivista 

Liturgica 4 (1984) 448. 
32

 Cf. G. BRUNI, Quale ecclesiologia?, 94s. 
33

 I, ヵH: «Κa IeleHヴazioﾐe dell'euIaヴistia X il kairos, "l'occasione propizia" per 

eIIelleﾐza del ﾏisteヴo». 
34

 Cf. G. BRUNI, Quale ecclesiologia?, Ioﾏe sopヴa, ヱヰヲ. E più giù osseヴ┗a ﾏolto 

giustaﾏeﾐte: «Κa Chiesa euIaヴistiIa X il teﾏpio ┗i┗eﾐte del VeヴHo; X il gヴeﾏHo Ihe lo 

IustodisIe e da Iui X ┗i┗ifiIata» ふヱヰンぶ. 
 

35
 Cf. Ch. “CHÓNBORN, Wo┗oﾐ ┘iヴ leHeﾐ kﾘﾐﾐeﾐ, Freiburg i.B. 2005, 91. 

 36
 I. PAPANAGOPOUΚO“, «Il dialogo teologiIo tヴa la Chiesa oヴtodossa e ケuella 

cattolica ヴoﾏaﾐa ふ┗alutazioﾐe IヴitiIa dei testi uffiIialiぶ» ふgヴ.ぶ, iﾐ Epistimoniki Parna 

sia Estias Theologon Chalkis, Atene 1994, 511-ヵンン, ケui ヵヱン: «Peヴ ケuaﾐto si faIIia 

spesso ヴifeヴiﾏeﾐto al Coヴpo di Cヴisto, l'euIaヴistia X Ioﾐsideヴata pヴiﾏaヴiaﾏeﾐte Ioﾏe 

comunione escatologica, kerigmatica,"ministeriale" (unoupyr|uauKfj) e spirituale e 

ﾐoﾐ taﾐto Ioﾏe Ioﾏuﾐioﾐe al Ioヴpo ┗i┗eﾐte di Cヴisto...». 
37

 Cf. G. BRUNI, Quale ecclesiologia?, 104. 
38

 «Κa koinonia X esIatologiIa. È la ﾐo┗ità Ihe giuﾐge ﾐegli ultiﾏi teﾏpi. Peヴ 

questo tutto inizia, nell'eucaristia come nella vita della Chiesa, dalla conversione e 

dalla riconciliazione. L'eucaristia presuppone il pentimento (metanoia) e la confes 

sione (exomologesis), che pure trovano altrove la loro espressione sacramentale pro 

pヴia. Ma l'euIaヴistia ヴiﾏette e guaヴisIe aﾐIh'essa i peIIati, peヴIhY X il saIヴaﾏeﾐto 

dell'aﾏoヴe deifiIaﾐte del Padヴe attヴa┗eヴso il Figlio, ﾐello “piヴito saﾐto» ふII, ヲぶ. 
39

I,5c. 
40

 Cf. aﾐIhe il testo di Boﾐﾐ «Die EuIhaヴistie deヴ eiﾐeﾐ KiヴIhe», iﾐ Orthodoxes 

Forum} (1989)263-264. 
41

 Cf. per esempio una simile visione in W. KASPER, Sakrament der Einheit, 49- 

ヵヰ, do┗e si fa ヴifeヴiﾏeﾐto al dialogo eIuﾏeﾐiIo Ioﾐteﾏpoヴaﾐeo: «Iﾐ dieseﾏ ヴealeﾐ 

Veヴstàﾐdﾐis stiﾏﾏt die katholisIhe KiヴIhe ﾏit deﾐ oヴthodo┝eﾐ KiヴIheﾐ uﾐd mit 

deﾐ Chヴisteﾐ lutheヴisIheﾐ Bekeﾐﾐtﾐisses ùHeヴeiﾐ. Erfreulicher Weise ist uns diese 

Gemeinsamkeit in den letzten Jahrzehnten wieder neu bewusst geworden. Auch 

┘eﾐﾐ ﾐoIh Fヴageﾐ offeﾐ HleiHeﾐ, so hat uﾐs die òkuﾏeﾐisIhe Be┘eguﾐg doIh sIhoﾐ 

jetzt ein groISes “tùIk ﾐàheヴ geHヴaIht». Riguardo al tema teologico della transustan 

ziazioﾐe, peヴ la Ioﾏpヴeﾐsioﾐe della posizioﾐe IattoliIa ヴoﾏaﾐa X eIIelleﾐte lo studio 

dell'odieヴﾐo papa di Roﾏa [If. Θ. RAT)INGER, «Das PヴoHleﾏ deヴ TヴaﾐssuHstaﾐtia- 

tion und die Frage naIh deﾏ “iﾐﾐ deヴ EuIaヴistie», iﾐ ThQ 147 (1967) soprattutto 

ヱヵヲs]. Cf. aﾐIhe Ch. “CHÓNBORN, Wo┗oﾐ ┘iヴ leHeﾐ kﾘﾐﾐeﾐ, come sopra, 86s, dove 

il tema del cambiamento viene considerato attraverso la teoria dei due polmoni della 

Chiesa (tradizione orientale e occidentale). Per la visione ortodossa e cattolico- 

romana cf. H.-Θ. “CHUΚ), «„Waﾐdluﾐg" iﾏ ostkiヴIhliIh-lituヴgisIheﾐ Veヴstàﾐdﾐis. 
Eiﾐe Oヴieﾐtieヴuﾐg iﾏ Disput uﾏ TヴaﾐssuHstaﾐtioﾐ uﾐd Tヴaﾐssigﾐifikatioﾐ», iﾐ Ca- 

tholica 40 (1986) 270-286. 
42

 Cf. «Die EuIhaヴistie Quelle uﾐd Hòhepuﾐkt des ΚeHeﾐs uﾐd deヴ “eﾐduﾐg 

deヴ KiヴIhe», iﾐ L'Osservatore Romano (ed. tedesca), 29 luglio 2005, Dokumentation, 

Γ: «...┘o duヴIh die Gﾐade des Heiligeﾐ Geistes uﾐd die Wòヴte deヴ Koﾐsekヴatioﾐ das 

Brot und der Wein in den Leib und das Blut Jesu verwandelt werden, zum Lob und 

Ruhﾏ Gottes, des Vateヴs». Cf. anche 14 (n. 31), 15 (n. 38). Per la presenza salvifica 

di Cヴisto ﾐella di┗iﾐa euIaヴistia If. aﾐIhe K. KOCH, «Chヴistus iﾐ deヴ EuIhaヴistie He- 

gegﾐeﾐ», iﾐ L'Osservatore Romano (ed. tedesca), 23 settembre 2005, n. 38, 9-10, qui 

10. Qui Koch sottolinea anche il cambiamento del fedele, annotando che l'eucaristia 
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ﾐoﾐ X la fiﾐe, ﾏa l'iﾐizio, Ioﾏe sottoliﾐea┗a ﾏolto Heﾐe l'attuale papa di Roﾏa: «Das 

Ziel der Eucharistie ist die Verwandlung der Eﾏpfàﾐgeヴ iﾐ deヴ ┘ahヴeﾐ Communio 

ﾏit seiﾐeヴ Veヴ┘aﾐdluﾐg» ふT. RAT)INGER, «EuIhaヴistie-Communio-“olidaヴitàt: Chヴi 
stus gegeﾐ┘aヴtig uﾐd ┘iヴksaﾏ iﾏ “akヴaﾏeﾐt», ﾐell'opeヴa dello stesso Unterwegs zu 

Jesus Christus, Augsburg 2003, 109-130, qui 129). Cf. anche L'Osservatore Romano 

(ed. tedesca), 21 ottobre. 2005, n. 42 (Dokumentation), 8, dove in sintesi si trovano i 

pareri di I. Spiteris nella XI Sessione Plenaria Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. 
43

 Cf. aﾐIhe Θ. BONζ, «Κ'Espヴit-Saint dans le dialogue catholique-oヴthodo┝e», 
in Der heilige Geist ini Leben der Kirche, Pro Oriente, Bd. 29, Innsbruck-Wien 2003, 

113-ヱヲΓ, ケui;ヱヱΑ e ヱヱΒ, do┗e ┗ieﾐe sottoliﾐeata l'affeヴﾏazioﾐe Ihe «Κa foヴﾏulatioﾐ 

ne fait pas mention, remarquons-le, d'uﾐ ヴòle du Fils daﾐs la pヴoIessioﾐ Yteヴnelle ou 

dans la spiration du Saint-Espヴit». Molto Heﾐe del ヴesto ヴitヴae M. “ta┗ヴou ケuesta 

prospettiva teologica, che mette in relazione l'anamnesi con l'esperienza escatologi 

Ia, ヴifeヴeﾐdosi al peﾐsieヴo del ﾏetヴopolita I. )izioulas: «Cepeﾐdaﾐt, Iette ﾏYﾏoire 

de la ﾏoヴt, de la ヴYsuヴヴeItioﾐ et de l'asIeﾐsioﾐ du “egﾐeuヴ ﾐ'est pas uﾐiケueﾏeﾐt uﾐ 

ヴappel du passe, Iaヴ l'EuIhaヴistie, sous l'aItioﾐ de l'Espヴit, de┗ieﾐt aussi ﾏYﾏoiヴe du  

seIoﾐde a┗Xﾐeﾏeﾐt pouヴtaﾐt eﾐIoヴe atteﾐdu, Ioヴaﾏe Iela est ﾏeﾐtioﾐﾐY daﾐs 

l'anaphoヴe de la lituヴgie de saiﾐt Θeaﾐ Chヴ┞sostoﾏe. Κ'YpiIlXse fait doﾐI de 

l'aﾐaﾏﾐXse uﾐe Ioﾏﾏuﾐioﾐ a┗eI la totalitY du salut» (Le place de l'Esprit saint dans 

l'ecclesiologie de Jean Zizioulas, 253-372, qui 367, anche 368). 
44

 Cf. The Questfor Unily, 51 (7a), 66, 71. L'importanza del consenso ecumeni 

co sul tema dell'epiclesi viene giustamente sottolineata dal card. W. Kasper, il quale 

affeヴﾏa Ihe esso X stato ヴaggiuﾐto «ﾐiIht ﾐuヴ iﾏ Veヴstàﾐdﾐis zu deﾐ OstkiヴIheﾐ,  
welche der Epildese eine besondere, lange Zeit sogar kontroverse Bedeutung zuer- 

keﾐﾐeﾐ...» (Sakrament der Einheit, 98). Si vede dunque che non bisogna porsi in 

una posizione negativa rispetto ai tentativi di un incontro linguistico [I. PANAGO- 

POUΚO“, «Il dialogo teologiIo delle Chiese oヴtodossa e cattolica romana (valutazione 

IヴitiIa dei suoi testi uffiIialiぶ» ふgヴ.ぶ, iﾐ Epistimoniki Parousia Estias Theologon Chal- 

kis, Atene 1994, 511-533, qui 515], che viene cercato attraverso testi di dialogo, il 

cui successo dipende dall'ansia sincera di incontro. Posizioni come quella del card. 

W. Kasper mostrano che teologi cattolici romani non si autolimitano, negando la 

comune tradizione storica dell'Occidente e dell'Oriente, tradizione che costituisce il 

punto di dibattito. 
45

 Cf. il testo «Die EuIhaヴistie deヴ eiﾐeﾐ KiヴIhe», iﾐ Orthodoxes Forum 3 (1989), 

ヲヵヴ: «Aﾐaﾏﾐese uﾐd Epiklese siﾐd uﾐtヴeﾐﾐHaヴ aufeiﾐeﾐdeヴ Hezogeﾐ. DeshalH siﾐd 

die Proklamation der Herrenworte und das epikletische Bittgeber unabdingbare 

Bestaﾐdteile des euIhaヴistisIheﾐ GesIheheﾐs». Cf. aﾐIhe 262-263. 
46

 «Κ'esodo dal Iヴistoﾏoﾐisﾏo e dallo pﾐeuﾏatoﾏoﾐisﾏo X uヴgeﾐte; Cヴisto e 

Spirito sono la destra e la sinistra di Dio mediante cui egli unifica e diversifica. 

All'IﾐeffaHile staﾐﾐo a Iuoヴe taﾐto l'uﾐità iﾐ Cヴisto ケuaﾐto la di┗eヴsità ﾐello “piヴito 

che procede dal Padre e viene trasmesso dal corpo del Glorioso. Il corpo unico di 

Cヴisto X foヴﾏato ﾐello “piヴito da ┗olti distiﾐti, IiasIuﾐo ﾏiﾐistヴo del Hisogﾐo e della 

gioia dell'altヴo, a seIoﾐda del doﾐo ヴiIe┗uto» ふG. BRUNI, Quale ecclesiologia?, 112- 

113). Cf. anche The Questfor Unity, 67. 
47

 Cf. II, 4. 
48

 Cf. Ili, n. lss. 
49

Cf.III,n.4. 
50

 Cf. anche The Questfor Unity, 153 (4). 
51

 Peヴ uﾐa ┗alutazioﾐe più geﾐeヴale del testo If. D. “AΚACHA“, «Κa II asseﾏHlea pleﾐaヴia: MoﾐaIo 
(30 giugno-ヶ luglio ヱΓΒヲぶ», in IDEM, Il dialogo teologico ufficiale tra la Chiesa cattolico-romana e la 

Chiesa ortodossa. Iter e documentazione, Quaderni di O Odigos 2 , Bari 1994, 57-69. Importanti sono 

anche le valutazioni del testo di Monaco fatte da ortodossi e cattolici romani nel dialogo bilaterale 

negli U.S.A. Cf. «RYpoﾐse du Coﾐseil HilatYヴal oヴthodo┝e-catholique romain aux Etats-Unis au Do-

Iuﾏeﾐt de MuﾐiIh», iﾐ Irenikon 4 (1983) 509. Cf. ancora The Quest for Unity, ヶΑ: «The e┝pヴessioﾐ the 
"episkopX of the eﾐtiヴe ChuヴIh" ふIII, 4, para. 2) needs further exploration in the context of the 

separated Christian churches. The way in which the document focuses on the "locai church" through 

eucharistic ecclesiology does not readily correspond to the actual situation of bishops and their 
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churches to-da┞...», ヶΒ: «The doIuﾏeﾐt is opeﾐ to IヴitiIisﾏ foヴ ﾐot suffiIieﾐtl┞ ヴeIogﾐiziﾐg the soIial 
diﾏeﾐsioﾐ of ChuヴIh aﾐd euIhaヴist...». Noi qui dobbiamo sottolineare la critica di I. Panagopoulos, il 

ケuale diIe Ihe ﾐel testo di MoﾐaIo si dà l'iﾏpressione che le operazione dello Spirito Santo vengano 

legate all'euIaヴistia. DiIe letteヴalﾏeﾐte: «Κa Ioﾐsegueﾐza iﾏﾏediata di ケuesta eﾐfasi X Ihe la Chiesa 
venga limitata unilateralmente all'evento "sacramentale", senza immediata correlazione col mondo. 

Così teヴﾏiﾐiaﾏo peヴ foヴza iﾐ uﾐa ﾏoti┗azioﾐe pﾐeuﾏatologiIa della Cヴistologia...». [«Il dialogo 
teologiIo delle Chiese oヴtodossa e IattoliIa ヴoﾏaﾐa ふ┗alutazioﾐe IヴitiIa dei suoi testi uffiIialiぶ» ふgヴ.ぶ, iﾐ 
Epistimoniki Parousia Estias Theologon Chalkis, Atene 1994,511-533, qui 512]. 

52
 Per il tema cf. anche G. BRUNI, Quale ecclesiologia?, 121, dove si fa riferimento anche alla 

posizione che vede con favore la relazione liturgica tra locale e universale nell'ecclesiologia. 
53

 Tratta molto bene il tema G. BRUNI: «Il pヴoHleﾏa del ┗esIo┗o di Roﾏa e dei 
vescovi locali in rapporto alla koiﾐoﾐìa della Chiesa uﾐi┗eヴsale X posto. E la sua solu 

zioﾐe può esseヴe tヴo┗ata all'iﾐteヴﾐo del paヴadigﾏa dell'uﾐo e del ﾏoltepliIe, del ﾏol 
tepliIe e dell'uﾐo» (Quale ecclesiologia?, 126). Cf. anche J. BORELLI-J.H. ERICKSON, 

The Quest for Unity, 42. 
54

 Cattolici romani ed ortodossi in America criticano questa tendenza, dicendo 

che il clericocentrismo del testo nuoce al mistero di tutto il popolo di Dio (The 

Quest for Unity, 108). 
53

 Se si considerano talune espressioni di teologi cattolici romani contemporanei a riguardo della 

comprensione dell'ecclesiologia eucaristica, si constata facilmente che nei testi di dialogo che 

abbiamo preso in considerazione e per il tema in questione, ha il ruolo predominante la visione 

ecclesiologica cattolica romana che si concentra sull'esame dell'eucaristia da un punto di vista 

IleヴiIale. Così ヴiﾏaﾐdiaﾏo iﾐ ﾏodo iﾐdiIati┗o - e per esteso - all'importante teologo W. Kasper, il 

quale sembra cercaヴe uﾐ aIIostaﾏeﾐto più iﾐtegヴale, aﾐIhe se seﾏpヴe all'iﾐteヴﾐo di ケuesta stessa 
┗isioﾐe tipiIa: «Die ekklesiale Diﾏeﾐsioﾐ deヴ EuIhaヴistie hat Koﾐseケueﾐzeﾐ fùヴ die Fヴage deヴ 
Zulassung zur Eucharistiegemeinschaft. Ein nicht nur kirchen-, sondern auch weltoffenes Abendmahl 

scheint von hier aus von vornherein ausge-schlossen... Nach katholischem (und erst recht nach 

oヴthodo┝eﾏぶ Veヴstàﾐdﾐis setzt die EuIhaヴistie als “akヴaﾏeﾐt deヴ Eiﾐheit das “teheﾐ iﾐ deヴ ┗olleﾐ 
Kirchengemein-schaft voraus. Diese findet ihren Ausdruck vor allem in der Gemeinschaft mit dem 

jeweiligen Ortsbischof und mit dem Bischof von Rom als dem Trager des Pe-trusdienstes, der ein 

Dienst der Einheit der Kirche ist. Es ist deshalb keine AuISerli-chkeit, dass im Kanon der Messe der 

Name des jeweiligen Ortsbischofs wie des Papstes genannt wird. Dies ist Ausdruck der communio, 

innerhalb derer die einzel-ne eucharistische Feier von ihrem innersten Wesen her allein sinnvoll ist. In 

dieseﾏ uﾏfasseﾐdeヴeﾐ )usaﾏﾏeﾐhaﾐg ┘iヴd es deﾐﾐ auIh alleiﾐ ┗eヴstàﾐdliIh, weshalb sich die Frage 

der Eucharistiegemeinschaft vor allem an der Amtsfrage zuspitzt. Man darf diese Frage nicht isoliert 

seheﾐ, soﾐdeヴﾐ ﾏuss sie iﾏ Gesaﾏtzusaﾏﾏeﾐhaﾐg deヴ EuIhaヴistie als Ioﾏﾏuﾐio Hehaﾐdelﾐ. Es ┘àヴe 
deshalH hòIhst eiﾐseitig, ja ┗eヴha-gnisvoll, die Diskussion der communio-Dimension der Eucharistie 

auf die Amtsfrage zu ヴeduzieヴeﾐ» (Sakrament der Einheit, 102-103). 
56

 II teologo dogmatico ortodosso deve dunque, da quanto considerato qui, vedere il tema 

dell'ecclesiologia eucaristica con maggior attenzione di quanta ne prestino molti teologi e pensatori 

ortodossi contemporanei, i quali cercano di spiegare l'eucaristia (in modo episcopocentrico, 

presbiterocentrico, laicocentrico o in qualunque modo risulti), ognuno dal proprio posto istituzionale 

(o professionale!). Cf. indicativamente per l'importante critica a tali tendenze il buon lavoro di M. BE-

GZOS, Il futuro del passato (gr.), Atene 1993, specialmente 95ss, 124ss. Non siamo comunque 

d'accordo con M. Begzos sull'uso e l'assunzione del teヴﾏiﾐe «episIopo-Ieﾐtヴisﾏo dell'oヴtodossia». Cf. 
ad eseﾏpio ヱンヴ, ケuaﾐdo ﾐella pagiﾐa pヴeIedeﾐte si X ﾐotata l'asseﾐza della foﾐdazioﾐe IヴistologiIa e 
si chiama il vescovo capo della Chiesa! In questo modo la Chiesa sembra avere anche molte teste e 

molti Ioヴpi ふIf. ヱンヵぶ. Ci iﾏpヴessioﾐa ケuesta posizioﾐe, peヴIhY ケuesto iﾏpoヴtaﾐte teologo sottoliﾐea 
molto bene sia il dogma cristologico di Calcedonia (cf. 155) sia anche l'importanza di Cristo per il 

Cristianesimo (168). 

Vediaﾏo Ioﾐ più siﾏpatia teヴﾏiﾐologiIa il parere di Vasiliadis che parla di assemblea eucaristica 

riunita attorno al vescovo (cf. Κe┝ oヴaﾐdì, Atene 2005, 56), benIhY iﾐ sostaﾐza seﾏpliIeﾏeﾐte ﾐoﾐ 
┗eﾐga aIIeﾐtuato ケui il Ieﾐtヴo. Noi IioX a┗ヴeﾏﾏo pヴefeヴito, iﾐ┗eIe di «attoヴﾐo», il «Ioﾐ» il ┗escovo, 

considerando contemporaneamente con interesse investigativo il suo parere secondo cui la 

costituzione episco-pocentrica della Chiesa non era sviamento dalle istituzioni policentriche di cui tro-

viamo testimonianza nel Nuovo Testamento (cf. come sopra, 238). 
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È uﾐ fatto Ihe la disIussioﾐe sull'istituzioﾐe episIopoIeﾐtヴiIa della Chiesa ha dato oヴigiﾐe ed ha 
influenzato il grande contributo offerto dall'opera di Afanassieff. Concordiamo con la lettura di 

Afanassieff che fa il Plank, il quale fa queste osservazioni sul tema rispetto alla tesi del teologo russo 

sul IaﾏHiaﾏeﾐto di ﾏiﾐisteヴo: «Die Fùlle deヴ GaHeﾐ des Heiligeﾐ Geistes uﾐd die VeヴsIhiedeﾐaヴtigkeit 
der Dienste des apostolischen Zeitalters wird eingetauscht gegen einen einzigen Dienst, welcher sich 

iﾐ deヴ KiヴIhe eiﾐHùヴgeヴt, deﾐ HisIhòfliIheﾐ. Die GesIhiIhte des Episkopates ist ﾐiIht eiﾐe GesIhiIhte 
deヴ Eﾐtstehuﾐg uﾐd Eﾐt┘iIkluﾐg des HisIhòfliIheﾐ Dieﾐstes, soﾐdeヴﾐ die GesIhiIhte deヴ Eヴsetzuﾐg 
aller verschiedenartiger Formen des kirchli-chen Dienstes duヴIh ihﾐ» [ P. PΚANK, Die 

Eucharistieversammlung ah Kirche. Zur Entstehung und Entfaltung der eucharistischen Ekklesiologie 

Nikolai Afanas'evs (1893-1966), WùヴzHuヴg ヱΓΒヰ, ヲヰヱ-202]. In conclusione Afanassieff ha considerato 

ontologicamente necessario il vescovo per la Chiesa e per la sua guida (pastorale-insegnamento) (cf. 

ibidem, ヲヱヲぶ. Κa sua teoヴia Ii dà ケuiﾐdi l'iﾏpヴessioﾐe Ihe, ﾏeﾐtヴe si fa aIeヴヴiﾏo ﾐeﾏiIo 
delT«uﾐi┗eヴsalisﾏo» di Cipヴiaﾐo e della DidaIhX degli Apostoli, come lui ha interpretato le lettere di 

Cipヴiaﾐo e la DidaIhX, lui stesso di┗eﾐta poi, Iヴediaﾏo, seguaIe di uﾐ «loIalisﾏo IoﾐIeﾐtヴaﾐte» Ioﾐ 
soggetto il vescovo. Aveva paura dell'addizione delle parti e amava l'addizione nel parziale! Tuttavia 

questo via-vai e la logica addizionale non ci pare portino in primo piano il fattore soteriolo-gico ed il 

soggetto eIuﾏeﾐiIo della di┗iﾐa euIaヴistia, Ihe X di┗iﾐo-uﾏaﾐo e Ieﾐtヴato sulla Tヴiﾐità. Iﾐ Afaﾐassieff 
battesimo, fede e salvezza universale non vanno insieme e per questo sottovalutava nei suoi interessi 

ecumenici a livello quantitativo la formulazione della fede (dogma) (cf. ibidem, 236). 

A ﾐostヴo paヴeヴe, dato Ihe ﾐoﾐ aHHiaﾏo spazio peヴ uﾐ'aﾐalisi più aﾏpia, oltヴe alla partecipazione di 

Cヴisto Ioﾏe peヴsoﾐa tヴiﾐitaヴia, ﾐoﾐ I'X ふe ﾐeppuヴe I'X stataぶ, iﾐ uﾐa ┗isioﾐe oヴtodossa 
dell'eIIlesiologia euIaヴistiIa, ┗eヴità teologiIa Ieヴta Ihe appaia Ihiaヴaﾏeﾐte ﾐelle ┗alutazioﾐi IヴitiIhe 
di Vasiliadis alla spiヴitualità teologiIa oIIideﾐtale (cf. ibidem, 247), ma viene pure chiarita dall'intensa 

ansia escatologica dei suoi scritti (cf. ìHideﾏ, ヲΒヶぶ. Così ケuesti ﾐostヴi ヴifeヴiﾏeﾐti IヴitiIi oIIasioﾐali a lui 
e a M. Begzos (con quello spirito critico assai buono e d'avanguardia delle sue opere) riguardano 

scomunque l'uso e la discussione intorno alla terminologia tecnica. 
57

 Quiﾐdi la doﾏaﾐda pヴessaﾐte peヴ il dialogo «Coﾏe l'iﾐsieﾏe dei vescovi delle 

due Chiese può Iostituiヴe Ioﾏuﾐioﾐe IoﾐIiliaヴe?» ┗ieﾐe pヴoposta iﾐ ﾏodo iﾐteﾐso 

oggi da teologi ortodossi (cf. PANAGOPOULOS, Dialogo teologico, 514). 
58

 G. BRUNI, Quale ecclesiologia?, 204. 
55

 Ripetiaﾏo duﾐケue, di ﾐuo┗o ﾐoﾐ peヴ Iaso, le paヴole di G. Galitis: "Questa uﾐità ﾐoﾐ si de┗e 
IoﾐIepiヴe Ioﾏe aﾏﾏiﾐistヴati┗a, sotto uﾐ Iapo ┗isiHile. Iﾐ tutto il Ioヴpo della Chiesa ﾐoﾐ Ii può esseヴe 
nessun altro capo, se non soltaﾐto il Iapo del Ioヴpo di Cヴisto, IioX Cヴisto stesso..." ふG. GAΚITI“, 
Intercommunio, 52). 

60
 Personalmente crediamo che, se l'ecclesiologia eucaristica ha come suo forte 

sostegﾐo l'espeヴieﾐza esIatologiIa, Ioﾏe sottoliﾐea ﾏolto Heﾐe Vasiliadis [If. «Il 
foﾐdaﾏeﾐto HiHliIo dell'eIIlesiologia euIaヴistiIa» ふgヴ.ぶ, iﾐ Annuario Scientifico (Uni 

┗eヴsità Aristotele di TessaloﾐiIa, faIoltà di Teologiaぶ N“ ヴ ふヱΓΓヴぶ, ヶヱ-81], allora non 

può esseヴe oggetto di esIlusi┗ità Ioﾏe ﾐeppuヴe dell' "episIopoIeﾐtヴisﾏo euIaヴistico 

contemporaneo". Cf. anche M. BEGZOS, Il futuro del passato, Atene 1993, 111. 
61 

A questo proposito B. Forte ふΚa Chiesa iIoﾐa della Tヴiﾐità. Bヴe┗e eIIlesiologia, 
Queヴiﾐiaﾐa, BヴesIia ヱΓΒヴ, ヲヱぶ ヴiassuﾏe ケuesto spiヴito del CoﾐIilio: «Κa Tヴiﾐità soヴgeﾐte e immagine 

eseﾏplaヴe della Chiesa ﾐe X iﾐfiﾐe la ﾏeta: ﾐata dal Padヴe, peヴ il Figlio, ﾐello “piヴito, la Ioﾏuﾐioﾐe 
eIIlesiale de┗e ﾐello “piヴito peヴ il Figlio toヴﾐaヴe al Padヴe, peヴIhY Dio sia tutto iﾐ tutti (1 Cor 15,28). La 

Tヴiﾐità X l'oヴigiﾐe e la patヴia ┗eヴso Iui X iﾐIaﾏﾏiﾐato il popolo dei pellegヴiﾐi: essa X il già e il ﾐoﾐ 
aﾐIoヴa della Chiesa, il passato fedele e il futuヴo pヴoﾏesso, l'iﾐizio e la fiﾐe». 

62
 Su questo tema cf. G. BRUNI, Quale ecclesiologia?, 129ss. 

63
 Peヴ il teヴﾏiﾐe «ipeヴtヴofia cristocentヴiIa» If. ζ. “PITERIS, La teologia ortodossa 

neo-greca, Bologna 1992, 342. 
M

 Per questa critica all'ecclesiologia cattolico-ヴoﾏaﾐa If. N. NI““IOTI“, «Pﾐeuﾏatologie oヴthodo┝e», iﾐ 
Le Saint Esprit, GeﾐX┗e ヱΓヶン, Γヴ. 65

 Cf. Y. SPITERIS, La teologia ortodossa, 344. 
66

 Hanno ragione J. BORELLI-J.H. ERICKSON (The Questfor XJnity, 40), che insi 

stoﾐo sul ヴuolo della pﾐeuﾏatologia ﾐel testo di MoﾐaIo: «MuIh of the teヴﾏiﾐolog┞  

used to describe this reality - "di┗iﾐizatioﾐ" ふtheòsisぶ, "di┗iﾐe eﾐeヴgies", "epiklXsis" 

- will be more familiar to Orthodox than to Catholics, but this should not be inter- 

preted as the "victory" of one side over the other. Rather, it suggests the high level 

of agreement which exists between the churches, notwithstanding historically condi- 
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tioned differences in their ways of articulating the truths of the Christian faith. This 

means that it may now be possible to resolve a number of issues that have divided 

the churches in the past, such as the question of the procession of the Holy Spirit 

{filioケueぶ». 
67

 Secondo il nostro parere, questo mostra anche nella teologia scientifica con 

teﾏpoヴaﾐea il dialogo Ihe I'X tヴa teologi IattoliIi ヴoﾏaﾐi, peヴ eseﾏpio ﾐella teologia 

saIヴaﾏeﾐtaヴia di K. Rahﾐeヴ, il ケuale Ioﾐsideヴò la Chiesa «Ioﾏe l'opus operatum 

dell'azioﾐe di Gesù Cヴisto, staIIata dai saIヴaﾏeﾐti e foﾐdata ﾐella Iヴistologia; la Ioﾐ  

seguenza finale vorrebbe la Chiesa come il simbolo reale di Cristo, e i sacramenti 

solaﾏeﾐte dei gesti Ioi ケuali essa, IioX la Chiesa, espヴiﾏe e attua se stessa» ふIf. S. Di 

“TEFANO, «Κa teologia saIヴaﾏeﾐtaヴia di Kaヴl Rahﾐeヴ: le ヴeIezioﾐi italiaﾐe», iﾐ Ho 

tbeologos 22 (2004) 65-ΒΑ, do┗e si tヴo┗a aﾐIhe la HiHliogヴafia IヴitiIa più ヴeIeﾐte sul 
tema, qui 69). 

68
 G. BRUNI, ad esempio, con desiderio veramente ecumenico, si espヴiﾏe Iosì: 

«Il dヴaﾏﾏa Ihe iﾐ┗este l'OIIideﾐte eIIlesiale ┗isto Ioﾐ oIIhi oヴieﾐtali può esseヴe 

superato, sempre secondo il pensiero ortodosso, a condizione di una rinnovata sinte 

si unitaria tra cristopneumatologia e pneumatocristologia, e di una seria riconsidera 

zione dell' a Patre solo a proposito del procedere dello Spirito. Urgenze fondamenta 

li, fra l'altro, per un effettivo reincontrarsi ecumenico, oggi concorde in alcune af 

feヴﾏazioﾐi Iaヴdiﾐe sia iﾐ Oヴieﾐte Ihe iﾐ OIIideﾐte» ふG. BRUNI, Quale ecclesiologia?, 

132). Cf. anche 133. Anzi a 134 G. BRUNI sottolinea una formulazione che, credia 

mo, il metropolita I. Zizioulas ha sopravvalutato. Dice che «iﾐ ヴappoヴto alla Chiesa, il 
Cヴisto istituisIe e lo Spiヴito IostituisIe». 

69
 Molto bene, quindi, G. BRUNI, seguendo la frase sintetica di I. Zizioulas, dice 

Ihe «lo “piヴito fa Ihe la Chiesa sia. Κa pﾐeuﾏatologia ﾐoﾐ si ヴifeヴisIe al Heﾐe esseヴe, 
ﾏa allo stesso esseヴe della Chiesa. “eﾐza Cヴistofoﾐdaﾏeﾐto ﾐoﾐ I'X Chiesa, ﾏa seﾐza 

Spirito il fondamento non diventa mai casa. Lo Spirito aggrega al fondamento fa 

Ieﾐdo della Chiesa il Ioヴpo dì Cヴisto... l'uﾐo, il Cヴisto, iﾐ-stituisIe Iiò Ihe l'altヴo, lo 

Spirito, co-stituisIe» ふG. BRUNI, Quale ecclesiologia?, 135). Cf. anche BONNY, 

L'Esprit, 129, dove si propone la continuazione del dialogo con questa prospettiva : 

«...le dialogue thYologiケue de┗ヴa doﾐI, tòt ou taヴd, ヴepヴeﾐdヴe sa ヴYfle┝ioﾐ suヴ la ju- 

ste s┞ﾐthXse eﾐtヴe la Ihヴistologie et la pﾐeuﾏatologie et l'appliケueヴ à uﾐ ﾐou┗eau 

domarne, celui de l'Eglise comme Ioﾏﾏuﾐioﾐ». 
70

 A riguardo di quanto abbiamo qui esposto, dobbiamo di nuovo riportare la 

valutazione di G. BRUNI (G. BRUNI, Quale ecclesiologia?, ヱンヵぶ: «Κo “piヴito, "Ihe 

procede dal Padre (Gv ヱヵ,ヲヶぶ Ioﾏe dall'uﾐiIa soヴgeﾐte iﾐteヴﾐa alla Tヴiﾐità... Ii X 

comunicato, soprattutto nell'eucaristia, dal Figlio su cui riposa, nel tempo e 

ﾐell'eteヴﾐità (Gv 1,32)" (1,6). Basta questo testo, non l'unico, a puntualizzare come 

nella oikonotnia il Figlio serve lo Spirito, comunicandolo. Veicolo di trasmissione di 

una preseﾐza Ihe fa della Chiesa "il luogo delle eﾐeヴgie dello “piヴito saﾐto ふI, ヴaぶ"» . 
71

 Cf. G. GAΚITI“, «Deヴ Dialog z┘isIheﾐ deヴ Oヴthodo┝eﾐ uﾐd deヴ RòﾏisIh- 

katholisIheﾐ KiヴIhe uﾐteヴ BeヴùIksiIhtiguﾐg deヴ geﾏeiﾐsaﾏeﾐ Eヴklaヴuﾐgeﾐ», iﾐ 

Orthodoxes Forum 3 (1989) 165-ヱΑヶ, ケui ヱΑヴ: «Eヴ ┗eヴsuIht ﾐiIht die KiヴIhe zu defi- 
nieren, noch betont er ihre sichtbare und fnstitutionelle Seite. Er interessiert sichnicht fiir die Zahl der 

Sakramente, die Materie und die Form, die "materia remota" und die "materia proxima", oder den 

Moment der Wandlung der heiligen Gaben. Er betrachtet die Kirche als das Urmysterion, das 

Ursakrament, aus dem alle Myste-rien bzw. Sakramente, d.h. heiligende Handlungen quellen und auf 

das sie siIh stù-tzen in einer ontologischen und sakramentalen Beziehuﾐg». 
72

 Per la bibliografia sul tema della ecclesiologia eucaristica cf. B. FORTE, La 

Chiesa nell'eucaristia. Per una ecclesiologia eucaristica alla luce del Vaticano II, Napoli 

ヱΓΑヵ. AﾐIhe Θ.M. TlΚΚARD, «Il ﾐ'est d' Eglise ケu' euIhaヴistiケue», iﾐ Nicolaus 2 

(1982)233-262. 
73

 Non dimentichiamo del resto che questa provocazione ha carattere biblico, 

certo se diamo importanza al fondamento evangelico dell'ecclesiologia eucaristica 

ふsu ケuesto teﾏa If. P. VA“IΚIADI“, «Il foﾐdaﾏeﾐto HiHliIo dell'eIIlesiologia eucari 
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stiIa» ふgヴ.ぶ, iﾐ Annuario Scientifico ふUﾐi┗eヴsità Aristotele di TessaloﾐiIa, faIoltà di 
Teologia) NS 4 (1994) 61-81. 

74
 J. RATZINGER, KNA 8, Oekumenische Information 30, 21 luglio 1982. 

75
 Al pヴoposito papa Beﾐedetto X d'aIIoヴdo Ioﾐ l'oヴizzoﾐte del pensiero di I. Zi- 

zioulas (cf. J. ZlZIOULAS, Eucaristia e Regno di Dio, Bose, 1996) e prende invece le 

distanze dall'orizzonte del pensiero di N. Afanassieff (vedi anche G. BRUNI, Quale 

ecclesiologia?', 137-138). 
76

 Ci perdoni il lettore questa nota peヴsoﾐale, ﾏa Ie ﾐe dà il diヴitto la Heﾐe┗ola 

valutazione contemporanea che viene fatta della persona e dell'opera di papa Bene 

detto XVI, come per esempio quella di J. Ross nel giornale Die Zeit (18 August 

ヲヰヰヵ, ﾐヴ. ンヴ, Politi, ヲぶ: «AHeヴ das Papsttuﾏ als aHsolute MoﾐaヴIhie, das seiﾐeﾐ Hò- 

hepunkt 1870 mit dem Unfehlbahrkeitsdogma erreicht hatte und das Johannes Paul 

IL durch die Prominenzeffekte des Medienzeitalters emeuert hat - das ist nicht das 

Aﾏts┗eヴstaﾐdﾐis Beﾐedikts XVI». 
77

 Cf. le sue interessanti valutazioni in Kirche, Okumene und Politik, Einsiedeln 

1987,74-78. 
78

 Cf. anche N. MATSOUKAS, Teologia ecumenica (gr.), 256. Inoltre M. STA- 

VROU, La place de l'Esprit, ンヶΓ: «De ﾏYﾏe ケue l'Espヴit ﾐe IヴYe pas des iﾐdi┗idus 

ﾏais uﾐe IoﾏﾏuﾐautY, aiﾐsi eﾐ ┗a-t-il pouヴ l'Église loIale ケu'il Ioﾐstitue: il ﾐe sau- 

ヴait la ┗i┗ifieヴ daﾐs l'isoleﾏeﾐt. “eul l'Espヴit peut liHYヴeヴ de la IoﾐtiﾐgeﾐIe teﾏpoヴel- 
le et faiヴe eﾐ soヴte ケu' uﾐe Église daﾐs l'histoiヴe soit ideﾐtiケue à Ielle des Apòtヴes. 
De ﾏXﾏe la ┗ie s┞ﾐodale, paヴ la ヴeIheヴIhe de la ┗YヴitY et paヴ ヴeIeptioﾐ ケue foﾐt les 

Églises des dYIisioﾐs IoﾐIiliaiヴes tヴaduiseﾐt les lieﾐs de IhaヴitY, la Ioﾏﾏuﾐioﾐ ┗Yヴi- 
taHle ケui dYpasse uﾐe siﾏple ┗isioﾐ juヴidiケue». 

79
 Peヴ uﾐ ヴifeヴiﾏeﾐto al teﾏa dell'iﾐfalliHilità dal puﾐto di vista del testo di Bari 

(1987) cf. G. GALITIS, Deヴ Dialog z┘isIheﾐ deヴ Oヴthodo┝eﾐ uﾐd deヴ RﾙﾏisIh- 

katholischen Kirche, 174. 
80

 Cf. ad esempio LG. KOUREBELES, Esempi di ecumenismo nella storia della 

Chiesa (gr.), voi. I, Tessalonica 2002, 84ss. 
81

 Per i cosiddetti "dogﾏi papali" e la diffiIoltà Ihe Iヴeaﾐo ﾐel dialogo tヴa oヴto 

dossi e cattolici romani cf. Th. NlKOΚAOU, «Eiﾐigeﾐdes uﾐd Tヴeﾐﾐeﾐdes z┘isIheﾐ 

deヴ ヴòﾏisIh-katholischen und der Orthodoxen Kirche. ÒkuﾏeﾐisIhe Aﾐsàtze», iﾐ 

Orthodoxes Forum 3 (1989) 201-217, qui 209ss. 
82

 Per il pensiero ecclesiologico di N. Afanassieff, oltre al lavoro del Plank che 

abbiamo citato, cf. anche A. ETCHEMENDY, Κa paﾐsYe eIIlesiologiケue du peヴe NiIo 

las Afanassieff, Paris 1980. 
83

 Cf. Teologia ecumenica, 142. Cf. anche 305, dove N. Matsoukas non delinea il 

sistema conciliare della Chiesa cattolica romana. Molti potrebbero considerare 

"provocatorio" questo parere di N. Matsoukas. Anzi, lo farebbero molto facilmente 

quanti credono che manchi nella sua dogmatica l'ecclesiologia eucaristica. Con que 

sta proposta, tuttavia, N. Matsoukas mostra di non accettare l'eucaristia come evento magico dallo 

stabile significato terapeutico. 
84

 Questo gヴaﾐde teologo dalla gヴaﾐde aﾐsia eIuﾏeﾐiIa sottoliﾐea Ihe «Die oﾐt-ologische 

ùHeヴeﾏpiヴische Einheit der "katholischen" und der "orthodoxen" Lokal-kirchen untereinander ist 

ﾐiIht koヴヴuﾏpieヴt, da sie alle die EuIhaヴistie ┗ollzieheﾐ» tIf. P. PΚANK, Die Eucharistieversammlung, 

147], dando l'impressione di sottovalutare la formulazione del dogma nel cammino della storia 

umana. 
83

 Per ulteriore approfondimento rimandiamo a P. PLANK, Die Eucharistiever-sammlung, 235s e 

241s. 
86

 Cf. Quale ecclesiologia?, 143-144. 
87

 Per la formulazione dell'ecclesiologia di I. Zizioulas cf. G. BAIIXARGEON, 

Perspecti┗es oヴthodo┝es suヴ l'Yglise-communion. L'oeuvre de ]ean Zizioulas, Montreal-Paris 1989.  
88

 Non dimentichiamo che, dopo il periodo d'oro di Giustiniano, per 

l'eIIlesiologia euIaヴistiIa di┗eﾐtaﾐo e┗ideﾐti Iol teﾏpo iﾐ Oヴieﾐte «...ふlaぶ di┗isioﾐe 

del tempio principale dal presbiterio, (la) sparizione del trono dall'abside, (lo) spo 

stamento dell'ambone dal centro del tempio principale in un luogo di minor impor 
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taﾐza, ふilぶ passaggio dell'iﾐteヴesse dall'iﾐsieﾏe dell'asseﾏHlea euIaヴistiIa al Ileヴo» ふP. 
VASILIADIS, Lex orandi, Atene 2005, 75-76). A tal proposito sparisce lentamente il 

significato del presidente come celebrante - grazie a un modello cultuale monofisi- 

ta -, ﾏeﾐtヴe oggi si peヴde di ﾐuo┗o il fattoヴe IヴistologiIo Ihe Iヴea uﾐità a fa┗oヴe, peヴ Iosì dire, 

dell'elemento locale che tende a slegarsi dal centro. Vale la pena tuttavia sottolineare, a onor del 

vero, l'appassionata opera di Afanassieff che, al fine di non perdere la prospettiva cristologica fonte di 

uﾐità, diIe┗a Ihe «ogﾐi Chiesa loIale uﾐiva iﾐ sY tutte le altヴe Chiese loIali, dal ﾏoﾏeﾐto Ihe ogﾐi 
Chiesa loIale possede┗a l'iﾐtegヴità dell'esseヴe Chiesa e tutte le Chiese loIali eヴaﾐo uﾐite, dato Ihe 
tutte quante erano la stessa Chiesa di Dio in Cristo, la quale si rende visibile in ognuna di esse» ふIf. P. 
PLANK, Die Eucharistieversammlung, 163). 

89
 Per la corretta comprensione della fede (teocentrica) di Pietro cf. C. GALE- 

RIOU, «Κa fidYlitY de l'Yglise oヴthodo┝e eﾐ┗eヴs Θesus Chヴist: Coﾐfiヴﾏatioﾐ de 

l'accomplissement de l'adoption divine de l'hoﾏe», iﾐ Atti del XIV congresso teolo 

gico dal tema: La nostra Madre Chiesa ortodossa, Metropoli di Tessalonica, Tessalo- 

nica 1994, 89-ヱヱヰ, ケui ΓΒss. A ヱヰヱ ┗ieﾐe sottoliﾐeato: «C est iﾏpossiHle de foﾐdeヴ 

l'Eglise eﾐ ﾏXﾏe teﾏps suヴ le Chヴist et suヴ uﾐ hoﾏﾏe, ou uﾐ des Ies disIiples». Cf. 
inoltre nello stesso volume (209-222) l'articolo di I. KARAVIDOPOULOS: «"TU sei 

Pietヴo e su ケuesta pietヴa edifiIheヴò la ﾏia Ihiesa". Iﾐteヴpヴetazioﾐe oヴtodossa di Mt 

ヱヶ,ヱΒ» ふgヴ.ぶ, do┗e a pag. ヲヲヱ ┗ieﾐe tヴatta la segueﾐte IoﾐIlusioﾐe: «Quello Ihe Ii 
iﾐteヴessa sottoliﾐeaヴe ケui X il Iollegaﾏeﾐto tヴa l'affidaﾏeﾐto del ﾏiﾐisteヴo pastoヴale 

a Pietro e il martirio a cui conduce questo servizio. Da questo punto di vista ogni 

discussione sul primato di Pietro entra nel quadro della logica di questo mondo, 

della logica dei dominatori e dei padroni di questo mondo, della corruzione e del 

peccato. Per le guide cristiane servizio significa martirio secondo l'esempio di Cristo 

Huoﾐ pastoヴe». 
90

 Del ヴesto, X ケuesta, Iヴediaﾏo, la ヴagioﾐe per la quale il dialogo tra ortodossi e 

IattoliIi ヴoﾏaﾐi IoﾏiﾐIia di ﾐuo┗o ふIf. M. DROBIN“KI, «Deヴ Papst auf deﾏ Roteﾐ 

Platz», ﾐel gioヴﾐale SùddeutsIhe )eituﾐg, 5-7-2005). 
91

 Peヴ la "ideﾐtità dXlia Iosa" tヴa euIaヴistia e Ihiesa If. N. CABA“IΚA“, Spiegazio 

ne della sacra liturgia (gr.), PG 150, 452C. 
92

 Cf. Sakrament derEinheit, 133. 
9
' Per un'interessante valutazione critica generale di detto dialogo cf. Th. NlKOΚAOU, «Posizioﾐi ﾐei 

ヴappoヴti tヴa oヴtodossi e IattoliIi ヴoﾏaﾐi» ふgヴ.ぶ, iﾐ Epistimoniki Parousia Estias Theologon Chalkis, 

Atene 1994, 461-481; dello stesso, Einigendes und Trennendes, 205-206.  
94

 «Iﾏ Gegeﾐsatz zuﾏ iﾐdi┗iduelleﾐ uﾐd sozialeﾐ Egoisﾏus Hekヴàftigt die Eu-charistie die 

Ganzhingabe. Dem Hall und dem Terrorismus setzt die Eucharistie die Liebe entgegen. Angesichts des 

┘isseﾐtsIhaftliIheﾐ Positi┗isﾏus ┗eヴkùﾐdet die Eucharistie das Mysterium. Indem sie sich der 

Verzweiflung wiedersetzt, lehrt die Eucharistie die sichere Hoffnung auf die ewige Seligkeit. Die 

Eucharistie will darauf hinweisen, dass die Kirche und die Zukunft der Menschheit an Christus 

gebunden ist, den einzigen wirklich dauerhaften Fels, und an keine andere Wirklichkeit. De-shalb ist 

der Sieg Christi das christliche Volk, welches das eucharistische Geheimnis, glaubt, feiert und leHt». Cf. 
Die Eucharistie Quelle und Hohepunkt des Lebens und der Sendung der Kircbe, o. e, 11. Cf. anche la 

ﾏolto iﾏpoヴtaﾐte «Relatio aﾐte disIep-tatioﾐeﾏ», iﾐ L'Osservatore Romano, ed. Tedesca, 28 Ott. 

2005/ nr. 43 Dokumenta-tioﾐ, ヱヴ [ﾐell'uﾐità ふヱぶ «Die untrennbare Einheit von Wortgotesdienst und 

EuIhaヴistiefeie»]. 
95

 Sono importanti pure le osservazioni presenti nel testo di Bonn (1989), dove 

si parla non soltanto della venerazione dei doni, ma anche della comunione insieme 

del corpo e del sangue: -!<Diese BesIhヴàﾐkuﾐg deヴ GlauHigeﾐkoﾏﾏuﾐioﾐ auf die 

Gestalt des Bヴotes iﾐ deヴ aHeﾐdlàﾐdisIheﾐ Pヴa┝is ist fヴeiliIh ┘eitヴeiIheﾐd uﾐd kaﾐﾐ 

ﾐiIht ﾏehヴ eiﾐfaIh als Eigeﾐaヴt des ヴòﾏisIheﾐ Eitus ┗eヴstaﾐdeﾐ ┘eヴdeﾐ. Die Rege- 

lungen seit dem II. Vatikanischen Konzil haben am Verenthalt des Laienkelches 

ﾐiIht festgehalteﾐ, soﾐdeヴﾐ die GlauHigeﾐkoﾏﾏuﾐioﾐ uﾐteヴ Heideﾐ Gestalteﾐ fùヴ 

besondere Gelegenheiten,! wie z.B. Messen bei der Trauung oder bei Exerzitien von 

kleiﾐeﾐ Gヴuppeﾐ uﾐd ﾏiﾐﾏehヴ auIh iﾐ deヴ OsteヴﾐaIht ausdヴùIklich vorgesehen 

uﾐd sIhlieBeﾐ eiﾐe iﾐ deヴi)ukuﾐft ausge┘eitete Pヴa┝is ﾐiIht aus» [«Die EuIhaヴistie 

deヴ eiﾐeﾐ KiヴIhe», iﾐ Orthodoxes Forum 3 (1989) 261]. 
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96
 Questo può faIilﾏeﾐte di┗eﾐtaヴe e┗ideﾐte ﾐella stessa IoﾐIeﾐtヴazioﾐe 

dell'interesse per una correlazione armoniosa tra cristologia e pneumatologia, in 

modo tale che appare assente il Padre dal disegno della economia trinitaria per la 

salvezza dell'uomo. Cf. per l'importanza di questa prospettiva trinitaria C. GALERI- 

OU, Κafidelite de l'YgUse ﾙヴthodo┝e, 89ss. 
97

 Papa Benedetto XVI, comunque, fin dall'inizio nelle sue omelie mostra il suo 

iﾐteヴesse peヴ l'uﾐità Ioﾐ Ila Chiesa oヴtodossa e teﾐta di ﾏetteヴe iﾐ luIe, oltヴe alla  

visione episcopocentrica, anche quella cristologica come un altro punto importante: 

«AuIh ┘eﾐﾐ ┘iヴ iﾐ deヴ Fヴage deヴ Iﾐteヴpヴetatioﾐ uﾐd Bedeutuﾐg des Petヴusaﾏtes 

noch unterschiedlicher Ahsicht sind, stehen wir jedoch gemeinsam in der apostolisc- 

hen Sukzession, sind wir zutiefst miteinander geeint durch das Bischofsamt und das 

Sakrament des Priestertums und bekennen gemeinsam den Glauben der Apostel, 

wie er uns in der Heiligen Schrift geschenkt und in den grossen Konzilien interpre- 

tieヴt ┘oヴdeﾐ ist... eヴkeﾐﾐeﾐ ┘iヴ... Chヴistus, deﾐ Heヴヴﾐ... ». Ugualﾏeﾐte, più a┗aﾐti, a 

riguardo della santità della Chiesa, si espヴiﾏe Iosì: «Iﾏ Hiﾐdeヴgヴuﾐd dieses Bekeﾐﾐ- 

tnisses steht also das priesterliche Geheimnis Jesu, sein Opfer fiir uns alle. Die Kirc 

he ist ﾐiIht ┗oﾐ siIh aus heilig; sie Hesteht iﾐ deヴ Tat aus “ùﾐdeヴﾐ -das wissen wir, 

und das sehen wir alle. Sie wird vielmehr immer aufs neue vom Heiligen Gottes, von 

deヴ ヴeiﾐigeﾐdeﾐ ΚieHe Chヴisti geheilt...» (L'Osservatore Romano, ed. tedesca 8 Lu 

glio 2005/ n. 27 Dokumentation, 8). Anche nel suo discorso (30 Giugno 2005) du 

rante l'incontro con i rappresentanti ortodossi a Roma sottolineava che bisogna 

«...uﾐseヴeﾐ GeﾏeiﾐsIhaft iﾐ deﾐ Heiligeﾐ zu setzeﾐ, die ┘iヴ zusaﾏﾏeﾐ aﾐヴufeﾐ...» 

(come sopra, 9).  
98

 Cf. Die EuIhaヴistie Quelle uﾐd Hﾘhepuﾐkt des ΚeHeﾐs uﾐd deヴ Seﾐduﾐg deヴ 

Kirche, 12 (n. 14). 
99

 Non dimentichiamo che, malgrado l'interesse del Vaticano II per 

l'eIIlesiologia euIaヴistiIa, lo stesso IoﾐIilio ﾐoﾐ si X disiﾐteヴessato dell'eIIlesiologia 

primaziale [cf. Th. NlKOΚAOU, «Eiﾐigeﾐdes uﾐd Tヴeﾐﾐeﾐdes z┘isIheﾐ seヴ RòﾏisIh- 

katholischen und der Orthodo┝eﾐ KiヴIhe. ÒkuﾏeﾐisIhe Aﾐsatze», iﾐ Orthodoxes 

Forum 3 (1989) 201-ヲヱΑ, ケui ヲヱヲss, iﾐ paヴtiIolaヴe ヲヱヶ: «Fヴagt ﾏaﾐ siIh ﾐaIh Aﾐsà- 

tzeﾐ zuヴ Κosuﾐg dieseヴ Fヴage, so ┘iヴd ﾏaﾐ feststelleﾐ ﾏùsseﾐ, dafi das )┘eite Vati- 
kanum und auch der neue Codex luris Canonici die Definition des Ersten Vatika- 

ﾐuﾏs hiﾐsiIhtliIh deヴ UﾐfehlHaヴkeit des Papstes z┘aヴ duヴIh eiﾐige Àufieヴuﾐgeﾐ 

ùHeヴ die Kollegialitàt deヴ BisIhòfe uﾐd das ÒkuﾏeﾐisIhe Koﾐzil et┘as geﾏildeヴt, 
aber im Grunde weder zuruckgenommen noch neuinterpretiert haben; einerseits 

fàllt ﾐaﾏliIh das Riﾐgeﾐ uﾏ Koﾐtiﾐuitat ﾏit deﾏ eヴsteﾐ Vatikaﾐuﾏ auf uﾐd aﾐdeヴ- 

seits ┘eヴdeﾐ HalHheヴzigkeit uﾐd Κa┗ieヴeﾐ offeﾐkuﾐdig»]. 
100

 Cf. Die EuIhaヴistie Quelle uﾐd Hﾘhepuﾐkt des ΚeHeﾐs uﾐd deヴ Seﾐduﾐg deヴ 

Kirche, 14 (n. 28). Del resto ﾐoﾐ X Iasuale Ihe più giù ふ ヱヶ, ﾐ. ヴヰぶ si osseヴ┗i ケuesta 

de┗iazioﾐe IleヴiIale ﾐella ┗ita lituヴgiIa: «Viele ﾏeヴkeﾐ iﾐ ihヴeﾐ Aﾐt┘oヴteﾐ aﾐ, daB 

einige sich in der Liturgie scheinbar wie Animatoren verhalten, die die Aufmerksa- 

mkeit des Publikums auf ihre Peヴsoﾐ leﾐkeﾐ ﾏùfieﾐ, aﾐstat dal? sie als Dieﾐeヴ Chヴis 

ti haﾐdelﾐ, die Heヴufeﾐ siﾐd, die GlauHigeﾐ zuヴ Veヴeiﾐiguﾐg ﾏit ihﾏ zu fùhヴeﾐ». 
Comunque nell'ambito dei teologi cattolici romani oggi non mancano voci critiche 

che intravedono il pericolo di rimanere intrappolati in una chiesa istituzionale, che 

non regge di fronte alle provocazioni del mondo contemporaneo. Per un simile e- 

sempio vedi il libro di J. JUHANT, Globalisierung, Kirche und postmoderner Mensch, 

LitVerlag 2005, dove si sottolinea il parere che, peヴIhY la Chiesa ふIattoliIo ヴoﾏaﾐaぶ 
esca da questa via senza uscita, devono cadere le barriere costituite dal sopravvento 

delle istituzioﾐi [If. aﾐIhe la pヴeseﾐtazioﾐe del liHヴo fatta da N. COPRAζ, «Wie gla- 

H┘ùヴdig ist die KiヴIhe iﾐ deヴ Postﾏodeヴﾐe?», in Publik-Forum, n. 8 (29-4-2005), 

74]. Nel campo dei teologi protestanti che erano allo zenit nel secolo scorso e la cui 

┗oIe aﾐIoヴa ﾐoﾐ ha Iessato di faヴsi seﾐtiヴe, Ii soﾐo state foヴtuﾐataﾏeﾐte peヴsoﾐalità 

come J. Moltmann, che hanno mostrato, con pensieri teologici come quello della 

teologia della speヴaﾐza, Ihe la Chiesa ﾐoﾐ può autoIoﾏpiaIeヴsi e ヴiﾏaﾐeヴe Ihiusa 

ﾐel pヴopヴio aﾏHieﾐte, loﾐtaﾐo da ケuell'eseヴIizio della speヴaﾐza Ihe X Iosì pヴodutti┗o 

per l'uomo. Sui pareri di J. Moltmann per ieri e per l'oggi con al centro la teologia 



[113] 
 

della speヴaﾐza If. H. MEE“MANN, «“olaﾐge iIh hoffe, atﾏe iIh», iﾐ Publik-Forum a. 

13(9-7-2004)40-41. 
101

 Abbiamo presentato questa nostra critica al congresso organizzato nel settembre 2005 ad 

Assisi dall'Uﾐi┗eヴsità Aﾐtoﾐiaﾐuﾏ di Roﾏa e dall'Uﾐi┗eヴsità Aヴistotele di Tessalonica. Certo allora non 

si X data taﾐta iﾏpoヴtaﾐza a ケuesto puﾐto da paヴte degli asIoltatoヴi-specialisti conoscitori del testo. 

Coﾐ gioia aHHiaﾏo letto più taヴdi la posizioﾐe IヴitiIa del Iaヴd. W. Kaspeヴ sul testo, e specialmente su 

quanto viene espresso a riguardo dell'eucaristia (il cardinale parla di espressione ambigua nel testo) 

(cf. L'Osservatore Romano, 28 ottobre 2005, n. 43, ed. tedesca, Dokumen-tatioﾐ, ヱヰぶ: «...Die „ヴes", 
der Zwek der Eucharistie, ist die Einheit der Kirche. Diese Sicht wurde vom IL Vatikanischen Ronzii 

eヴﾐeueヴt... Bei dieseﾏ Puﾐkt geheﾐ ┘iヴ ﾏit deﾐ OstkiヴIheﾐ ùHeヴeiﾐ... AHeヴ deshalH ist die 
Teヴﾏiﾐologie, die siIh leideヴ auIh iﾏ Iﾐstヴuﾏeﾐtuﾏ laHàヴis fìﾐdet uﾐd die ┗oﾐ "Iﾐteヴkoﾏﾏuﾐioﾐ" 
spricht, zwei-deutig uﾐd iﾐ siIh selHst ┘ideヴspヴùIhliIh. Wiヴ ﾏùlkeﾐ sie ┗eヴﾏeideﾐ. Deﾐﾐ es haﾐ-delt 

sich nicht um eine Kommunion "inter", also "zwischen" zwei Gemeinschaften, sondern um eine 

Gemeinschaft in der Kommunion des einen Leibes Christi, der die KirIhe ist». Coﾏuﾐケue Ioﾐ la 
Relatio ante disceptationem, nel quadro di questa problematica e dei lavori del Sinodo dei Vescovi, il 

Iaヴd. A. “Iola si espヴiﾏe Iosì: «Weﾐﾐ es die EuIhaヴistie ist, die die ┘ahヴe Eiﾐheit deヴ KiヴIhe 
ge┘àhヴleistet, ┘iiヴde eiﾐe Feieヴ odeヴ eiﾐe Teilﾐahﾏe aﾐ deヴ EuIhaヴistie, die ﾐiIht sàﾏtliIhe Faktoヴeﾐ 
re-spektieヴt, die zu ihヴeヴ Volstàﾐdigkeit zusaﾏﾏeﾐ┘iヴkeﾐ, letzteﾐdliIh - jenseits jeder guten Absicht - 

die kirchliche Gemeinschaft in ihrem Ursprung noch welter tren-nen. Die Interkommunion erscheint 

deshalH ﾐiIht als eiﾐ aﾐgeﾏesseﾐes Mittel, die Eiﾐheit deヴ Chヴisteﾐ zu eヴヴeiIheﾐ» ふIoﾏe sopヴa, ヱンぶ. Il 
lettore capisce certo che per ragioni di spazio non possiamo qui esaminare a lungo questo tema. 

102
 Un tale interesse per il collegamento tヴa euIaヴistia e saﾐtità X peヴIepiHile ﾐel 

le oﾏelie di papa Beﾐedetto XVI. Cf. ad eseﾏpio «Die Beziehuﾐg z┘isIheﾐ Heili- 
gkeit uﾐd EuIaヴistie», iﾐ L'Osservatore Romano (ed. tedesca) 35/n. 38-23 (2005) 1, 

dove traspare l'interesse per la teologia patristica. 
103

 Cf. anche E. VOULGARIS, Opera teologica o sacra teologia (gr.), Tessalonica 

1987
2,ヵンヱ: «“olo il “igﾐoヴe ﾐostヴo X Iapo di Ioloヴo Ihe Iヴedoﾐo iﾐ lui, Iapo uﾐiIo e  

supremo; ciascuno dei pastori spirituali, in quanto typos di Cヴisto, X Iapo di ケuesto 

gヴegge spiヴituale solo iﾐ seIoﾐda istaﾐza, iﾐ seﾐso ﾏiﾐisteヴiale e lituヴgiIo...». 
104

 Per l'importanza di onore che la Chiesa tributa alle sacre reliquie cf. Ch. 

“TAMOUΚI“, «Κa ┗isioﾐe della Hellezza e del Ioヴpo uﾏaﾐo ﾐel Iulto pagaﾐo e iﾐ 

ケuello Iヴistiaﾐo» (gr.), in Culto cristiano e pagano (gr.), Atti del VI Congresso liturgi 

co dei membri delle sacre metropoli greche, Atene 2005, 481-508, qui 494ss, soprat 

tutto ヴΓΒ. Tヴa l'altヴo, peヴ il teﾏa della saﾐtità della Ihiesa dal puﾐto di ┗ista eIuﾏe 

nico cf. Ch. MOREROD, «“aﾐtità della Chiesa, dialogo eIuﾏeﾐiIo», iﾐ Nicolaus 29 

(2002) 167-184, qui 168. 
105

 Noﾐ X iﾐIoヴaggiaﾐte il fatto Ihe iﾐ iﾏpoヴtaﾐti testi IattoliIi ヴoﾏaﾐi più ヴeIeﾐ 

ti si sostieﾐe Ihe il IeliHato del Ileヴo aHHia appoggi teologiIi ふ«Relatio ante discepta 

tioﾐeﾏ», iﾐ L'Osservatore Romano, ed. tedesca 28 ottobre 2005/ n. 27, Dokumentat- 

ion, 14). Si vede anche in questi casi la profonda diversificazione tra clero e popolo. 

Comunque per N. Afanassieff, caro nel campo della ricerca a molti teologi cattolici 

ヴoﾏaﾐi Ioﾐteﾏpoヴaﾐei ふuﾐo dei più ヴeIeﾐti la┗oヴi sul teﾏa dell'eIIlesiologia euIaヴi 
stiIa X ケuella di Θ. “┞t┞, Il primato nell'ecclesiologia ortodossa attuale, Roma 2002, 

dove ci sono riferimenti bibliografici a N. Afanassieff e a I. Zizioulas relativi a questo 

teﾏaぶ, la di┗eヴsifiIazioﾐe del popolo dal Ileヴo X iﾐIoﾐIepiHile ふIf. P. PΚANK, Die 

Eucharistieversammlung, 185). Il Plank nel suo bellissimo lavoro di dottorato sul 

teﾏa, Ioﾐfヴoﾐtaﾐdo iﾐ ケuesto teﾏa Choﾏjako┗ e Afaﾐassieff, diIe: «Wahヴend Cho- 

mjakov das Priestertum zuerst - uﾐd iﾐ seiﾐeヴ Fùhle aussIhlief“liIh - im Bischofsamt 

┗eヴkòpeヴt sieht, iﾏ VeヴgleiIh zu ┘elIheﾏ PヴesH┞teヴat uﾐd Κaikat gestufte, Hegヴeﾐzte 

Weisen der Anteilmahme am Priestertum darstellen, glaubt Afanas'ev ein einziges s- 

tufenloses Priestertum alien Glaubenden gleichermafsen verliehen, welche sich jedo- 

Ih duヴIh ┗eヴsIhiedeﾐe Chaヴisﾏata uﾐd Dieﾐste ┗oﾐeiﾐaﾐdeヴuﾐtesIheideﾐ» ふIoﾏe 

sopra, 189). 
106

 Cf. aﾐIhe F. WETTER, «Deヴ offizielle oヴthodo┝-katholisIhe Dialog», iﾐ Or- 

thodoxes Forum 3 (1989) 141-147, qui 141. 
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5.L’ARTE LITURGICA 

 

5.1.Osservazioni fondamentali
1
 

 

Nella tradizione "ortodossa", l'icona fa parte integrante della celebrazione. Si 

tヴatta di uﾐ'aヴte lituヴgiIa Ihe ﾐoﾐ puς esseヴe isolata dal suo Ioﾐtesto eIIlesiale: la 

Scrittura e il suo ampio comﾏeﾐtaヴio iﾐﾐogヴafiIo, ヴiIIo di dottヴiﾐa e di spiヴitualitΰ. 
Le immagini (icona, eikﾘn in greco, significa immagine) sono apparse molto presto 

nel mondo cristiano: si conosce l'arte delle catacombe, arte funeraria piena della 

gioia della risurrezione. Ma quest'arte riprende la sua tecnica dall'arte romana o 

ellenistica del suo tempo e si limita a cristianizzarla tramite il gioco dei segni e dei 

simboli. A partite dal IV e dal V secolo appare l'icona che include i simboli nei volti, 

mentre la teologia trinitaria include l'essere nella comunione. 

Tuttavia una corrente ostile alle immagini persiste nel cristianesimo, attinge 

argomenti di interdizione nell'Antico Testamento e nella paura (talvolta giustificata) 

dell'idolatria, spingendosi fino a uno spiritualismo dematerializzante: Altro 

argomento contro le immagini X il carattere pan-umano di Cristo, da cui 

l'iﾏpossiHilità di rappresentarlo. 

La crisi esplode intorno al 726 e va avanti fino all'843. Alcuni imperatori energici, 

strappando lo Stato dal caos che si era creato. ingaggiano una lotta contro il 

monachesimo il quale, di fatto, limita il loro potere e sembra compromettere la vita 

sociale. Profezia del Regno di Dio, testimonianza di un Signore crocifisso, l'ideale 

monastico si inscrive nell'icona. Un'ampia politica di secolarizzazione appoggiata 

dall'esercito e dai teologi spiritualisti diventa allora iconoclasmo. 

La crisi ha permesso di fondare e di purificare la venerazione delle sacre immagini. 

Contro una concezione puramente speculativa della trascendenza, la Chiesa 

sottolinea che il Dio vivente trascende la sua stessa trascendenza per rivelarsi in un 

volto d'uomo. L'icona per eccellenza, quella di Cristo, si giustifica con l'Incarnazione, 

aﾐIhe peヴIhι il Figlio ﾐoﾐ X solo la Parola, ma anche l'Immagine (consustanziale) del 

Padヴe, "foﾐte della di┗iﾐità". « Nei teﾏpi antichi - scrive san Giovanni Damasceno - 

Dio, incorporeo e senza forma, non poteva essere raffigurato sotto nessun aspetto; 

ﾏa oヴa, poiIhX Dio θ stato ┗isto ﾏediaﾐte la Iaヴﾐe ed θ ┗issuto iﾐ Ioﾏuﾐaﾐza di ┗ita 
con gli uomini, io raffiguro ciò che di Dio X stato ┗isto » ふGio┗aﾐﾐi DaﾏasIeﾐo, Contro 

coloro che rigettano le sacre icone. Discorsi apologetici contro coloro che calunniano 

le sacre immagini, I, 16, tr. it. di V. Fazzo, Roma 1983, p. 45). PerchX, così come il 

Verbo si X fatto carne, la carne si X fatta Verbo. Il Damasceno respinge l'obiezione di 

chi considera la materia indegna e sottolinea che la grazia, in Cristo, ha penetrato la 

ﾏateヴia e ha liHeヴato la sua poteﾐziale saIヴaﾏeﾐtalitΰ. « Io ﾐoﾐ ┗eﾐeヴo la ﾏateヴia, 
ma il Creatore della materia, che X di┗eﾐtato ﾏateヴia a Iausa ﾏia… Veﾐeヴo la 
materia attraverso la quale X avvenuta la mia salvezza, poichX essa X piena di 

poteﾐza e di gヴazia di┗iﾐa » ふIbid. pp. 45-46). 

Così, « ケuaﾐdo Iolui Ihe X immenso e sussisteﾐte ﾐella foヴﾏa di Dio si X invece 

ristretto alla misura e alla grandezza, dopo aver preso la forma di schiavo... riproduci 

                                                 
1 O. ClYﾏeﾐt, PiIIola iﾐtヴoduzioﾐe alla teologia dell’iIoﾐa  

http://www.ansdt.it/Testi/Icone/Clement/index.html. 

http://www.ansdt.it/Testi/Icone/Clement/index.html
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la sua forma su di un quadro, ed esponi alla vista colui che ha accettato di essere 

┗isto. Di lui ヴipヴoduIi l'iﾐespヴiﾏiHile IoﾐdisIeﾐdeﾐza… » ふGio┗aﾐﾐi DaﾏasIeﾐo, 
Contro coloro che rigettano le sacre icone.  I, 8, ibid., p. 37). 

Questo X l'argomento fondamentale da Dionigi l'Areopagita a Teodoro Studita: in 

Cristo l'invisibile si fa vedere perchX il Segreto X anche Amore. Antinomia che doveva 

sistematizzare nel XIV secolo san Gregorio Palamas, per il quale Dio X totalmente 

inaccessibile - essenza o sovraessenza - eppure si rende totalmente partecipabile 

nelle sue "energie". 

Da qui l'importanza nella teologia dell'icona del tema della trasfigurazione e 

dell'immagine "non fatta da mano d'uomo". 

«Gesù pヴese Ioﾐ sι Pietヴo, GiaIoﾏo e Gio┗aﾐﾐi suo fヴatello e li Ioﾐdusse iﾐ 
dispaヴte, su uﾐ alto ﾏoﾐte » ふla tヴadizioﾐe ha pヴeIisato Ihe si tヴatta┗a del TaHoヴぶ. « E 
fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero 

candide Ioﾏe la luIe ». Uﾐa ┗aヴiaﾐte diIe: « Ioﾏe la ﾐe┗e » ふMt ヱΑ,ヱ-2). Luca 

pヴeIisa: « Iaﾐdida e sfolgoヴaﾐte » ふΓ,ヲΓぶ. 
Quando un cristiano, monaco o laico non importa, accede al ministero di 

iconografo, il sacerdote recita su di lui l'essenziale dell'ufficio della Trasfigurazione. I 

teologi dell'icona non hanno cessato di commentare i testi evangelici consacrati a 

questo episodio.  Dice Atanasio il Sinaita:    « Cosa I'X di più sconvolgente di vedere 

Dio nella forma di un uomo, il volto risplendente, radian-te più del sole? » ふOmelia 

sulla Trasfigurazione, PG 84, 1376). 

In Cristo, d'altra parte, il teﾏpo X ricapitolato e l'icona implica memoria e 

anticipazione, una sorta di visione che guida la mano dell'artista. "Cristo stesso ha 

trasmesso la sua immagine alla Chiesa", scriveva all'inizio della crisi iconoclasta 

Giorgio di Cipro (Nouthesia, ed. Mιlioﾐiヴaﾐsk┞,  p. XXIIIぶ. La memoria di questo volto - 

il Santo Volto - X evocata da due racconti significativi: in occidente, quella del velo 

con cui Veronica (da vera in latino e eikﾘn, "immagine", in greco) avrebbe asciugato il 

volto di Gesù durante la Via Crucis; in oriente, quella del Mandylion, un velo 

anch'esso, sul quale Gesù avrebbe volontariamente impresso la sua immagine 

rispondendo al desiderio del re Abgar di Edessa, ammalato. Effettivamente qualche 

cosa X stata scoperta ad Edessa nel VI secolo e trionfalmente portata a 

Costantinopoli nel 944, qualcosa che ha precisato fin nei particolari la 

rappresentazione di Cristo. Un sudaヴio foヴse, di Iui ﾐoﾐ si può diヴe esattaﾏeﾐte che 

legame avesse con la Sindone di Toヴiﾐo, taﾐto studiata oggi. Più ampiamente il Volto 

di Cristo X detto acheropita, "ﾐoﾐ fatto da ﾏaﾐo d'uoﾏo", Iosì come Maria 

concepisIe iﾐ ﾏodo ┗eヴgiﾐale, peヴIhX la mano dell'artista, se questi si X preparato 

con la pヴeghieヴa e il digiuﾐo, X guidata miracolosamente dallo Spirito (cfr Giorgio di 

Pisidia, Poemi, iﾐ « “tudia PatヴistiIa et B┞zaﾐtiﾐa », ヱΓヶヰ, p, Γヱぶ. 
La proibizione di rappresentare Dio (nell'Esodo e ﾐel Deuteヴoﾐoﾏioぶ ﾐoﾐ ┗ale più 

non solo per Cristo. Non vale neanche per sua Madre, per i suoi amici, le membra dei 

suo Corpo sacramentale. L'uomo creato "ad immagine" di Dio X predestinato a 

di┗eﾐtaヴe « Ioﾐfoヴﾏe all'iﾏﾏagiﾐe del Figlio suo » ふRﾏ Β,ヲΓぶ, « tヴasfoヴﾏato iﾐ ケuella 
ﾏedesiﾏa iﾏﾏagiﾐe, di gloヴia iﾐ gloヴia, seIoﾐdo l'azioﾐe dello “piヴito del “igﾐoヴe » ふヲ 
Cor 3,18). Egli si deve ヴiﾐﾐo┗aヴe seﾏpヴe « all'iﾏﾏagiﾐe del suo Cヴeatoヴe » ふCol ン,ヱヰぶ. 
Fondata nell'incarnazione del Figlio eterno, l'icona si moltiplica tramite la santi- 

ficazione degli uomini nello Spirito: le icone della Madre di Dio e del santi anticipano 
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la trasfigurazione fiﾐale: « ケuaﾐdo si ﾏaﾐifesteヴà Cristo, la vostra vita, allora anche 

┗oi saヴete ﾏaﾐifestati Ioﾐ lui ﾐella gloヴia » ふCol ン,ヴぶ. 
È quanto riassunte meravigliosamente il ritornello liturgico (kontakion) della 

Domenica dell'Ortodossia, prima domenica di Quaresima in cui la Chiesa celebra 

solennemente il ristabilimento definitivo del culto delle sacre immagini nel 843: 

«Κ'iﾐIiヴIosIヴi┗iHile VeヴHo del Padヴe, iﾐIaヴﾐaﾐdosi da te, Madヴe di Dio, X stato 

circoscritto, e, riportata all'antica forma l'immagine deturpata (cioX l'uomo), l'ha fusa 

Ioﾐ la di┗iﾐa Hellezza» ふtヴ. it. Anthologhion II. Roma 2000, p. 596). 

I teologi dell'icona hanno chiaramente distinto l'icona dall'idolo, sottolineando 

che l'icona non pretende affatto di afferrare colui (o colei) che rappresenta: 

"immagiﾐe aヴtifiIiale", l'iIoﾐa ﾐoﾐ X in niente della stessa natura del suo modello. 

Non appartiene all'ordine magico del possesso, ma all'ordine propriamente cristiano 

della comunione. Non rientra nella categoria del sacramento in cui la maceria riceve 

una forza santificante, ma rimanda alla categoria della relazione, di un incontro 

inteヴpeヴsoﾐale. Il pヴototipo, Ihe X divino-umano (Cristo) oppure l'umano deificato (il 

saﾐtoぶ sfugge ad ogﾐi opaIità, separazione. Al contrario si rende presente e 

accogliente nell'immagine che rappresenta la sua "somiglianza".   La presenza iconica 

X dunque una trasparenza personale,   « seIoﾐdo la soﾏigliaﾐza dell'ipostasi » 
(Teodoro Studita, Antirrheticus II, 3,1), cioX della persona allo stesso tempo unica e 

in comunione. L'icona permette l'incontro degli sguardi (da cui l'importanza della 

pupilla dell'occhio, [Strana coincidenza: Guillaume Apollinaire nella poesia "Zone" 

all'inizio della Raccolta Alcools sIヴi┗e: « Pupilla, Cヴisto dell'oIIhio »] proprio come 

punto della trasceﾐdeﾐzaぶ iﾐ Iui, più che guardare, sono io ad essere guardato. Sono 

guardato da uno sguardo di santità, uﾐo sguaヴdo al di lΰ della ﾏoヴte Ihe mi trascina 

┗eヴso ケuesto aldilà. Uno sguardo da risorto che sveglia in me la mia resurrezione e 

l'immagine di Dio Ioﾏe uﾐa Ihiaﾏata alla liHeヴtà e all'amore. 

L'iscrizione del Nome sull'icona (epigraphì) sottolinea questa relazione con la 

persona rappresentata. Così san Teodoro Studita può affermare che l'icona di Cristo 

X Cヴisto, seﾐza la ﾏiﾐiﾏa Ioﾐfusioﾐe ﾏagiIa: « l'iﾏﾏagiﾐe di Cヴisto seIoﾐdo la 
ヴelazioﾐe» ふAntirrheticus I, 11). 

L'icona esige dunque un elemento ritrattistico, alcuni "caratteri" concreti che 

distiﾐguoﾐo tale iﾐdi┗iduo « dagli altヴi iﾐdi┗idui della stessa speIie » ふAntirrheticus 

III,1,34). La circoscrizione, cioX la possibilità stessa di rappresentare, X « Ioﾏposta di 
alIuﾐe pヴopヴietà » ふAntirrheticus III 1, 17). Il paradosso tipiIo della fede Iヴistiaﾐa X 

Ihe Cヴisto da uﾐa paヴte « ヴiIapitola », ヴaIIhiude iﾐ sι tutta l'uﾏaﾐità; eppure la sua 

uﾏaﾐità d'altヴa paヴte sussiste, si lasIia ┗edeヴe « iﾐ uﾐ iﾐdi┗iduo pヴeIiso » ふatomos) 

(Antirrheticus II, 18). Ecco peヴ Ihι, ﾐelle iIoﾐe, da uﾐa paヴte il HaﾏHiﾐo Gesù X 

rappre- sentato con una fronte alta, segno della Sapienza, e dall'altra l'ipostasi del 

VeヴHo X circoscritta nei tratti individuali di un volto d'uomo. L'arte dell'icona unisce 

realismo e astrazione per suggerire, con san Giovanni, l'identità dell'umiliazione e 

dell'ele┗azioﾐe, la ﾏoヴte iﾐ IヴoIe Ioﾏe ┗ittoヴia sulla ﾏoヴte. Nι doloヴisﾏo duﾐケue, ﾐι 
trionfalismo secondo una concezione umana della gloria. 

Nell'essenziale, questa teologia dell'icona ha trovato la sua sintesi nella 

definizione (l'horos) del Settimo Concilio Ecumenico, o Concilio di Nicea II (787). Il 

"modello rappresentato" deve accordarsi con il Vangelo e l'icona per eccellenza, 

ケuella di Cヴisto, « seヴ┗e a Ioﾐfeヴﾏate l'IﾐIaヴﾐazioﾐe, ヴeale e ﾐoﾐ illusoria, del Verbo 
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di Dio ». Così “Iヴittuヴa e iIoﾐa « ヴiﾏaﾐdaﾐo l'uﾐa all'altヴa ». Κe iﾏﾏagiﾐi ヴiﾐ┗iaﾐo 
significativamente al mistero della Croce - sempre, contro l'idolo, questa identità 

della gloria e della Croce - e di tutto l'insieme del culto di cui l'icona, come abbiamo 

detto, fa parte integrante. I gesti e i segni che avvolgono l'icona - il bacio, l'inchino, la 

candela e l'incenso - ﾐoﾐ sigﾐifiIaﾐo affatto adoヴazioﾐe, Ihe « si de┗e solo alla 
di┗iﾐitΰ », ﾏa soﾐo i segﾐi della stessa ┗eﾐeヴazioﾐe aIIoヴdata alla Croce e al Vangelo. 

Per due volte l'horos, ヴipヴeﾐdeﾐdo uﾐa foヴﾏula di saﾐ Basilio, ヴiIoヴda Ihe « Ioloヴo 
Ihe guaヴdaﾐo le iIoﾐe soﾐo guidati al ヴiIoヴdo e al desideヴio dei pヴototipi » e Ihe « 
l'oﾐoヴe ヴeso all'iIoﾐa ヴiguaヴda il pヴototipo », di ﾏodo Ihe « Ihi si iﾐIhiﾐa da┗aﾐti 
all'icona lo fa davanti all'ipostasi (la persona) di colui che vi X ヴappヴeseﾐtato ». 

Attraverso la crisi iconoclasta, l'arte dell'icona si X dunque precisata e purificata 

per suggerire, nell'uomo e nel cosmo, la luce trasfigurante del Regno, quel Regno che 

X in noi e in mezzo a noi, dice Gesù. La santità anticipa questo regno di cui 

aspettiamo e prepariamo la piena manifestazione nella Geヴusaleﾏﾏe ﾐuo┗a, la Iittà 

IuHiIa dalle ﾏuヴa di pietヴe pヴeziose Ihe uﾐisIoﾐo la pi＼ alta deﾐsitΰ e la luﾏiﾐosità 
più grande. 

Questa luIe X l'essenza della bellezza e la bellezza X un Nome divino, un' "energia" 

tramite la quale Dio si "estasia" nella sua creazione; offusIata dalla ﾐostヴa IeIità, X 

pienamente ritrovata, diffusa da Cristo, non solo sul Tabor, ma nella notte del 

Getsemani e del Golgota. Si conosce la leggenda della "scelta della fede" da parte di 

Vladimir, gran principe di Kyiev, alla fine del X secolo. Si convinse di aderire al 

Iヴistiaﾐesiﾏo di Bisaﾐzio a Iausa di Iiς Ihe ヴaIIoﾐtaヴoﾐo i suoi inviati: avevano visto 

una liturgia nella chiesa di Santa Sofia, e davanti a tale Hellezza ﾐoﾐ sape┗aﾐo più - 

dicevano - se erano in cielo o sulla teヴヴa. Duﾐケue la Hellezza X criterio e prova della 

verità. Anche nel XX secolo, un grande scienziato e teologo russo, Pavel Florenskij, 

scriveva che la Trinità di Rubliev X prova dell'esisteﾐza di Dio. Tale Hellezza ﾐoﾐ X una 

Iategoヴia estetiIa ﾏa oﾐtologiIa, peヴIhι ﾐella teologia oヴieﾐtale l'esseヴe ha la sua 
fonte nella comunione, L'iconografo X tenuto quiﾐdi ad uﾐa gヴaﾐde ヴespoﾐsaHilità ed 

una grande sobrietà. Deve superare ogni soggettivismo, ritirarsi nella preghiera, nel 

digiuno, unire l'intelligenza e il cuore, favorire nel silenzio l'incontro con colui o colei 

che sta per rappresentare sull'icona. Regole precise determinano la composizione 

delle scene e permettono di riconoscere i volti. Il genio creatore, liberato dai 

fantasmi individuali, non perde niente: basta pensare alle opere straordinarie di un 

Teofane il Greco, o a quelle completamente differenti di un Mahmoud Zibawi, stili 

iIoﾐogヴafiIi Iosì diversi secondo la loro epoca e il loro luogo. 

Tutto nell'atteggiamento e nell'espressione del personaggio rappresentato deve 

indicare la sua intima partecipazione alla "luce taborica". Il corpo, esageratamente 

luﾐgo, ﾐoﾐ X che uno slancio verso il volto segreto, il volto interiore, aperto 

simultaneamente a Dio e al prossiﾏo. E il ┗olto stesso di┗eﾐta « tutto sguaヴdo » 
(Pseudo-Macario, Prima Omelia, 2). Il più delle volte la rappresentazione frontale, in 

segno di presenza e di accoglienza. Le rocce, come tanti piani, suggeriscono il 

deserto di questo mondo, ma per la grazia della saﾐtità questo deserto fiorisce in 

vegetazioni fantastiche. Gli animali sono stilizzati secondo la loro essenza paradisiaca 

come nell'arte celtica o in quella degli sciti. Le architetture, sempre in secondo piano, 

diventano un gioco surrealista, sfida evangelica alla pesantezza e alla potenza di 

questo mondo. 
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Certo, la rappreseﾐtazioﾐe della gloヴia ﾐoﾐ può Ihe esseヴe siﾏHoliIa. Ma X 

l'originalità di quest'arte che il simbolo si incoヴpoヴi al ┗olto e Ihe l'eteヴﾐità si inserisca 

all'infinito nella comunione delle persone senza spersonalizzare. Il Concilio 

Quinisesto (692) riunitosi in oriente, ha proposto che i simboli della prima arte 

cristiana (l'Agnello ad esempioぶ, ┗eﾐisseヴo sostituiti da Iiò che essi prefiguravano, 

ossia il ┗olto uﾏaﾐo di Cヴisto […]. 
Κa Geヴusaleﾏﾏe ﾐuo┗a, sulla ケuale si apヴe l'iIoﾐa, « ﾐoﾐ ha Hisogﾐo della luce del 

sole, ﾐι della luIe della luﾐa, peヴIhι la gloヴia di Dio la illuﾏiﾐa e la sua laﾏpada X 

l'Agﾐello» ふAp ヲヱ,ヲンぶ. Nell'iIoﾐa, duﾐケue, la luIe ﾐoﾐ pヴo┗ieﾐe da uﾐ puﾐto pヴeIiso: X 

diffusa dappertutto senza creare ombre, come se tutto fosse interiormente 

illuminato dal sole. Spesso la prospettiva X rovesciata: le linee non convergono verso 

uﾐ puﾐto di fuga, là dove si chiude lo spazio decaduto che separa e imprigiona, ma si 

dilataﾐo ┗eヴso la luIe, « di gloヴia iﾐ gloヴia ». 
Quando l'icona descrive una scena, contrae in una simultaneità liturgica vari 

momenti spesso lontani nel tempo. Nell'icona della Nativià, ad esempio, si vede 

come in un'armonia gioiosa l'annuncio degli angeli ai pastori, la cavalcata dei re 

Magi, il Bambino nella grotta (anticipazione della discesa agli inferi del Sabato santo) 

e in braccio alle donne che lo lavano in un modo quasi battesimale. 

L'icona non ha soltanto un valore pedagogico, ma anche "misterico", dischiude 

una benedizioﾐe della Chiesa. “i apヴe Ios´ alla teologia uﾐ altra prospettiva oltre a 

quella del concetto. 

L'arte dell'icona non X affatto estranea alla tradizione occidentale, almeno fino al 

Trecento. Dopo, l'occidente che scopre esplora e libera l'umano, preferisce a 

ケuest'aヴte della tヴasfiguヴazioﾐe Iiς Ihe Ihiaﾏeヴei un'arte dell'esodo in cui si 

esprimono le riceヴIhe, le aﾐgosIe, la seﾐsualità, aﾐIhe le iﾐtuizioﾐi dell'uﾏaﾐità, 

intuizioni che a volte ritrovano spontaneamente lo spirito dell'icona, da Fra' Angelico 

a Rembrandt e Rouault. Oggi il fallimento a una certa arte "religiosa", 

sentimentalista e pietista, apre all'icona le chiese cattoliche e anche alcuni templi 

protestanti. L'icona allo stesso tempo corrisponde alla cultura dell'immagine e la 

esoヴIizza ふ« guaヴdaヴe uﾐ iIoﾐa θ uﾐ digiuﾐo degli oIIhi »ぶ. Apヴe alla teologia delle vie 

nuove, sostituendo il concetto che vuole possedere, con il volto che chiama alla 

comunione. 

 

 

 5.2.L’icoﾐa è uﾐ iﾏﾏagiﾐe1
 

 

 Le icone non possono essere comparate con altre opere d'arte nel senso comune 

della parola. Le icone non sono dei quadri. I quadri, con i loro lineamenti e il loro 

Ioloヴe, ﾐaヴヴaﾐo degli uoﾏiﾐi e degli a┗┗eﾐiﾏeﾐti della ヴealtà IoﾐIヴeta. Iﾐiziaﾐdo dal 
Rinascimento, la vita e la natura sono espresse sui quadri con delle immagini 

tridimensionali, con delle immagini che raccontano il mondo degli uomini, degli 

aﾐiﾏali, della ﾐatuヴa e delle Iose. Ed aﾐIhe se il teﾏa X pヴeso dalla ﾏitologia, esso X 
tradotto nel linguaggio delle immagini terrestri.  

                                                 
1
 http://www.orthodoxworld.ru/italiano/icona/index.html.  

http://www.orthodoxworld.ru/italiano/icona/index.html
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La pittura degli impressionisti e l'arte astratta sono invece chiamate ad esprimere le 

emozioni del pittore, emozioni che cambiano e mutano le proporzioni degli 

avvenimenti e delle cose e i rapporti del colore tra loro, deformano le cose fino a non 

esseヴe più ヴiIoﾐosIiHili oppuヴe pヴesIiﾐdoﾐo del tutto dalle iﾏﾏagiﾐi delle Iose. Peヴò, 
anche in questo caso, i vari esperimenti nel colorito e nel modellato non portano gli 

spettatori in un altro mondo, in un altro spazio e tempo, in valori diversi.  

Questa ﾏissioﾐe ﾐella stoヴia della Iultuヴa uﾏaﾐa X toIIata in sorte alle icone. Le 

icone non raffigurano, ma propriamente costituiscono l'altro mondo. Lo 

costituiscono con degli speciali mezzi di raffigurazione, trovati nel corso di molti 

secoli.  

 

Anche il colore nelle icone gioca un ruolo rilevante: quello di un linguaggio simbolico, 

Ihe do┗ヴeHHe espヴiﾏeヴe ﾐoﾐ il Ioloヴe delle Iose, Heﾐsì la luﾏiﾐosità delle Iose e dei 
volti umani, illuminati da una luce, la cui fonte si trova al di fuori del nostro mondo 

fisico. I passaggi dorati nelle icone incarnano questa luce non terrestre, e lo sfondo 

dorato simboleggia lo spazio "non di questo mondo". Nelle icone non ci sono 

IhiaヴosIuヴi. Nel ヴegﾐo di Dio tutto X pieﾐo di luIe.  
Le icone non possono neanche essere esaminate come i quadri. In esse non soltanto 

non si trova il solito spazio, ma neppure ci sono gli avvenimenti legati con i naturali 

rapporti di causa-effetto. Κ'iIoﾐa X uﾐa fiﾐestヴa ┗eヴso il ﾏoﾐdo di uﾐ'altヴa ﾐatuヴa, 
peヴò ケuesta fiﾐestヴa X apeヴta soltaﾐto peヴ ケuelli Ihe haﾐﾐo la ┗ista spiヴituale.  
Per potersi avvicinare alla comprensione delle icone, bisogna vederle con gli occhi di 

uﾐ Iヴedeﾐte, peヴ il ケuale Dio X uﾐa ヴealtà iﾐdisIutiHile. Uﾐa ヴealtà oﾐﾐipヴeseﾐte, 
sottostante ad ogni avvenimento, un invisibile spettatore e giudice, dal cui sguardo 

ﾐoﾐ Ii si può ﾐascondere mai e da nessuna parte.  

I canoni e i metodi di creazione delle icone si sono formati nel corso di molti secoli, 

ancora prima che la Rus' antica fosse coinvolta in essi. Le tradizioni dell'iconografia 

sono arrivate nella Rus' antica con l'accoglienza del cristianesimo da Bisanzio verso la 

fine del X secolo.  

L'arte di Bisanzio di quel tempo aveva un carattere religioso e si sottometteva a 

canoni severi. La regolamentazione dell'iconografia era il risultato di lunghe 

discussioni e lotte, legate all'iIoﾐoIlastia. Uﾐa delle più iﾏpoヴtaﾐti Iause 
dell'iconoclastia era la pressione ideologica e militare dei musulmani sull'impero 

bizantino. Nell'islam l'interdizione della venerazione degli idoli, ai quali i musulmani 

aggiuﾐgoﾐo aﾐIhe la IヴoIe e le iIoﾐe, X diventata assoluta.  

Nel 730 l'imperatore bizantino Leone III ha proibito il culto delle icone. Prima di 

diventare imperatore, lui aveva lavorato molto nelle province orientali dell'Impero e 

si trovava sotto l'influsso dei vescovi dell'Asia Minore, i quali, a loro volta influenzati 

dall'islam, cercavano di purificare la religione cristiana da ogni elemento materiale, 

seﾐsiHile, ﾐoﾐ spiヴituale. Molte iIoﾐe, ﾏosaiIi, affヴesIhi fuヴoﾐo distヴutti. Peヴò la 
┗eﾐeヴazioﾐe delle iIoﾐe ﾐoﾐ si X feヴﾏata, aﾐzi Ioﾐtiﾐua┗a anche se i suoi seguaci 

erano crudelmente perseguitati. 
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Il culto delle icone fu riammesso temporaneamente nel 787 dal VII Concilio 

EIuﾏeﾐiIo, e defiﾐiti┗aﾏeﾐte ﾐel Βヴン. Uﾐo dei più autoヴe┗oli difeﾐsoヴi della 
┗eﾐeヴazioﾐe delle iIoﾐe X stato Gio┗aﾐﾐi Daﾏasceno (675-750 circa), grande teologo 

e politico; i suoi argomenti hanno influenzato le decisioni del VII Concilio Ecumenico. 

Giovanni Damasceno insegnava che l'interdizione dell'Antico Testamento di fare 

immagini di Dio, aveva un carattere temporale: "Nell'aﾐtiIhità ﾐessuﾐo faIe┗a 
iﾏﾏagiﾐi di Dio. Adesso peヴò, dopo Ihe Dio si X ﾏaﾐifestato ﾐella Iaヴﾐe ed X ┗issuto 
in mezzo agli uomini, noi facciamo immagini del Dio visibile. Non faccio l'immagine 

della Di┗iﾐità iﾐ┗isiHile, faIIio l'iﾏﾏagiﾐe del Ioヴpo di Dio che ho visto...". Giovanni 

DaﾏasIeﾐo sIヴi┗e┗a Ihe Dio X ┗eﾐuto peヴ gli uoﾏiﾐi ﾐel suo Figlio Gesù Cヴisto, il 
ケuale eﾐtヴa ﾐel ﾏoﾐdo degli uoﾏiﾐi e aIIoglie il Ioヴpo uﾏaﾐo: "peヴIhX aHHiaﾏo 
Hisogﾐo di ケuello Ihe X siﾏile a ﾐoi".  

Il visibile non trasmette l'essenza del Dio incomprensibile. Ma come il corpo ha la sua 

oﾏHヴa, Iosì aﾐIhe ogﾐi oヴigiﾐale ha la sua Iopia, "iIoﾐa X ヴiIoヴdo". E Ioﾏe la “aIヴa 
“Iヴittuヴa X uﾐa ヴappヴeseﾐtazioﾐe ┗eヴHale, uﾐ'iﾏﾏagiﾐe della stoヴia saIヴa, Iosì aﾐIhe 
le icone sono una sua rappヴeseﾐtazioﾐe, peヴò ﾐoﾐ ┗eヴHale, Heﾐsì fatta Ioﾐ i toIIhi 
del pennello e con i colori. Per questo l'icona - immagine - ﾐoﾐ X uﾐa Iopia di ケuello 
Ihe X ヴappヴeseﾐtato, Heﾐsì il simbolo, con l'aiuto del quale possiamo arrivare fino alla 

comprensione del Divino. L'icona gioca il ruolo del mistico mediatore tra il mondo 

teヴヴestヴe e ケuello Ieleste. Così X stato deliﾏitato il seﾐso dell'iIoﾐogヴafia.  
Il VII Concilio Ecumenico esige dai pittori di icone, durante il processo di pittura 

dell'immagine, di seguire strettamente i canoni dell'iconografia. Questi canoni 

iconografici regolamentano sia il carattere, sia il modo di rappresentazione delle 

scene religiose e delle persone dei santi. Questo si spiega con il fatto che le icone 

sono portatrici e conservatrici della tradizione ecclesiale. Per questo l'infrazione del 

Iaﾐoﾐe iIoﾐogヴafiIo X la defoヴﾏazioﾐe della tヴadizioﾐe, la Iaduta iﾐ eヴesia. 

Κe iIoﾐe soﾐo fatte dai siﾏHoli e aﾐIhe dalle letteヴe, Ioﾐ le ケuali si può sIヴi┗eヴe il 
testo saIヴo. Può leggeヴe e Iapiヴe ケuesto testo soltanto chi conosce le "lettere" di 

questo alfabeto.  

 

La raccolta di tutte le icone canoniche costituisce per se stesso la pienezza 

dell'insegnamento ortodosso. "Se viene da te un pagano, dicendo: mostrami la tua 

fede, tu lo porterai nella chiesa e lo metterai davanti a vari tipi di sacre immagini".  

Κ'iIoﾐa X uﾐa ヴappヴeseﾐtazioﾐe ヴiassuﾐti┗a della “aIヴa “Iヴittuヴa. PeヴIhX essa 
rimanesse immutabile, venivano creati e tramandati da un autore all'altro, da una 

generazione all'altra, gli originali iconografici, i modelli. Durante l'elaborazione di 

questi modelli, i volti dei santi entrati nei canoni perdevano i loro tratti individuali e 

si IaﾏHia┗aﾐo iﾐ siﾏHoli, iﾐ segﾐi di uﾐa sopヴaﾐﾐatuヴale spiヴitualità.  
Le decisioni del VII Concilio Ecumenico erano indirizzate a tutto il mondo cristiano. 

Peヴò il ヴe fヴaﾐIese Caヴlo, il futuヴo iﾏpeヴatoヴe Caヴlo Magﾐo, IoﾐIoヴヴeﾐte 
dell'iﾏpeヴatoヴe Hizaﾐtiﾐo iﾐ ケuel ﾏoﾐdo ﾏedioe┗ale, ﾐoﾐ aIIettò ケueste deIisioﾐi 
ふケuesto fatto X di┗eﾐtato uﾐ logiIo ﾏoti┗o dell'opposizioﾐe tヴa l'Occidente e 

l'Oriente).  
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Come risposta alle decisioni del VII Concilio Ecumenico, per iniziativa di Carlo, furono 

compilati nel 790-794 i libri Carolingi, nei quali era scritto che oggetto del culto 

poteva essere soltanto Dio, in nessun modo le icone. Le icone potevano essere 

utilizzate soltanto per l'adornamento dei templi e per scopi illustrativi. Per questo 

ﾐoﾐ X stato aIIettato il Iaﾐoﾐe iIoﾐogヴafiIo delle iﾏﾏagiﾐi. 
Così, ﾐella Chiesa OIIideﾐtale ﾐoﾐ esiste┗aﾐo ﾏodelli iIoﾐogヴafiIi, e i pittoヴi 
dell'Europa Occidentale potevano dare la propria interpretazione ai temi 

anticotestamentari e cristiani. Poco a poco, l'arte religiosa dell'Europa Occidentale si 

alloﾐtaﾐa seﾏpヴe di più dall'iIoﾐogヴafia e Iヴea ケuelli Ihe si Ihiaﾏaﾐo: ケuadヴi su teﾏi 
religiosi.  

 

Il sigﾐifiIato di ケuesto pヴoIesso X eﾐoヴﾏe. Κ'atti┗ità del pittoヴe X seﾏpヴe uﾐa ヴiIeヴIa, 
e questa ricerca porta i suoi frutti: sono scoperti la prospettiva lineare, i modi di 

ヴappヴeseﾐtazioﾐe del ﾏo┗iﾏeﾐto, la tヴasﾏissioﾐe delle pヴopヴietà dello spazio e altro.  

I parrocchiani, quando andavano al tempio e ammiravano le immagini che noi 

avremmo chiamato icone, venivano a conoscere queste scoperte e - senza rendersi 

conto - imparavano. La parola "imparavano" si deve intendere nel senso proprio e 

sul serio, peヴIhY iﾐ ケuel teﾏpo la sIieﾐza ﾐoﾐ si eヴa aﾐIoヴa sepaヴata dall'aヴte, e 
molte scoperte artistiche sono diventate embrioni delle scienze nascenti.  

In Bisanzio e negli altri paesi ortodossi la situazione dell'arte rappresentativa era 

differente. L'iconografia regolamentata dai canoni e i dogmi della fede ortodossa 

hanno creato un sistema di coordinate, che mostravano all'uomo il vero cammino 

nel mare della vita. Al pittore di icone non era necessaria la ricerca di nuovi metodi di 

rappresentazione - già esistevano i principi di creazione delle immagini adeguati alla 

fede.  

 

All'inizio del secondo millenio l'Europa Occidentale e quella Orientale sono andate 

verso il futuro su cammini differenti sia nella cultura, che nell'arte e nella scienza.  

La raccolta delle immagini canoniche che si era realizzata e i modelli iconografici che 

si erano confermati, hanno creato il mondo dell'iconografia ortodossa, i cui 

Iapola┗oヴi ヴaffoヴzaﾐo e puヴifiIaﾐo la fede. Iﾐ ケuesta foヴﾏa, già pieﾐaﾏeﾐte 
delimitata, l'arte iconografica fu trasmessa da Bisanzio al popolo della Rus' antica.  

Nella Rus' l'iconografia ha trovato una nuova patria. Gli iconografi russi non soltanto 

hanno assimilato dai greci la tradizione della grande arte da loro creata, ma l'hanno 

anche arricchita generosamente. Hanno dato all'iconografia l'estetica e il 

temperamento di un popolo giovane, appena entrato sulla scena della storia 

mondiale. A differenza delle pesanti e statiche immagini bizantine, le icone russe 

brillavano di colori luminosi e sonori, di linee sfuﾏate, peヴò pieﾐe di foヴza e 
movimento.  

 

Gli autori della maggioranza delle icone russe non sono conosciuti. Le icone, come 

aﾐIhe le pヴeghieヴe, soﾐo pヴodotto della Iヴeati┗ità Ioﾏuﾐe; eヴaﾐo aIIuヴataﾏeﾐte 
formate da molte generazioni, come le sfaccettature di una pietra preziosa. Il pittore 
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di icone, durante il processo di pittura, crea soltanto una riproduzione nuova 

dell'oヴigiﾐale, si ヴifà al Pヴototipo. Peヴò uﾐ ﾏaestヴo Hヴa┗o, Ioﾐ delle sfuﾏatuヴe 
delicatissime, poteva esprimere anche se stesso. Tale icona-preghiera era un diretto 

e personale modo di rivolgersi a Dio, e per questo non aveva bisogno di portare il 

nome della persona che la creava. Le migliori icone della Rus' antica sono piene di un 

profondo significato spirituale, e nonostante la rappresentazione dello stesso tema, 

sono sorprendentemente diverse - come erano diverse le persone che le hanno 

dipinte.  

La regolamentazione con canoni dell'iconografia giocava un doppio ruolo: da una 

paヴte liﾏita┗a la liHeヴtà Iヴeati┗a del pittore di icone, e d'altra era incarnazione della 

ricca esperienza iconografica, frutto di sforzi intellettuali e spirituali delle generazioni 

passate. L'iconografia era una opera creativa comune, e ogni pittore portava il 

proprio contributo in questo gヴaﾐde la┗oヴo. Κ'aヴte eIIlesiastiIa può esseヴe 
Ioﾐsideヴata soltaﾐto da uﾐ puﾐto di ┗ista eIIlesiastiIo; tale Ioﾏpヴeﾐsioﾐe ﾐoﾐ X 
possibile senza conoscere l'insegnamento ortodosso. Le icone e il canto ecclesiale 

non possono essere trattati soltanto dal punto di vista estetico. Rappresentano di 

peヴ sY ケualIosa di diffeヴeﾐte dall'aヴte. Da ケuesto si IapisIe peヴIhX la Chiesa 
Ortodossa Russa insiste per riavere le icone miracolose, che si conservano nei musei. 

In un museo l'icona smette di essere icona. Essa ha bisogno di tutta la struttura della 

vita ecclesiale: del tempio, della liturgia, del posto nell'ordine delle altre icone, e 

sopヴattutto degli oIIhi dei fedeli, peヴ i ケuali l'iIoﾐa X la fiﾐestヴa su uﾐ'altヴa ヴealtà, 
sulla ヴealtà del ﾏoﾐdo di┗iﾐo. 

 

5.3. La luce delle icone
1
 

Paヴlaﾐdo delle iIoﾐe, X ﾐeIessaヴio paヴlaヴe di "uﾐa gヴazia Ihe poヴta la luIe di Cヴisto". 
Nell'iconografia ha trovato la sua espressione un insegnamento ortodosso - 

l'esiIasﾏo: Dio ﾐoﾐ si può IoﾐosIeヴe ﾐella sua esseﾐza. Peヴò Dio si ﾏaﾐifesta con la 

sua grazia, attraverso un'energia divina, che Lui effonde nel mondo. Dio emana nel 

mondo la luce.  

 

Come insegnava san Gregorio Palamas (1296-ヱンヵΓぶ, Gesù Cヴisto X la ΚuIe, e il suo 
iﾐsegﾐaﾏeﾐto X illuﾏiﾐazioﾐe degli uoﾏiﾐi. Iﾐ uﾐa foヴﾏa IoﾏpヴeﾐsiHile per gli 

uoﾏiﾐi, ケuesta luIe di┗iﾐa fu ﾏaﾐifestata da Gesù Cヴisto ai suoi disIepoli più ┗iIiﾐi 
sul monte Tabor: "...Gesù pヴese Ioﾐ sX Pietヴo, GiaIoﾏo e Gio┗aﾐﾐi, suo fヴatello, e li 
condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto 

Hヴillﾘ Ioﾏe il sole e le sue ┗esti di┗eﾐﾐeヴo Iaﾐdide Ioﾏe la luIe. Ed eIIo appaヴ┗eヴo 
loヴo MosX ed Elia, Ihe Ioﾐ┗eヴsa┗aﾐo Ioﾐ lui" (Mt 17,1-3). 

Κa luIe della Tヴasfiguヴazioﾐe sul TaHoヴ ﾐoﾐ eヴa ﾐX seﾐsiHile ﾐX ﾏateヴiale, e gli 

apostoli illuﾏiﾐati da essa fuヴoﾐo degﾐi di ┗edeヴe la "luIe sopヴaﾐﾐatuヴale", Ihe ﾐoﾐ X 
carnale.  

                                                 
1 http://www.orthodoxworld.ru/italiano/icona/index.html. 

http://www.orthodoxworld.ru/italiano/icona/index.html


[123] 
 

 

La luce nell'ortodossia, sotto l'influenza dell'esicasmo, ha acquistato un significato 

speIiale e uﾐ seﾐso paヴtiIolaヴe. Tutto Iiò Ihe ha a Ihe faヴe Ioﾐ Dio X peﾐetヴato da 
uﾐo spleﾐdoヴe di┗iﾐo e poヴta la luIe. Κo stesso Dio ﾐella sua iﾐaIessiHilità e 
iﾐIoﾏpヴeﾐsiHilità X uﾐa "estヴeﾏaﾏeﾐte Ihiaヴa teﾐeHヴa".  
Come mostrare questo anche attraverso il linguaggio dei simboli? Come 

rappresentare questo "splendore bianco come la luce" nella scena della 

Trasfigurazione? I pittori di icone hanno tentato di fare l'impossibile. Fino a che 

punto sono riusciti in questo, possiamo giudicarlo dalle rappresentazioni della 

"Trasfigurazione" arrivate fino a noi. Le energie di┗iﾐe haﾐﾐo agitato la teヴヴa, e più 
acutamente si sono evidenziati i bordi dei monticelli da icona, "...una chiara nube li 

ha a┗┗olti; ed eIIo uﾐa ┗oIe dalla ﾐuHe Ihe diIe┗a: Questi X il Figlio ﾏio pヴediletto, 
nel quale mi sono compiaciuto; ascoltatelo". E gli apostoli sbalorditi sono caduti, 

coprendosi gli occhi con le mani. La figura di Cristo emana una luce inacessibile, che 

porta nel mondo la grazia e l'illuminazione spirituale. I suoi raggi sono disegnati 

sull'icona con delle pennellate dorate, che si spargono radialmente dalla loro Fonte 

inacessibile.  

È ﾏolto iﾐteヴessaﾐte Ioﾏpaヴaヴe le iﾏﾏagiﾐi ヴusse della Tヴasfiguヴazioﾐe Ioﾐ ケuelle 
Hizaﾐtiﾐe. Questo Ii peヴﾏetteヴà di iﾏﾏagiﾐaヴe più Ihiaヴaﾏeﾐte l'iﾐteﾐsità della ┗ita 
spirituale dell'antica Rus' e il rapporto dei pittori di icone con l'atto sacramentale 

della Trasfigurazione.  

"La grazia che porta la luce" si disegnava nelle icone antiche con dei lineamenti 

doヴati sulle pieghe del ┗estito di Gesù Cヴisto, e più taヴdi, sulle ali degli angeli e sulle 

pieghe dei vestiti della Vergine. Questo splendore brillante delle linee dorate creava 

lo specifico luccichio delle icone, che attraversava l'aria attorno ad esse.  

Il rapporto pieno di timore del fedele russo con la fiamma della candela viene 

pヴopヴio da ケuesto: ケuesto luﾏiIiﾐo della Iaﾐdela X siﾏHolo della gヴazia di┗iﾐa Ihe 
porta la luce discesa dal cielo.  

L'esicasmo (dalla parola greca isichia = paIe, asseﾐza di aヴiaぶ X aﾐIhe la sIieﾐza del 
cammino di unione con Dio attraverso la penitenza: "Purificato dalla penitenza e dai 

fiumi di lacrime io stesso divento dio attraverso una unificazione inesprimibile". Così 
scriveva il filosofo religioso bizantino, Simeone il Nuovo Teologo (949-1022).  

Questo spiega aﾐIoヴa uﾐa ┗olta, peヴIhX i ┗olti dei santi nelle icone si chiamano lichi, 

IioX ┗olti di Ioloヴo Ihe si tヴo┗aﾐo fuoヴi del teﾏpo, ﾐell'eteヴﾐità. E pヴopヴio peヴ ケuesto 
i tratti individuali del volto, che sono attributi accidentali della temporale vita 

terrena, rimangono soltanto come dei segﾐi, Ihe ﾐoﾐ X ﾐeIessaヴio fissaヴe.  
Il lic X uﾐ ┗olto Ihe si X liHeヴato dalle passioﾐi ﾏoﾐdaﾐe, Ihe si X tヴasfoヴﾏato 
spiヴitualﾏeﾐte. “i può ヴiIoﾐosIeヴe o distiﾐgueヴe uﾐ saﾐto dall'altヴo soltaﾐto da uﾐa 
serie di segni canonici (libro, vestito, barba, baffi, eII.ぶ. Questa seヴie X uﾐa speIie di 
costante iconografica, ripetuta senza cambiamenti in ogni rappresentazione di quel 

santo nelle diverse icone delle varie epoche. Tuttavia, anche se i lichi, volti, sono 

siﾏHoli della pヴofoﾐda spiヴitualità dell'uoﾏo, essi sono pure volti di persone. E la 

stessa faIIia dell'uoﾏo di┗eﾐta uﾐ'iIoﾐa, peヴIhX "l'uoﾏo poヴta iﾏpヴessa iﾐ se stesso 
l'iﾏﾏagiﾐe di Dio più peヴfettaﾏeﾐte degli aﾐgeli, Ihe soﾐo puヴi spiヴiti". Κ'uoﾏo, la 
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sua carne, il suo volto sono stati santificati da Cristo nel grande mistero 

dell'Incarnazione. "Dio ha assunto la natura umana, che aveva preparato fin dal 

pヴiﾐIipio Ioﾏe “uo ┗estito, iﾐ Iui si X a┗┗olto attヴa┗eヴso la Veヴgiﾐe Maヴia".  
Ma le icone non raffigurano la carne, come lo faceva l'arte dell'antichità pagaﾐa. Κoヴo 
riportano soltanto quei tratti visibili, che esprimono le caratteristiche invisibili del 

Pヴototipo, ケuali l'uﾏiltà, la Hoﾐtà, la pazieﾐza, la seﾏpliIità, la ﾏitezza. 

 

 

 

5.4.L’icoﾐostasi1 

Κ'iIoﾐostasi X uﾐa paヴete più o ﾏeﾐo seﾐza iﾐteヴヴuzioni dalla parte settentrionale alla 

parte meridionale del tempio, nella quale in un ordine stabilito si mettono le icone. 

Questa parete separa il santuario dalla parte centrale del tempio ortodosso. 

Nell'iconostasi ci sono tre porte. La porta centrale, a doppio Hatteﾐte, X Ihiaﾏata 
"poヴta saﾐta", ed X pヴoiHito a tutti eﾐtヴaヴe attヴa┗eヴso di essa, fuoヴIhY ai IhieヴiIi. A 
destra si trova la porta meridionale, chiamata anche porta diaconale, a sinistra la 
porta settentrionale. Κ'iIoﾐostasi ﾐoﾐ X seﾏpヴe esistita nella chiesa; nei primi secoli il 

santuario era visibile a tutti coloro che pregavano ed era separato da loro soltanto 

Ioﾐ uﾐa gヴata. AﾐIoヴa oggi la poヴta saﾐta ﾏolte ┗olte X oヴﾐata da uﾐa gヴata, e la 
stessa iconostasi poche volte arriva fino al soffitto. Questo a┗┗ieﾐe, peヴIhY la ┗oIe 
del prete possa essere ascoltata in tutto il tempio.  

Guaヴdiaﾏo adesso le iIoﾐe. Κ'iIoﾐostasi X adoヴﾐata di solito da di┗eヴse file d'iIoﾐe.  
 

                                                 

1 http://www.orthodoxworld.ru/italiano/icona/index.html.  

 

http://www.orthodoxworld.ru/italiano/icona/index.html
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Iconostasi nella chiesa: 1 — ordine dei patriarchi; 2 — ordine dei profeti; 3 — ordine delle 
feste; 4 — ordine della Deesis; 5 — ordine locale 

L'ordine inferiore da sinistra: 1. Icona locale; 2. La porta settentrionale. Arcangelo Michele; 3. 
Icona della Madre di Dio; 4. L'Ultima Cena; 5. Le porte regali; 6. L'Annunciazione. Arcangelo 
Gabriele; 7. L'Annunciazione. Vergine Maria; 8.9.10.11. Evangelisti; 12. Icona del Salvatore; 

13. La porta meridionale. Arcangelo Gabriele; 14. Icona della chiesa.  

 
 
 

L'ordine inferiore. Ci sono alcuni particolari importanti, che ci possono aiutare a 

Iapiヴe Ioﾐ più faIilità la Ioﾏplessa siﾏHologia dell'iIoﾐostasi. Quaﾐdo eﾐtヴate iﾐ uﾐ 
tempio che non conoscete, vale la pena dare uno sguardo alle immagini della fila in 

basso: qui sempre si trovano le icone più gヴaﾐdi.  
Iﾐiziaﾏo dall'iﾏﾏagiﾐe esteヴﾐa a destヴa. È l'iIoﾐa pヴopヴia del teﾏpio. Quest'iIoﾐa 
seﾏpヴe iﾐdiIa iﾐ oﾐoヴe di ケuale festa oppuヴe a ケuale saﾐto X dediIata la Ihiesa ﾐella 
quale vi trovate. In questo stesso luogo, verso sinistra, si trova "l'icona dell'ordine 

loIale". Vedeﾐdola sapヴete diヴe ケuale X il saﾐto più ┗eﾐeヴato iﾐ tale posto, Iittà o 
paese.  

 

Avvicinandovi alle porte sante, vedrete su di esse delle icone non grandi 

dell'Annunciazione e dei quattro evangelisti: Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Sopra 

le porte sante si trova "L'ultima cena": il simbolo del sacramento dell'Eucarestia.  

A destヴa delle poヴte saﾐte I'X uﾐa gヴaﾐde iIoﾐa del “al┗atoヴe, a siﾐistヴa l'iIoﾐa della 

http://top100.rambler.ru/top100/
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Madre di Dio con il Bambino in braccio. Sulla porte settentrionale e meridionale, gli 

arcangeli Gabriele e Michele.  
 

Il secondo ordine. Guaヴdiaﾏo le iIoﾐe della segueﾐte fila. “e la fila più Hassa Ii fa 
IoﾐosIeヴe i ﾏoﾏeﾐti più iﾏpoヴtaﾐti dell'iﾐsegﾐaﾏeﾐto oヴtodosso e le IaヴatteヴistiIhe 
della venerazione dei santi di quel posto, la seconda fila (chiamata anche l'ordine 

della Deesisぶ X più Ioﾏplessa: ケui il ﾐuﾏeヴo d'iIoﾐe X più ele┗ato, e le iIoﾐe soﾐo più 
piccole. Tutta questa fila simbolizza la preghiera della Chiesa a Cristo, preghiera che 

s'innalza adesso e si Ioﾏpiヴà ﾐel ﾏoﾏeﾐto dell'Ultiﾏo Giudizio. Nel Ieﾐtヴo di ケuesta 
fila, direttamente sopra le porte sante e sopra l'icona dell'Ultima Cena, si trova lo 

"“pas ふ“al┗atoヴeぶ tヴa le poteﾐze". Cヴisto, seduto iﾐ tヴoﾐo Ioﾐ il liHヴo, X ヴaffiguヴato 
sullo sfondo di un quadrato rosso con gli angoli prolungati (terra), di un cerchio 

azzurro (mondo spirituale) e di un rombo rosso (mondo invisibile). Quest'immagine 

presenta Cristo come il giudice severo di tutta la creazione. A destra si trova 

l'immagine di Giovanni il Precursore, che ha battezzato il Signore, a sinistra un'icona 

della Madヴe di Dio. Noﾐ peヴ Iaso X la Vergine che intercede. Κa Veヴgiﾐe X 
rappresentata a statura intera, guarda verso sinistra e porta un rotolo nella mano. A 

destra e a sinistra di queste icone ci sono le immagini degli angeli, dei profeti e dei 

saﾐti più IoﾐosIiuti, Ihe ﾏostヴaﾐo Ioﾐ la loヴo ┗ita la saﾐta Chiesa di Cヴisto.  
 

Il terzo ordine. Questa fila X Ihiaﾏata aﾐIhe "l'oヴdiﾐe delle feste". Chiaﾏata aﾐIhe 
fila storica, ci fa conoscere gli avvenimenti della storia evangelica. La prima icona in 

ケuesta fila X la Nati┗ità della “aﾐtissiﾏa Veヴgiﾐe Maヴia, dopo ┗eﾐgoﾐo la 
Presentazione della Vergine al tempio, l'Annunciazione, la Nascita di Cristo, la 

Pヴeseﾐtazioﾐe di Gesù al teﾏpio, il Battesimo, la Trasfigurazione, l'Ingresso a 

Gerusalemme, la Crocifissione, la Resurrezione, l'Ascensione, la Discesa dello Spirito 

Santo, l'Assunzione.  

 

Il quarto ordine. Se le icone della terza fila sono illustrazioni del Nuovo Testamento, 

quelle della quarta ci portano ai tempi della Chiesa veterotestamentaria. Qui sono 

rappresentati i profeti che annunciarono quello che sarebbe avvenuto, parlando del 

Messia e della Vergine, dalla quale sarebbe nato Cristo. Non per caso al centro di 

ケuesta fila si tヴo┗a l'iIoﾐa della Madヴe di Dio, "l'Oヴaﾐte", IioX Iolei Ihe pヴega, Ihe 
mostra la Vergine sempre pura con le mani alzate verso il cielo in atteggiamento di 

preghiera e con il Bambino nel grembo.  

 

L'ordine superiore. Questa fila si chiama "l'ordine dei patriarchi". Le icone di questa 

fila Ii ヴiﾏaﾐdaﾐo agli a┗┗eﾐiﾏeﾐti più aﾐtiIhi iﾐ oヴdiﾐe di teﾏpo. Qui si tヴo┗aﾐo le 
iﾏﾏagiﾐi dei padヴi aﾐtiIhi, da Adaﾏo fiﾐo a MosX. Nel Ieﾐtヴo della fila X posta 
l'iIoﾐa della "“aﾐtissiﾏa Tヴiﾐità ┗eteヴotestamentaria", simbolo dell'eterno disegno 

della Tヴiﾐità ヴiguaヴdo al saIヴifiIio del Dio-Verbo per la Redenzione dell'uomo dalla 

sua caduta. Alla soﾏﾏità dell'iIoﾐostasi si tヴo┗a l'iﾏﾏagiﾐe della CヴoIifissioﾐe. 
Questo schema dell'iconostasi non si trova in tutte le chiese. Nei tempi della Rus' 

aﾐtiIa l'iIoﾐostasi di Iiﾐケue file eヴa la più Ioﾏuﾐe, peヴò a ┗olte la ケuaﾐtità di file 
poteva essere ridotta fino ad una sola, con la necessaria immagine dell'Ultima Cena 

sopra le porte sante. 
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EPILOGO
1
 

 

 

La Divina Lituヴgia ha uﾐa speIiale e iﾐappヴezzaHile peIuliaヴità: ﾏeﾐtヴe 
avviene in pubblico, davanti agli occhi di tutti rimane un misterio inaccessibile. 

“e il fedele paヴteIipa a ogﾐi fase della Κituヴgia Ioﾐ de┗ozioﾐe e soHヴietà, la 
sua aﾐiﾏa saヴà ele┗ata; l’osseヴ┗aﾐza dei Ioﾏaﾐdaﾏeﾐti di Cヴisto gli saヴà faIile; il 
seヴ┗iヴe il “igﾐoヴe gli saヴà lie┗e e il suo IaヴiIo leggeヴo. Quaﾐdo esIe dalla Ihiesa, dopo 
a┗eヴ paヴteIipato al BaﾐIhetto di┗iﾐo dell’aﾏoヴe, ﾐel ┗olto di tutti gli uoﾏiﾐi 
ヴiIoﾐosIe dei fヴatelli. Meﾐtヴe si dà alle sue atti┗ità, ﾐel la┗oヴo o iﾐ Iasa o o┗uﾐケue si 
tヴo┗i, Ioﾐseヴ┗a  deﾐtヴo di sY seﾐza Iostヴizioﾐe la deIisioﾐe alta di uﾐ ヴappoヴto 
fヴateヴﾐo Ioﾐ tutti, iﾐ ケuaﾐto X ispiヴato dall’aﾏoヴe Ihe Cヴisto poヴtò dal Iielo. 

“e ha ケualIhe ﾏiﾐisteヴo, saヴà più Ileﾏeﾐte Ion gli inferiori. Se lui si trova 

sotto il poteヴe di uﾐ altヴo, oHHediヴà più pヴoﾐtaﾏeﾐte e la┗oヴeヴà più atteﾐtaﾏeﾐte. “e 
┗ede ケualIuﾐo Ihe si tヴo┗a iﾐ ﾐeIessità, il pヴopヴio Iuoヴe lo esoヴteヴà a daヴe aiuto. “e 
lui stesso si tヴo┗a iﾐ ﾐeIessità, Ioﾐ gヴatitudiﾐe aIIetteヴà aﾐIhe l’aiuto ﾏiﾐiﾏo, e 
pヴegheヴà Ioﾐ ヴiﾐgヴaziaﾏeﾐto a fa┗oヴe del suo Heﾐeffatoヴe. E tutti ケuelli Ihe haﾐﾐo 
paヴteIipato Ioﾐ de┗ozioﾐe alla Κituヴgia di┗iﾐa, se ﾐe ┗aﾐﾐo tヴasfoヴﾏati, più seヴeﾐi, 
più teﾐeヴi ﾐel loヴo ヴappoヴto Ioﾐ gli altヴi, più Heﾐe┗oli, più ﾏiti. 

Peヴ ケuesto, Ihi ┗uole pヴogヴediヴe ed esseヴe ﾏiglioヴe, de┗e paヴteIipaヴe il più 
frequentemente possibile alla Liturgia divina, e anzi parteciparvi attentamente ed 

esperienzialmente. La Liturgia, impercettibilmente e misteriosamente, edifica e 

istヴuisIe il Iヴistiaﾐo. E se la ﾐostヴa soIietà ﾐoﾐ X del tutto Ioヴヴotta e de┗astata, se gli 
uomini non sono separati da un odio mortale e inestinguibile, questo si deve alla 

Iausa ﾏistiIa, la di┗iﾐa Κituヴgia, Ihe ヴiIoヴda a tutti ﾐoi l’aﾏoヴe Ieleste ┗eヴso il 
fratello. 

Così, il più fヴeﾐケueﾐteﾏeﾐte possiHile si de┗e paヴteIipaヴe, Ioﾐ tiﾏoヴe di Dio, 
fede e aﾏoヴe, a ケuesta festa saIヴa dell’Aﾏoヴe. E se Ii si seﾐte iﾐdegﾐi di aIIoglieヴe 
deﾐtヴo di sX il Dio, l’Aﾏoヴe, si guaヴdiﾐo alﾏeﾐo gli altヴi Ihe si IoﾏuﾐiIaﾐo affiﾐIhX 
impercettibilmente si diventi volta per volta meno indegni. 

Eﾐoヴﾏe e iﾐIoﾏﾏeﾐsuヴaHile può esseヴe l’iﾐflusso della Κituヴgia di┗iﾐa, se 
ogﾐuﾐo ﾏette Ioﾏe ﾐoヴﾏa della sua ┗ita l’adeﾏpieヴe tutto ケuello Ihe ┗i asIolta. Κa 
divina Liturgia agisce e a tutti iﾐsegﾐa ugualﾏeﾐte, a tutto l’edifiIio soIiale e a tutte 
le Ilassi soIiali, dal sigﾐoヴe siﾐo all’ultiﾏo paヴia, iﾐsegﾐaﾐdo l’aﾏoヴe, Ihe X il さ┗iﾐIolo 
della peヴfezioﾐeざ ふCol ン, ヱヴぶ, lo stiﾏolo segヴeto Ihe ﾏuo┗e aヴﾏoﾐiIaﾏeﾐte 
l’uﾐi┗eヴso. 

“e peヴò la Κituヴgia divina agisce tanto radicalmente in coloro che partecipano 

in ad essa, ﾏolto di più agisIe iﾐ Iolui Ihe la IeleHヴa, il saIeヴdote. “e lui la IeleHヴa 
con devozione, timore di Dio, fede e amore, viene purificato come gli arnesi del 

tempio e rimane candido per tutto il giorno. Esercitando la sua missione 

multilaterale ministero pastorale – deﾐtヴo la pヴopヴia faﾏiglia oppuヴe deﾐtヴo l’aﾏHito 
sociale, e specialmente fra i suoi parrocchiani, che sono anche loro membra della sua 

famiglia- nel volto di lui si riconosce l’iﾏﾏagiﾐe del “igﾐoヴe Redeﾐtoヴe stesso. Così, 

                                                 
1 N. B. Gogol, Pensieri sulla divina Liturgia. Un cammino ermeneutico alla IeleHヴazioﾐe dell’EuIaヴistia, 
a modo della Chiesa Ortodossa Orientale, Oropos di Attica 

2
1999, pp. (in greco; trad. P. Ar. Yfantis). 
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iﾐ tutte le sue opeヴe, Cヴisto saヴà ケuello Ihe opeヴeヴà. Iﾐ tutte le sue paヴole, Cヴisto saヴà 
ケuello Ihe paヴleヴà. E ケuaﾐdo lotteヴà peヴ ヴiIoﾐIiliaヴe i ﾐeﾏiIi, ケuaﾐdo IeヴIheヴà 
d’ispiヴaヴe al più foヴte la ﾏiseヴiIoヴdia ┗eヴso il deHole, ケuaﾐdo fatiIheヴà ad 
aﾏﾏoヴHidiヴe il Iuoヴe dello spietato, ケuaﾐdo Ioﾐfoヴteヴà l’aﾐgosIiato, ケuaﾐdo 
iﾐsegﾐeヴà la pazieﾐza al toヴﾏeﾐtato, le sue paヴole saヴaﾐﾐo Ioﾏe l’olio teヴapeutiIo e 
saranno in ogni circostanza parole di pace e di amore. 
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