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Μετάνοια 

La testimonianza del deserto 

 

di Panaghiotis Ar. Yfantis* 

 

 

 

Ι. Osservazioni introduttive 

Lo sIopo di ケuesto studio X ケuello di ヴiIeヴIaヴe il Ioﾐteﾐuto aﾐtヴopologiIo e 
teologico, le interpretazioni, i mezzi e gli effetti della penitenza, soprattutto in base 

alla testiﾏoﾐiaﾐza spiヴituale del deseヴto, Ioﾏe X stata salvata e Ii X stata tヴaﾏaﾐdata 
principalmente nel Gerontikon, foヴse il più iﾏpoヴtaﾐte tヴa i floヴilegi asIetiIi, Ihe soﾐo 
stati Ioﾏpilati a paヴtiヴe dal ヴ° seI., peヴ ヴaIIoglieヴe iﾐ uﾐ Hヴeve ヴacconto, in un 

episodio o iﾐ uﾐ piIIolo dialogo la veヴità pヴofoﾐda della sapieﾐza espeヴieﾐziale dei 
santi padri del deserto

1
. Questa sapienza rieccheggia tutto il peso del vissuto 

dell’asIesi, seﾐza Iedeヴe ﾐX alla teﾐtazioﾐe di uﾐa foヴﾏulazioﾐe iﾐtellettualista della 

teologia aIIadeﾏiIa ﾐX alle fiﾐalità ﾏoヴaliste e pastoヴali della Chiesa istituzioﾐale. Il 
fatto Ihe ケuesti floヴilegi Iostituisseヴo le lettuヴe più popolaヴi del Medioevo Oヴieﾐtale 
ﾐoﾐ X affatto Iasuale. RadiIati ﾐel suolo del ヴealisﾏo HiHliIo e usando lo stile sobrio e 

lapidario delle parabole, questi testi riescono a descrivere il combattimento 

dell’uoﾏo peヴ diveﾐtaヴ degﾐo dell’adozioﾐe diviﾐa2
. Oppure, per usufruire di una 

ispiヴata idea del filosofo Maヴtiﾐ BuHeヴ, peヴIhX ﾐella lotta Ioﾐ Dio, la fede vince 

sempre grazie alla sua debolezza.  

 

II. Approcci semantici 

“eIoﾐdo la sua ヴadiIe etiﾏologiIa, la paヴola «´ε〃ά｀οια» ふda «´ε〃ά»: «oltre» 

e «｀ο仝ς»: «ﾏeﾐte»ぶ sigﾐifiIa Ioﾐveヴsioﾐe, IaﾏHiaﾏeﾐto della ﾏeﾐtalità, e di 
conseguenza del modo di vivere. Nel vocabolario spirituale della letterattura 

Iヴistiaﾐa oヴieﾐtale e dell’espeヴieﾐza asIetiIa si desIヴive la deIisioﾐe dell’uoﾏo di 
siﾐtoﾐizzaヴe la pヴopヴia voloﾐtà e tutta la vita  all’esigeﾐza della salvezza iﾐ Cヴisto. 
Inoltre, il termine si usa per descrivere un’ intenso senso di compunzione interiore, 

dovuto di solito a un peccato grave e accompagnato da un periodo di aspra ascesi, 

sia spiヴituale Ihe Ioヴpoヴale. “ia il pヴiﾏo Ihe il seIoﾐdo seﾐso della ﾏetàﾐoia, 
presuppongono rispettivamente una consapevolezza sobria e commovente 

dell’uﾏaﾐa peIIaﾏiﾐosità. 

                                                           

* PANAGHIOTIS AR. YFANTIS. Teologo greco-ortodosso, insegna nella Facoltà di Teologia all’Uﾐiveヴsità 

di Tessalonica. 
1
 In generale per il significato e le varie interpretazioni dei florilegi ascetici vedi: P. K. Christou, 

Patrologia Greca. Vol. III: Peヴiodo di floヴidezza teologiIa. ヴ° e ヵ° seIolo, TessaloﾐiIa ヱΓΒΑ, p. ヱヶヱ-171 

(in greco). In questo studio si utilizza la prima pubblicazione integrale della versione tematica: Il 

Grande Gerontikon. Raccolta Tematica, Introduzione-Testo-Traduzione-Commenti, vol. 1 (1994), vol. 2 

ふヱΓΓヵぶ, vol. ン ふヱΓΓΑぶ, vol. ヴ ふヱΓΓΓぶ, Paﾐoヴaﾏa di TessaloﾐiIa ふiﾐ gヴeIoぶ [d’oヴa iﾐ poi, Il Grande 

Gerontikon, vol. 1-4].  
2
 Cf. Gal 3, 26. 
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“iIIoﾏe la peﾐiteﾐza X defiﾐita seﾏpヴe iﾐ opposizioﾐe al peIIato, il ﾏodo iﾐ 
cui comprendiamo il secondo, ci permette di approfondire il contenuto della prima. Il 

pensiero patristico orientale ha sempre inteso il peccato non in modo giuridico ma 

oﾐtologiIo. Il peIIato X «asseﾐza del Heﾐe»3
, per questo si manifesta come 

alloﾐtaﾐaﾏeﾐto voloﾐtaヴio dall’ aﾏoヴe diviﾐo e dalla foﾐte della Hoﾐtà. Ma la Hoﾐtà 
X pヴiﾏa di tutto l’eveﾐto stesso della vita. PeヴIiò, l’estヴema espressione della 

ﾏaﾐIaﾐza di Heﾐe, IioX del peIIato, X la ﾏoヴte4. “e, duﾐケue, il peIIato X tヴauﾏa e 
ﾏiﾐaIIia di ﾏoヴte, l’ uﾐiIa teヴapia peヴ supeヴaヴlo X la peﾐiteﾐza5

, intesa come 

ヴiIoﾐgiuﾐgiﾏeﾐto dell’uoﾏo Ioﾐ la vita. La stessa defiﾐizioﾐe si legge aﾐche nella 

famosa Scala di Giovaﾐﾐi CliﾏaIo, Ihe desIヴive la peﾐiteﾐza Ioﾏe «aIIoヴdo Ioﾐ Dio 
peヴ uﾐa vita ﾐuova»6

.  

Uﾐ ヴuolo deteヴﾏiﾐaﾐte iﾐ ケuesto pヴoIesso, X svolto dalla gヴazia diviﾐa, Ihe, 
come ci attesta la Lettera ai Romani, sovrabbonda, laddove abbonda il peIIatoざ7

. 

Quaﾐto più gヴave X il peIIato, taﾐto più geﾐeヴosa X la gヴazia Ihe Hagﾐa l’alHeヴo della 
penitenza moltiplicandone i frutti spirituali. Questa costatazione, verificata 

dall’espeヴieﾐza degli asIeti, X ヴadiIata ﾐell’aﾏoヴe sﾏisuヴato del Dio HiHlico: lo stesso 

aﾏoヴe Ihe, pヴovoIaﾐdo l’ aヴitﾏetiIa giuヴidiIa dell’etiIa Ioﾐveﾐzioﾐale, ﾐoﾐ si 
ヴallegヴa peヴ la salvezza dei ﾐovaﾐtaﾐove giusti ﾏa peヴ la Ioﾐveヴsioﾐe dell’uﾐiIo 
peccatore che si trova fra loro

8. Espヴiﾏe la stessa ヴadiIalità ﾏoヴale aﾐIhe l’aHate 

Sarmatas il ケuale pヴefeヴisIe uﾐ «uoﾏo Ihe ha peIIato, se ha Iapito di aveヴ peIIato e 
si pente, piuttosto che un uomo che non ha peccato e considera se stesso come 

virtuoso»9
. Qui, la sapienza esperienziale del deserto sembra incontrarsi da lontano 

con l’aIuta osseヴvazioﾐe del peﾐsieヴo teologico, che per bocca di Henri De Lubac, 

segnala come il peggiore egoismo X quello che si nutre dei doni dello Spirito Santo. Il 

seﾐso della autogiustifiIazioﾐe, Ihe aIIoﾏpagﾐa spesso i Iaﾏpioﾐi dell’asIesi, 
impedisce loヴo di peヴIepiヴe l’egoisﾏo luIifeヴiﾐo e il ヴifiuto della gヴazia diviﾐa. 
IﾐdiIativo iﾐ pヴoposito X il Iaso di Ieヴti  さzelaﾐtiざ, Ihe aHHヴaIIiaﾐdo la vita ﾏoﾐastiIa, 
si sono autoevirati, allo scopo di assicurarsi o, meglio, di ottenere con la forza un 

posto nel Regno dei cieli. Impersuadibili riguardo al loro errore, dopo esser stati 

scomunicati dal vescovo di Alessandria, si recarono dai vescovi di Antiochia, di 

Gerusalemme e di Roma, per essere giustificati. Scomunicati da tutti, infine decisero 

di ricorrere a Epifanio, il famoso vescovo di Cipro. Ma, mentre si avvicinavano alla 

Iittà di “alaﾏiﾐa, alIuﾐi delegati del vesIovo ﾐotifiIaヴoﾐo  ai monaci che non era loro 

permesso di entrarvi. Questo fatto li convinse riguardo al loro errore. Infatti, si 

                                                           

3
 Giovanni Damasceno, Έκ~οσις ακヾιβής 〃ης οヾθο~όξο仝 ヽίσ〃0ως: PG 94, 876A. Sulla comprensione 

oヴtodossa dell’oﾐtologia del ﾏale si veda げ. Matsoukas, Teologia dogmatica e simbolica ortodossa, 

vol. 2: Esposizioﾐe della fede oヴtodossa iﾐ Ioﾐfヴoﾐto alla Iヴistiaﾐità oIIideﾐtale, tヴad. Eleﾐi Pavlidou, 
Roma 1996, p. 105-114. 
4
 Il Grande Gerontikon,  vol. 1, p. 119. 

5
 Op. Iit. La diﾏeﾐsioﾐe teヴapeutiIa della peﾐiteﾐza X sottoliﾐeata aﾐIhe da Giovaﾐﾐi Cヴisostomo, che 

esoヴta: «Hai Ioﾏﾏesso uﾐ peIIato? Alloヴa eﾐtヴa ﾐella Ihiesa e peﾐtiti del tuo peIIato ふ…ぶ peヴIhY ケui 
I’X il ﾏediIo, ﾐoﾐ il giudiIe»: Sulla elemosina e dei dieci vergini 3: PG 49:297. Cf. J. Chryssavgis, 

Repentance and confession. Introduction, accessibile nel sito 

http://www.goarch.org/en/ourfaith/articles/article8493.asp  
6
 Giovanni Climaco, Scala 5: PG 88, 764B. 

7
 Rom 5, 20. 

8
 Lc 15, 7. 

9
 Il Grande Gerontikon,  vol. 4, p. 127. 
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pentirono e suIIessivaﾏeﾐte, fuヴoﾐo iﾐvitati da Epifaﾐio, il ケuale veヴifiIò il loヴo 
siﾐIeヴo ヴavvediﾏeﾐto e ヴistaHilì il loヴo ヴappoヴto Ioﾐ la Chiesa10

.  

La peﾐiteﾐza va Ioﾐsideヴata Ioﾏe la ヴisposta dell’uoﾏo alla seﾏpヴe pヴoﾐta 
dispoﾐiHilità di Dio ad aIIoglieヴlo di ﾐuovo ﾐella Iasa dell’aﾏoヴe diviﾐo11

. 

“igﾐifiIativo iﾐ pヴoposito X il segueﾐte dialogo Ihe si legge ﾐel Gerontikon: «Uﾐ 
soldato doﾏaﾐdò all’aHate Mios se Dio aIIetta la peﾐiteﾐza del peIIatoヴe. E l’aHate, 
dopo aveヴlo istヴuito Ioﾐ ﾏolte paヴole, gli doﾏaﾐdò: さDimmi, caro. Se la tua giubba si 

stヴappa, la Hutti via?ざ. さNoざ, ヴispose lui. さLa ヴipaヴo e Ioﾐtiﾐuo a usaヴlaざ. さ“e duﾐケue 
tu ti dispiaIi peヴ il tuo vestito, Dio ﾐoﾐ pヴoveヴà Ioﾏpassioﾐe peヴ la sua Iヴeatuヴa?ざ»12

. 

E l’aHate Poeﾏeﾐ, ヴispoﾐdeﾐdo ﾐella stessa doﾏaﾐda, disse: «Ma Dio, Ihe ha 
ordinato agli uomini di fare questo

13, ﾐoﾐ lo faヴà assai più lui stesso?»14
.  

Alla luIe dell’ iﾐsIiﾐdiHile ヴappoヴto tヴa peﾐiteﾐza e aﾏoヴe diviﾐo si 

Ioﾏpヴeﾐde la ヴiluttaﾐza dei padヴi oヴieﾐtali a divideヴe i peIIati iﾐ «peヴdoﾐaHili e 
moヴtali». “iIIoﾏe la voloﾐtà di Dio ヴiguaヴdo la salvezza dell’uoﾏo X appuヴata15

, 

l’uﾐiIo peIIato «ﾏoヴtale», IioX ケuello Ihe ﾐoﾐ vieﾐe peヴdoﾐato, X solo ケuello Ihe 
non viene confessato 16. E ケuesto, ﾐoﾐ peヴIhX Dio ﾐoﾐ vuole peヴdoﾐaヴe i peIIatoヴi, 
ﾏa peヴIhX ヴispetta la loヴo liHeヴtà peヴsiﾐo di ヴifiutaヴlo.  

É ovvio Ihe ケuesto Iaヴatteヴe estヴeﾏaﾏeﾐte diﾐaﾏiIo della peﾐiteﾐza 
ヴelativizza ﾐoﾐ solo la distiﾐzioﾐe fヴa peIIati さpeヴdoﾐaHili o ﾏoヴtaliざ, ﾏa aﾐIhe 
qualsiasi tipo di classificazione degli uomini, sia morale sia di altra specie, dovuta al 

legalisﾏo teologiIo. L’uﾐiIa diffeヴeﾐza tヴa gli uoﾏiﾐi ﾐoﾐ può esseヴ Ihe HiHliIa, IioX 
soteriologica: gli uomini si dividono solo in quelli che si pentono e quelli che 

ヴiﾏaﾐgoﾐo voloﾐtaヴiaﾏeﾐte iﾏpeﾐiteﾐti. D’altヴoﾐde, «Cヴisto non ha chiamato gli 

uoﾏiﾐi a diveﾐtaヴe più viヴtuosi o ﾏeﾐo peIIatoヴi, ﾏa a peﾐtiヴsi e ad aIIoglieヴe la 
gヴazia Ihe Lui gli offヴe. FiﾐIhY l’uoﾏo ﾐoﾐ si peﾐte, si tヴova loﾐtaﾐo dalla foﾐte della 
vita»17

.  

 

ΙΙΙ. La durata della penitenza 

É già stato detto Ihe la peﾐiteﾐza X la soHヴia Ioﾐsapevolezza della 
peIIaﾏiﾐosità uﾏaﾐa diﾐaﾐzi a Dio, il solo saﾐto. Dato Ihe ケuesta peIIaﾏiﾐosità X 
stヴettaﾏeﾐte Iollegata Ioﾐ la Iヴeatuヴalità dell’uoﾏo e Ioﾐ la sua stessa avveﾐtuヴa 
esisteﾐziale, la peﾐiteﾐza Ioﾐsiste iﾐ uﾐ’ eseヴIizio Ioﾐtiﾐuo della liHeヴtà uﾏaﾐa, Ihe 
osIilla iﾐiﾐteヴヴottaﾏeﾐte tヴa la Iaduta e la gヴazia oppuヴe tヴa la ﾐullità oﾐtologiIa e la 
deificazione. I Padri del deserto, sapendo che la questione della riconciliazione con 

Dio ﾐoﾐ X uﾐa Ioﾐケuista statiIa o istaﾐtanea, ma una dimensione dinamica, 

considerano la penitenza come un modo di vita. In essa scorgono la quintessenza di 

tutti i Ioﾏaﾐdaﾏeﾐti: «tutta la vaヴietà dei Ioﾏaﾐdaﾏeﾐti iﾐ uﾐo solo fiﾐisIe, ﾐello 

                                                           

10
 Op. cit., p. 157-159. 

11
 Lc 15, 11-31. 

12
 Il Grande Gerontikon,  vol. 3, p. 96. 

13
 Mt 18, 21-22. 

14
 Il Grande Gerontikon,  vol. 3, p. 113. 

15
 1 Tim 2, 4. Anzi, in 2 Tim 2, 25 la penitenza si presenta come dono di Dio e si collega alla conoscenza 

di Lui. 
16

 MaヴIo l’Eヴeﾏita, Della legge spirituale Ι: PG 65, 936CD. 
17

 G. Ι. ぐantzaridis, Vita spirituale ortodossa, Tessalonica 
2
1993, p. 63 (in greco). 
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stato di peﾐiteﾐza»18
. I fratelli che erano corsi a riceveヴe la Heﾐedizioﾐe dell’aHate 

Sisoe, poco prima della sua morte, ho 〃ης 

 hanno sentito vaneggiare. Avendogli domandato con chi parlava, lui rispose: 

ざEIIo, soﾐo veﾐuti degli aﾐgeli pヴeﾐdeヴﾏi e Ihiedo loヴo di ヴiﾏaﾐeヴe, peヴ poteヴ 
peﾐtiヴﾏi uﾐ pòざ. Alloヴa, i fヴatelli gli disseヴo: ざPadヴe, ﾐoﾐ hai Hisogﾐo di peﾐiteﾐzaざ. E 
l’aHate disse loヴo: «DiIo iﾐ veヴità. Noﾐ vedo iﾐ ﾏe stesso di aveヴ ﾐeppuヴe 
IoﾏiﾐIiatoざ. E tutti Ioﾏpヴeseヴo Ihe eヴa giuﾐto alla peヴfezioﾐe»19

.  

Per quanto riguarda la penitenza intesa come intensa ascesi in riparazione di 

un peccato grave, essa varia circa la sua duヴata. La flessiHilità dei padヴi del deseヴto 
ヴiguaヴdo ai liﾏiti teﾏpoヴali di ケuesta peﾐiteﾐza stヴaoヴdiﾐaヴia dipeﾐde seﾐz’ altヴo 
dalla auteﾐtiIità del ヴavvediﾏeﾐto e dalla siﾐIeヴità del peﾐiteﾐte. Dal puﾐto di vista 
teologiIo, ケuesta flessiHilità ヴivela  lo stヴetto ヴappoヴto tヴa l’aﾏoヴe diviﾐo e la guida 
spiヴituale uﾏaﾐa, ケuaﾐdo ケuest’ ultiﾏa ﾐoﾐ X iﾐgaHHiata ﾐelle pヴesIヴizioﾐi ヴigide e 
impersonali del diritto canonico. 

Estヴeﾏaﾏeﾐte istヴuttivo X il segueﾐte ヴaIIoﾐto del Gerontikon: «Uﾐ fヴate 
Ioﾐsultò l’aHate Poeﾏeﾐ: さHo Ioﾏﾏesso – disse – un peccato grave e voglio esser 

sottoposto ad uﾐ eseヴIizio di peﾐiteﾐza di tヴe aﾐﾐiざ. E l’aHate gli diIe: さÈ tヴoppoざ. さDi 
uﾐ aﾐﾐo foヴse?ざ, doﾏaﾐda il fヴatello. さÈ tヴoppoざ, ヴispoﾐde di ﾐuovo l’aHate. Quelli 
che erano presenti disseヴo: さFiﾐo a ケuaヴaﾐta gioヴﾐi?ざ. E l’aHate di ﾐuovo disse: さÈ 
tヴoppoざ. E aggiuﾐse: さIo Iヴedo Ihe se l’uoﾏo si peﾐte Ioﾐ tutto il suo Iuoヴe e ﾐoﾐ 
continua a  commettere il peccato, basteranno tre giorni per essere di nuovo accetto 

a Dioざ».20
  

Ci sono anche altヴe testiﾏoﾐiaﾐze dei padヴi, aﾐIoヴ più ヴadiIali ヴiguaヴdo alla 
duヴata di uﾐa peﾐiteﾐza gヴadita a Dio, tヴa Iui l’ episodio segueﾐte tヴatto seﾏpヴe dal 
Gerontikon. Un monaco aveva una sorella che lavorava come prostituta. Quando 

aﾐdò a visitaヴla e le paヴlò della peﾐiteﾐza, lei deIise di aHHaﾐdoﾐaヴe la vita 
peIIaﾏiﾐosa e di seguiヴlo ﾐel deseヴto. “piﾐta dal feヴvoヴe della peﾐiteﾐza paヴtì da 
casa senza mettere nemmeno le scarpe. Mentre camminavano, videro alcuni 

passanti venire dalla direzione contraria e il monaco, temendo che potessero 

fraintendere la presenza della donna accanto a lui -poiIhX ﾐoﾐ eヴaﾐo a IoﾐosIeﾐza 
della loro relazione di parentela- disse a sua sorella di camminare dietro di lui. 

Passati gli sIoﾐosIiuti, il ﾏoﾐaIo paヴlò di ﾐuovo a sua soヴella ma non ebbe risposta. 

Alloヴa lui si giヴò veヴso di lei e la vide giaIeヴe a teヴヴa, ﾏoヴta Ioﾐ le piaﾐte dei piedi 
gヴoﾐdaﾐti di saﾐgue a Iausa dell’aspeヴità della stヴada. Quaﾐdo il ﾏoﾐaIo ヴipoヴtò il 
fatto ai Padri, essi cominciarono a discutere se lei si fosse salvata o no. La risposta la 

diede Dio stesso ﾏediaﾐte uﾐ aﾐziaﾐo: «PoiIhX lei ﾐoﾐ si eヴa assolutaﾏeﾐte Iuヴata di 
ﾐieﾐte di Iaヴﾐale, ﾏa addiヴittuヴa dispヴezzò il suo stesso Ioヴpo, seﾐza ﾐeﾏﾏeﾐo 
emettere un sospiro a causa delle sue tante piaghe, grazie a tutto questo la sua 

peﾐiteﾐza X stata aIIettata»21. “iﾏile X aﾐIhe la segueﾐte stoヴia di uﾐ altヴo ﾏoﾐaIo 
che dopo aver commesso un peccato grave decise di ritirarsi in un luogo solitario per 

                                                           

18
 MaヴIo l’Eヴeﾏita, op. Iit. Ι: PG 65, 965Β. 

19
 Il Grande Gerontikon, vol. 4, p. 479. 

20
 Il Grande Gerontikon, vol. 3, p. 103-ヱヰヵ. Questa opiﾐioﾐe X Ioﾐdivisa aﾐIhe dall’aHate “isoe, Ihe si 

diIhiaヴa Ieヴto Ihe tヴe gioヴﾐi di veヴa peﾐiteﾐza soﾐo suffiIieﾐti peヴIhX il peIIatoヴe sia aIIetto a Dio: 
Op. cit., p. 151. 
21

 Il Grande Gerontikon, vol. 3, p. 171-173. 
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faヴe peﾐiteﾐza. Diヴetto ad uﾐ posto isolato, iﾐIiaﾏpò iﾐ uﾐ sasso, e ferito 

gヴaveﾏeﾐte alla gaﾏHa, a Iausa dell’eﾏoヴaggia, ﾏoヴì. La IoﾐIlusioﾐe dell’ episodio X 
taﾐto Ioﾐfoヴtaﾐte ケuaﾐto didattiIa: «Quaﾐdo si ヴaduﾐaヴoﾐo i deﾏoﾐi peヴ ヴiIeveヴe 
l’aﾐiﾏa del ﾏoﾐaIo peIIatoヴe, gli aﾐgeli li alloﾐtaﾐaヴoﾐo diIeﾐdo: «さOsservate il 

sasso e guaヴdate il saﾐgue Ihe lui ha veヴsato peヴ il “igﾐoヴeざ. E Ioﾐ ケuesta fヴase degli 
aﾐgeli, l’aﾐiﾏa fu liHeヴata dai deﾏoﾐi»22

. 

Iﾐfiﾐe, degﾐa di ﾏeﾐzioﾐe iﾐ pヴoposito X aﾐIhe la stoヴia dヴaﾏﾏatiIa di 
Taissia, di una ragazza benestante e molto devota, che spesso ospitava in casa sua i 

Padヴi ケuaﾐdo essi visitavaﾐo la Iittà. Ma ケuaﾐdo fiﾐiヴoﾐo i suoi soldi, fu Iostヴetta a 
ricorrere alla prostituzione. Il famoso abate Giovanni Colovos, commosso dallo stato 

miserando della donna, volle riportarla sulla strada della salvezza. Difatti, quando le 

feIe visita e le paヴlò della peﾐiteﾐza, lei seﾐza esitazioﾐe deIise di seguiヴlo ﾐel 
deseヴto e di aHHaﾐdoﾐaヴsi totalﾏeﾐte alla sua voloﾐtà, Iosa Ihe pヴovoIò 
l’aﾏﾏiヴazioﾐe del saﾐto aHate. Quaﾐdo Iadde la ﾐotte, si tヴovavano a camminare del 

deseヴto. “i feヴﾏaヴoﾐo, e l’aHate dopo aveヴ fatto il segﾐo della IヴoIe su uﾐ guaﾐIiale 
di saHHia la lasIiò doヴﾏiヴe. AﾐIhe lui, dopo aveヴ pヴegato, si ﾏise a doヴﾏiヴe. “i svegliò 
veヴso ﾏezzaﾐotte, e vide «uﾐa stヴada luﾏiﾐosa, Ihe paヴtiva dal cielo e terminava 

sulla doﾐﾐa e vide gli aﾐgeli di Dio poヴtaヴe iﾐ alto la sua aﾐiﾏa ふ…ぶ Capì Ihe la doﾐﾐa 
eヴa ﾏoヴta. Coﾏﾏosso si pヴostヴò a teヴヴa e pヴegava Dio. “i seﾐtì uﾐa voIe Ihe diIeva: 
ざLa peﾐiteﾐza di uﾐ’oヴa di ケuesta doﾐﾐa X stata più aIIetta di ケuella di tanti che per 

aﾐﾐi faﾐﾐo peﾐiteﾐza, seﾐza peヴò Ihe la loヴo peﾐiteﾐza aHHia uﾐ tale aヴdoヴeざ»23
. 

 

ΙV. Strade e mezzi di penitenza  

 Il gヴaﾐ ﾐuﾏeヴo delle stヴade di ヴitoヴﾐo ﾐel seﾐo dell’aﾏoヴe diviﾐo Ioヴヴispoﾐde 
a ケuello dei seﾐtieヴi Ihe alloﾐtaﾐaﾐo l’uoﾏo da esso. Da ケui la vaヴietà dei ﾏodi 
dell’asIesi. «A Iolui Ihe si peﾐte», disse uﾐ padヴe, «Ioﾐvieﾐe fare questo: vivere da 

solo, aver cura della sua anima, piangere per i suoi peccati, non occuparsi delle cose 

di questo mondo, non rattristare nessuno, affliggere se stesso, rimproverare se 

stesso, vivere nelle rinunce, giudicare se stesso, vegliare sempre e, con dolore di 

Iuoヴe, Ihiedeヴe a Dio la sua ﾏiseヴiIoヴdia»24
. La sapienza del deserto sa che la 

penitenza prospera soprattutto sul terreno spirituale della quiete
25

 e fiorisce irrigata 

dall’uﾏiltà26
. 

Tuttavia, la via e l’espヴessioﾐe della peﾐiteﾐza dipeﾐdoﾐo anche dal carattere 

e dagli aspetti paヴtiIolaヴi della psiIologia di ogﾐi peﾐiteﾐte. IﾐdiIativa X, iﾐ pヴoposito, 
la storia di due fratelli che, dopo essere caduti in gravi peccati carnali, si 

confessarono e chiesero ai Padri di stabilire per loro una penitenza. I padri decisero 

di isolare i due peccatori per un anno. Terminata la durata della pena, i fratelli 

usIiヴoﾐo e i padヴi si stupiヴoﾐo, peヴIhX uﾐo eヴa ﾏolto pallido e IoヴヴuIIiato, ﾏeﾐtヴe 
l’altヴo foヴte e gioioso. Iﾐteヴヴogati dai padヴi ヴiguaヴdo all’oggetto dei loro pensieri, 

l’aﾐgosIiato ヴispose: «Riflettevo Ioﾐtiﾐuaﾏeﾐte sul ﾏale Ihe avevo Ioﾏﾏesso e 
sull’iﾐfeヴﾐo, dove sto peヴ aﾐdaヴe. E dalla pauヴa, si X iﾐIollata la ﾏia pelle alle ﾏie 

                                                           

22
 Op. cit., p. 175. 

23
 Il Grande Gerontikon, vol. 4, p. 247-249. 

24
 Il Grande Gerontikon, vol. 1, p. 371. Cf. Giovanni Crisostomo, Sulla penitenza: PG 49, 284-292.

 

25
 Il Grande Gerontikon, vol. 1, p. 299. 

26
 Il Grande Gerontikon, vol. 4, p. 129-131. 



6 

 

ossa»27. E l’altヴo disse: «Riﾐgヴaziavo Dio, Ihe ﾐoﾐ ﾏi ha lasIiato ﾏoヴire nel peccato, 

ﾏa al Ioﾐtヴaヴio, ﾏi ha tolto dalla sozzuヴa del ﾏoﾐdo e dell’iﾐfeヴﾐo e ﾏi ha Ioﾐdotto 
iﾐ ケuesta vita aﾐgeliIa e Iosì ヴiIoヴdaﾐdoﾏi seﾏpヴe di Dio28, eヴo pieﾐo di gioia». I 
Padri ascoltandoli capirono che la penitenza di tutti e due aveva lo stesso valore agli 

occhi di Dio
29

. 

 É veヴo Ihe i padヴi del deseヴto ヴiteﾐgoﾐo le laIヴiﾏe e la Ioﾏpuﾐzioﾐe iﾐteヴioヴe 
prove affidabili della penitenza autentica, che devono accompagnare i penitenti 

Ioﾏe «oﾏHヴa ovuﾐケue si tヴoviﾐo»30. Peヴò, saﾐﾐo Ihe se ケuesta tヴistezza ﾐoﾐ X 
assoIiata e ﾐutヴita dalla speヴaﾐza ﾐella ﾏiseヴiIoヴdia diviﾐa può esseヴ estヴeﾏaﾏeﾐte 
peヴiIolosa, se ﾐoﾐ deﾏoﾐiaIa, iﾐ ケuaﾐto può Ioﾐduヴヴe il peIIatoヴe alla dispeヴazioﾐe. 
“aﾐ MaヴIo l’Eヴeﾏita iﾐsegﾐava iﾐ pヴoposito Ihe «esiste uﾐa Ioﾏpuﾐzioﾐe ﾐoヴﾏale e 

utile Ihe IoﾐduIe il Iuoヴe alla devozioﾐe, e ﾐe esiste uﾐ’altヴa, aﾐoヴﾏale e daﾐﾐosa, 
Ihe la soppヴiﾏe». E l’aHate Aﾏﾏoﾐas esoヴtava i ﾏoﾐaIi a peﾐsaヴe ﾐoﾐ solo ai 
toヴﾏeﾐti dell’iﾐfeヴﾐo ﾏa aﾐIhe ai Heﾐi pヴepaヴati peヴ i giusti e alla faﾏiliaヴità Ioﾐ Dio 
Padre, alla gioia e al godimento del Paradiso

31
.  

 Tuttavia, se i sopraccitati modi di penitenza sono visibili, ce ne sono anche 

altri che rimangono segreti, chiusi nel fondo
32

 della coscienza e del cuore del 

peﾐiteﾐte. EIIo peヴIhX, i padヴi aﾏﾏoﾐisIoﾐo, aﾐIhe quando si trattasse di un 

peIIato Ioﾏﾏesso visiHilﾏeﾐte, Ihe ﾐoﾐ sia aIIusato il peIIatoヴe, peヴIhX egli può 
essersi segretamente pentito dinanzi a Dio

33
.  

  

V. Il IoﾐtriHuto salvifiIo dell’aﾏore fraterﾐo verso il peﾐiteﾐte 

Molto spesso, la vita spirituale X eヴヴoﾐeaﾏeﾐte iﾐtesa Ioﾏe uﾐ affaヴe 
stヴettaﾏeﾐte iﾐdividuale, taﾐto da saIヴifiIaヴe il Ioﾏaﾐdaﾏeﾐto dell’aﾏoヴe iﾐ ﾐoﾏe 
della perfezione morale o della condanna del peccato e/o del peccatore. Gli esperti 

della spiヴitualità del deseヴto IoﾐosIevaﾐo Heﾐe il pericolo di una tale deviazione e ci 

IolpisIe, peヴ ケuesto, l’aﾏoヴe, il disIeヴﾐiﾏeﾐto, la seﾐsiHilità e aﾐIhe la loヴo teﾐeヴezza 
spirituale nei riguardi dei fratelli deboli, che cedevano sotto il peso di una tentazione. 

D’altヴoﾐde, la pヴioヴità dell’aﾏoヴe vale per tutti i cristiani, compresi i monaci, 

iﾐdipeﾐdeﾐteﾏeﾐte dal loヴo pヴogヴesso ﾐel Ioltivaヴe le viヴtù: «Noﾐ esiste 
comandamento superiore a questo, che nessuno esaspeヴi il suo fヴatello»34

.  

Questo aﾏoヴe veヴso il fヴatello peIIatoヴe, seIoﾐdo i padヴi, dev’essere 

manifestato come un pianto di compassione per la sua caduta
35

, il che rivela anche 

                                                           

27
 Cf. Ps , 101, 6. 

28
 Cf. Ps 76, 4. 

29
 Il Grande Gerontikon, vol. 2, p. 181-183. 

30
 Il Grande Gerontikon, vol. 1, p. 353.  

31
 Il Grande Gerontikon, vol. ン, p. ンヰΓ. “aﾐ Giovaﾐﾐi Cヴisostoﾏo Ioﾐfeヴﾏa la fヴase dell’asIeta 

osseヴvaﾐdo: «Noﾐ distヴugge taﾐto il peIIato, ケuaﾐto la dispeヴazioﾐe Ihe segue il peIIato. PeヴIhX Iolui 
che ha sHagliato, se X soHヴio e atteﾐto, si peﾐte ヴapidaﾏeﾐte e Ioヴヴegge il ﾏale Ihe X avveﾐuto. 
IﾐveIe Iolui Ihe si X sIoヴaggiato e ﾐoﾐ si peﾐte, solo peヴ ケuesta ヴagioﾐe esIlude la sua Ioヴヴezioﾐe, iﾐ 
ケuaﾐto ﾐoﾐ vuole usaヴe le ﾏediIiﾐe Ihe iﾏpoﾐe la peﾐiteﾐza»: Sul Vangelo secondo Matteo, Sermone 

86, in Giovanni Crisostomo, Opera omnia 12, Introduzione-traduzione.-commenti P. Papaevanghelou, 

Tessalonica 1979, p. 310-ンヱヲ. [Collaﾐa «Padヴi GヴeIi della Chiesa» ンΓ] ふiﾐ gヴeIoぶ. 
32

 Cf ぐ〃 6, 6. 
33

 Il Grande Gerontikon, vol. 2, p. 502-504. Cf. op. cit., p. 508. 
34

 Op. cit., p. 126. 
35

 Op. cit., p. 508. 
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uﾐa IoﾐosIeﾐza pヴofoﾐda dell’aﾐiﾏa uﾏaﾐa. L’aHate Poeﾏeﾐ disse iﾐ pヴoposito: «“e 
uﾐo peIIa e lo ﾐega diIeﾐdo, ﾐoﾐ ho peIIato, ﾐoﾐ ヴiﾏpヴoveヴaヴlo, peヴIhX altヴiﾏeﾐti 
gli spegﾐi il desideヴio. Ma se gli diIi さNoﾐ ヴattヴistaヴti, fヴatello, ﾏa d’oヴa iﾐ poi, stai 
atteﾐtoざ, solleIiti iﾐ ケuesto ﾏodo la sua aﾐiﾏa alla peﾐiteﾐzaざ36. Realﾏeﾐte, l’aﾏoヴe 
verso il fratello peccatore incorraggia la manifestazione di una vera penitenza, come 

ci ﾏostヴa il segueﾐte ヴaIIoﾐto dell’aHate Lot, Ihe uﾐ gioヴﾐo ヴiIevette la visita di uﾐ 
ﾏoﾐaIo ﾏolto pヴeoIIupato. «Quaﾐdo l’aHate doﾏaﾐdò al fヴatello peヴIhX fosse 
iﾐケuieto, lui ヴispose: さHo Ioﾏﾏesso uﾐ peIIato gヴave e ﾐoﾐ posso Ioﾐfessaヴlo ai 
Padヴiざ. さCoﾐfessalo a me – dice il Padre – ed io lo soppoヴteヴòざ. L’altヴo ヴispose: さHo 
commesso un peccato carnale con una donna e anzi ho sacrificato agli idoli per 

ヴiusIiヴIiざ. さAHHi Ioヴヴaggioざ, gli diIe l’aHate, さpeヴIhX I’X la peﾐiteﾐza. Va, stai deﾐtヴo 
la grotta e fai digiuno di due gioヴﾐi iﾐ due gioヴﾐi. E io poヴteヴò Ioﾐ te la ﾏetà del 
peIIatoざ». L’aﾏoヴe dell’aHate Lot Ihe si offヴì di sottoﾏeヴsi alla stessa peﾐa del 
peﾐiteﾐte, peヴ aiutaヴlo, ﾐoﾐ ha taヴdò a daヴe fヴutti: «Coﾏpiute tヴe settiﾏaﾐe, l’aHate 
ebbe la rivelazione Ihe Dio aveva aIIettato la peﾐiteﾐza del fヴatello»37

. 

L’aﾏoヴe veヴso il pヴossiﾏo si espヴiﾏe spesso Ioﾏe sileﾐziosa tolleヴaﾐza, Ihe 
riesce a generare nel cuore del peccatore il desiderio della penitenza. Si legge che 

uﾐa volta «l’aHate Poeﾏeﾐ aHitava aIIaﾐto a un  fratello, il quale conviveva di 

ﾐasIosto Ioﾐ uﾐa doﾐﾐa. Mai peヴò lo ヴiﾏpヴoveヴò. Uﾐa ﾐotte, ケuella doﾐﾐa paヴtoヴì e 
l’aHate disse al suo suHalteヴﾐo: さPヴeﾐdi uﾐa Iaヴaffa di viﾐo e poヴtala al ﾐostヴo viIiﾐo, 
peヴIhX staseヴa ﾐe avヴà Hisogﾐoざ. Il fヴatello peccatore trasse tanto giovamento dalla 

seﾐsiHilità disIヴeta dell’aHate, Ihe dopo poIhi gioヴﾐi, dopo aveヴ foヴﾐito alla doﾐﾐa le 
Iose a lei ﾐeIessaヴie, la lasIiò paヴtiヴe. Poi, disse all’aHate: さIo, d’oヴa iﾐ poi, faヴò 
peﾐiteﾐzaざ»38

. 

“iﾏile e aﾐIoヴ più iﾏpヴessioﾐaﾐte, X il segueﾐte ヴaIIoﾐto ヴiguaヴdo a due 
ﾏoﾐaIi Ihe eヴaﾐo aﾐdati al ﾏeヴIato della Iittà peヴ veﾐdeヴe i loヴo pヴodotti aヴtigiaﾐali 
e ケuaﾐdo uﾐo si alloﾐtaﾐò dall’altヴo, visitò uﾐa pヴostituta e peIIò. Quaﾐdo ヴitoヴﾐò, 
suo fヴatello gli disse: «Aﾐdiaﾏo ﾐella ﾐostヴa Iella, fヴatello». «Noﾐ Ii veﾐgo», gli 
ヴispose. L’altヴo IoﾏiﾐIiò a pヴegaヴlo: さPeヴIhY fヴatello ﾏio?ざ.«PeヴIhX ケuaﾐdo tu ti sei 
allontanato da me – gli disse – soﾐo Iaduto ﾐel peIIato Ioﾐ uﾐa pヴostituta». E il 
fヴatello, voleﾐdo aiutaヴlo, gli diIe: «Questo X aIIaduto aﾐIhe a ﾏe, ケuaﾐdo Ii siaﾏo 
alloﾐtaﾐati. Ma dai, peﾐtiaﾏoIi iﾐsieﾏe Ioﾐ feヴvoヴe, e Dio Ii peヴdoﾐeヴà». Poi, 

andarono dai Padri a raccontare il fatto, e furono entrambi sottoposti ad un duro 

pヴogヴaﾏﾏa di asIesi, sia il peIIatoヴe, sia l’iﾐﾐoIeﾐte. La conclusione di questo 

commovente racconto, dimostra come la grazia di Dio venne piegata dallo smisurato 

aﾏoヴe fヴateヴﾐo: «Guaヴdaﾐdo la fatiIa dell’aﾏoヴe del fヴatello, eﾐtヴo poIhi gioヴﾐi Dio 
ヴivelò a uﾐo degli aHati Ihe, gヴazie al gヴaﾐde aﾏoヴe del fヴatello Ihe ﾐoﾐ peIIò, eヴa 
stato perdonato colui che commise il peccato. Ecco, questo significa sacrificare la 

pヴopヴia vita iﾐ favoヴe del fヴatello»39
.  

 

VI. I frutti: saﾐtità e liHertà 

                                                           

36
 Il Grande Gerontikon, vol. 3, p. 107. 

37
 Il Grande Gerontikon, vol. 2, p. 126. 

38
 Op. cit., p. 490.  

39
 Op. cit., p. 172-174. 
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Gli ammirabili risultati della penitenza sembrano commentare attraverso la 

ﾐaヴヴazioﾐe ケuesto diﾐaﾏisﾏo della vita spiヴituale, Ihe X sottiﾐteso ﾐella fヴase 
segueﾐte dell’aHate Aloﾐios: «“e l’uoﾏo vuole, dal ﾏattiﾐo al tヴaﾏoﾐto può giuﾐgeヴe 
a ﾏisuヴe diviﾐe»40

. La seguente storia dal Gerontikon riflette il realismo biblico del 

deserto ﾏa aﾐIhe le altezze della spiヴitualità Iヴistiaﾐa, Ihe ヴiﾏaﾐgoﾐo iﾐaIIessiHili a 
ケualuﾐケue ﾏeﾐtalità ヴeligiosa Ioﾐveﾐzioﾐale, di ケualsiasi pヴoveﾐieﾐza Ioﾐfessioﾐale. 
Uﾐa volta, uﾐ diaIoﾐo Ihe viveva iﾐ uﾐ IeﾐoHio egiziaﾐo, peIIò Ioﾐ uﾐa doﾐﾐa. 
Quando il fatto fu ヴisaputo, il Iolpevole si ヴifugiò da uﾐ aﾐziaﾐo aHate Ihe aﾏava 
molto, e dopo essersi confessato, gli chiese il permesso di essere sepolto vivo in un 

nascondiglio, che il monaco anziano aveva nella sua cella e di non rivelarlo a 

nessuno. Il diacono si diede a duヴa e siﾐIeヴa peﾐiteﾐza: viveva solo Ioﾐ uﾐ pò di paﾐe 
e di aIケua Ihe gli pヴoIuヴava l’aHate e continuamente piangeva per il suo peccato. 

Dopo ﾏolto teﾏpo, si aHHattX la siIIità sulla zoﾐa. E ﾏeﾐtヴe il popolo faIeva 
pヴoIessioﾐi iﾏploヴaﾐdo l’iﾐtervento divino, un uomo devoto ricevette una 

ヴivelazioﾐe diviﾐa, Ihe IioX il pヴoHleﾏa ﾐoﾐ si saヴヴeHHe ヴisolto se ﾐoﾐ Ioﾐ l’aiuto del 
diaIoﾐo Ihe aﾐIoヴa eヴa ﾐasIosto ﾐella Iella del suo aﾏiIo ﾏoﾐaIo. Il popolo tヴovò il 
diacono e dopo averlo forzato ad uscire dal nascondiglio, gli chiesero di pregare. 

Iﾐfatti, appeﾐa egli eHHe pヴegato, le aIケue del Nilo si alzaヴoﾐo! Così, IoﾐIlude il 
ヴedattoヴe dell’episodio, «tutti ケuelli Ihe pヴiﾏa si eヴaﾐo sIaﾐdalizzaﾐti a Iausa della 
sua Iaduta, ﾏolto di più fuヴoﾐo HeﾐefiIati dalla sua peﾐiteﾐza e lodaヴoﾐo Dio»41

. 

Il fヴutto spiヴituale della peﾐiteﾐza siﾐIeヴa apヴe l’aﾐiﾏa al vasto oヴizzoﾐte della 
liHeヴtà. RiIoヴdaﾐdo il faﾏoso detto agostiﾐiaﾐo «aﾏa e fa Iiò Ihe vuoi», saﾐ Teodoヴo 
di Feヴﾏi diIhiaヴa Ihe «l’uoﾏo Ihe si tヴova iﾐ stato di penitenza, non si sente legato a 

Ioﾏaﾐdaﾏeﾐti»42
. Come abbiamo visto, nel paragrafo precedente, anche il peccato, 

Ioﾐsideヴato alla luIe della peﾐiteﾐza, può diveﾐtaヴe uﾐ’ oIIasioﾐe, foヴse pヴovoIaﾐte 
ﾏa salvifiIa peヴIhY si ヴiveli l’aﾏoヴe43

 e l’uﾐita44
 dei fratelli in Cristo. Si tratta di una 

liHeヴtà, Ihe ﾐoﾐ va iﾐtesa o piuttosto vissuta solo a livello ﾏoヴale ﾏa sopヴattutto a 
livello esisteﾐziale e oﾐtologiIo, Ioﾏe oﾐtologiIo X aﾐIhe il peIIato, iﾐteso Ioﾏe 
allontanamento dalla fonte della vita. Se, dunque, la penitenza tiene sempre aperta 

la stヴada del ヴitoヴﾐo alla Iasa del Padヴe Ieleste e seﾏpヴe viva la possiHilità del 
ヴiﾐﾐovaﾏeﾐto esisteﾐziale dell’uoﾏo, alloヴa la segueﾐte doﾏaﾐda Ioﾐteﾐuta ﾐel 
Gerontikon, non va intesa come una climax retorica di uso kerigmatico ma come una 

diveヴsa veヴsioﾐe della Ieヴtezza Iヴistiaﾐa sul tヴioﾐfo della vita sulla ﾏoヴte: «Che foヴza 
ha il peIIato, dove I’X la peﾐiteﾐza?»45

. 
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 Il Grande Gerontikon, vol. 3, p. 279. 

41
 Il Grande Gerontikon, vol. 2, p. 172-173. 

42
 Il Grande Gerontikon, vol. 1, p. 172. 

43
 Gv 15, 13. 

44
 Gv 17, 21. 
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 Il Grande Gerontikon, vol. 2, p. 531. 


