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La peCuLiarità deLL’Oriente CristianO  
osservazioni sull’ethos Di un’europa  
che tenDe all’unità
Daniele Cogoni

1 | intrOduziOne

Non vi è alcun dubbio sul fatto che il ruolo positivo che la tanto auspicata Unio-
ne Europea può rivestire oggi a livello mondiale risulta tanto più complesso da de-
cifrare quanto più persiste un diffuso atteggiamento pregiudiziale nei confronti di 
una riflessione volta ad individuare quelle “comuni radici” in cui “fede e pensiero” si 
intrecciano, dando vita a quella che autenticamente può essere chiamata “cultura”. 
Tali radici permettono di riflettere sulla fondatezza e sull’opportunità stessa di tale 
“unione” che, evidentemente, non può essere ridotta ad una mera omologazione 
geografica, economica o politica, soprattutto quando questa omologazione attinge 
a visioni estranee ai tratti di un cammino umano e culturale compiuto in diversi 
millenni. Tali visioni sono caratterizzate sempre più intensamente da un relativismo 
di fondo che nega la possibilità di attingere ad una “verità ineludibile” e soprattutto 
condivisibile che, occorre ribadirlo senza remore, per circa duemila anni si è con-
densata ed esplicata nell’esperienza e nella testimonianza cristiana, con tutto ciò che 
questa ha comportato nello sviluppo di una cultura che può dirsi “europea” e, in un 
certo qual modo “occidentale”, senza tuttavia fare di questa espressione il solo tratto 
che definisce la caratteristica dell’europeità.

Il contenuto di verità che il cristianesimo, inseparabile dall’ebraismo, ha trasfuso 
nel tessuto europeo sin dai primi secoli è una questione che non può essere accan-
tonata, in quanto se si privasse l’indagine sulla genesi dell’Europa della possibilità di 
riferirsi alla tradizione ebraico-cristiana ne conseguirebbe una ermeneutica storica 
che poggerebbe su presupposti non reali. Mi rendo perfettamente conto, in linea con 
quanto ricordava a suo tempo G. K. Chesterton rivolgendosi alla società cosiddetta 
“occidentale”, che tentare di «mostrare che una fede, o una filosofia, è vera da tutti i 
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punti di vista, sarebbe troppo grande impresa»1, cosa questa che non è assolutamente 
pensabile dentro l’orizzonte di un modestissimo saggio o di una raccolta di saggi che 
possono solo scegliere qualche aspetto di un argomento che appare talmente vasto 
da risultare difficilmente compendiabile, anche se lo si dovesse affrontare in modo 
enciclopedico. Ciò nonostante, il superamento dell’atteggiamento pregiudiziale ri-
chiamato poc’anzi, risulta essere non una scelta di parte rispetto ad un’altra, bensì 
un’esigenza stessa dello spirito umano che, per quanto lo si voglia negare, da che 
mondo e mondo non si arrende a cercare un “senso” che risulti “oggettivo” ben oltre 
i limiti della propria singola valutazione. L’oggettività veritativa richiede sempre una 
certa universalità, sebbene non raramente i giudizi umani risultino assai parziali e 
unilaterali, soprattutto quando procedono dalla pretesa di dire qualcosa senza tener 
conto di ciò che dicono gli “altri” con cui si condivide la vita, ma anche gli “altri” che 
a suo tempo ci hanno preceduto nel cammino della stessa. Solo nel momento in cui 
si tiene conto dell’alterità di chi ha contribuito a costruire il passato (senza il quale 
non saremmo ciò che siamo oggi; un passato che, piaccia o no, costituisce la radice su 
cui si eleva la pianta del presente e la fioritura del futuro) e dell’alterità di chi contri-
buisce a costruire il presente, si può essere più sereni nel leggere i segni dei tempi.

Detto ciò, va forse segnalato che nel momento in cui si parla di “radici” non 
sono affatto pochi coloro che ritengono superfluo interessarsi del “passato” in un 
mondo che transita in una condizione esistenziale di velocissimi cambiamenti, ma 
questi, evidentemente, ignorano che gli eventi storici hanno più volte dimostrato 
che quando una civiltà cessa di rimanere radicata nei suoi processi genetici, o si può 
anche dire nel suo ethos culturale, ne deriva una perdita di identità nel suo presente 
e un conseguente vuoto di ideali nel rivolgersi al futuro, ideali senza i quali non è 
più possibile quella grammatica condivisa che funge da base comune per potersi 
esprimere e capire circa gli aspetti fondamentali che motivano il vivere, il pensare e 
l’agire, aspetti non più relegabili sui soli circuiti nazionali, troppo spesso confusi con 
un nazionalismo gretto e sterile. Interrogarsi allora sulla presenza di un ethos europeo 
significa cercare di tenere saggiamente le redini della vita presente, avendo però la 
memoria rivolta a ciò che si è percorso e la speranza protesa al raggiungimento di 
un futuro che, in fin dei conti, rappresenta il proseguo del percorso stesso. Tale fu-
turo, che non può essere inventato di sana pianta, costituisce l’esito dei molteplici 
orientamenti sociali, politici, culturali, religiosi… che, intersecandosi, coniugandosi, 
amalgamandosi, senza tuttavia confondersi, hanno dato vita all’attuale speranza di 
un’Europa se non perfettamente unita, perlomeno tendente all’unità, dal momento 
che il desiderio dell’unità è già, in germe, un’unità realizzata.

1.  G. K. Chesterton, Ortodossia (1926), Morcelliana, Brescia 19809, p. 15.
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2 | Ethos eurOpeO e radiCi Cristiane deLL’eurOpa

Laddove per ethos si può intendere primariamente la capacità, acquisita sulla base 
di valori condivisi, di “dimorare insieme” la stessa terra e la stessa storia, la ricerca che 
volge ad individuarne i tratti non può non condurre alla conoscenza dell’origine del-
le nostre differenziate ma anche comuni radici culturali, valoriali, linguistiche, com-
portamentali e soprattutto religiose, in modo tale che tutto ciò aiuti a mantenere una 
rotta che all’origine non aveva certo l’intenzione di condurre allo sbaraglio, sebbene 
non siano mancati e non manchino tutt’ora numerose tensioni, dovute più che altro 
all’incapacità di tenere insieme, nella genealogia culturale dell’Europa, tradizioni la 
cui diversità non sempre è stata colta dagli uni e dagli altri abitanti del medesimo 
contesto geografico e storico, come una ricchezza per tutti.

Tra questi emerge la diffusa, ma non sempre ben compresa distinzione tra l’Oc-
cidente e l’Oriente e, nella fattispecie della sua declinazione cristiana, tra Roma e 
Bisanzio, tra Cattolicesimo e Ortodossia, distinzione che, col passare del tempo, ha 
finito per tradursi in una drammatica contrapposizione che tuttavia non ha mai 
cessato di tendere ad una sua definitiva risoluzione a partire da quell’unità previa che 
è dono di Dio Trinità, così come si è rivelato nel mondo a partire dalla sua esplicita 
attestazione nel continente europeo2.

Da questo punto di vista, la ricerca di un ethos europeo, porta in sé, insieme ad 
un tratto fortemente culturale, anche una particolare intensità spirituale, che spin-
ge ad impegnarsi per ripensare insieme un’Europa capace di riconoscere la perenne 
freschezza del Vangelo posta nella genesi e nello sviluppo della propria storia, giunta 
oramai all’inizio del suo terzo millennio e sempre più assetata di pervenire ad un’uni-
tà che sebbene rimanda esplicitamente all’anelito profondo di Cristo per la sua Chie-
sa, tuttavia non può non coinvolgere l’unità dell’intero genere umano.

Se però a qualcuno potesse dare un poco fastidio questa esplicita dichiarazione 
delle radici cristiane dell’Europa, magari a partire dal fatto che ritiene di poterne fare 
a meno, possono ritornare utili ancora le parole di Chesterton quando, a suo tem-
po, si sentì obbligato dalla realtà dei fatti ad ammettere quanto segue: «Io confesso 
qui liberamente tutte le stupide velleità del secolo XIX. Come tutti i ragazzi che si 

2.  È assai arduo non riconoscere che, in fin dei conti, la Buona Novella del Vangelo annunciato dal 
Verbo incarnato in Palestina, arrivò prima di tutto a Roma e da qui, per il riverbero universale del fuoco della 
Pentecoste si sparse in una maniera sorprendente per tutto il Mediterraneo grazie agli Apostoli e soprattutto a 
Paolo di Tarso. Non è certo una scelta di parte ma una esigenza di verità che tra i 29 itinerari turistici suggeriti 
dal Consiglio d’Europa ai fini di condurre alla scoperta delle radici europee, ben 12 di essi abbiano un chiaro 
contenuto religioso di matrice soprattutto cristiana (ma anche, seppur in forma minore, ebraica e islamica). 
Cfr. a riguardo Touring Club Italiano, Alla scoperta delle radici europee. I 29 itinerari del Consiglio d’Europa, a 
cura dell’Institut Européen des Itinéraries Culturels, Touring Editore, Assago (MI) 2011.
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rispettano, ho voluto essere in anticipo sulla mia età. Come loro, ho voluto essere 
qualche decina di minuti in anticipo sulla verità. La conclusione è stata, che mi sono 
trovato in ritardo di diciotto secoli. Ho fatto uno sforzo per esagerare giovanilmente 
la voce dell’annunzio delle mie verità; e sono stato punito, come meritavo, nel modo 
più comico: le mie verità le ho conservate; sennonché, ho scoperto non che esse non 
erano verità, ma semplicemente che non erano mie. Quando fantasticavo di stare in 
piedi se non da me solo, mi sono trovato in questa ridicola posizione: che mi appog-
giavo, senza saperlo a tutto il cristianesimo. Può darsi, il Cielo mi perdoni, che abbia 
tentato di essere originale; ma non sono riuscito ad inventare, da me, che una copia 
peggiorata delle tradizioni già esistenti nella civiltà religiosa»3.

Si tratta, in altre parole, come attestato dieci anni fa dal Card. Poupard, evocan-
do la genialità del russo ma più che mai europeo V. Solov’ëv, di ripensare un’Europa 
dalle radici cristiane vive, «un’Europa capace di ricomporre in unità la sua parte Oc-
cidentale e la sua parte Orientale, nel rispetto delle peculiarità culturali e spirituali di 
ciascuna. Un’Europa in grado, finalmente, di respirare a due polmoni, nell’ampiezza 
e nella profondità dell’amore di Cristo e di volare sulle ali dello Spirito sulle alte vette 
della comunione. Un’Europa casa della civiltà, luogo accogliente per ogni persona, 
dall’Est all’Ovest, in cerca di vera Sapienza e dell’incontro con altri uomini»4.

A fronte di queste riflessioni che si agganciano al pensiero ortodosso di Che-
sterton e Solov’ëv si può richiamare a questo punto l’affinità di prospettive espresse 
da Giovanni Paolo II, quando sottolinea che «la Chiesa e l’Europa sono due realtà 
intimamente legate nel loro essere e nel loro destino. Hanno fatto insieme un per-
corso di secoli e rimangono marcate dalla stessa storia. L’Europa è stata battezzata 
dal Cristianesimo; e le nazioni europee, nella loro diversità, hanno dato corpo all’esi-
stenza cristiana. Nel loro incontro si sono mutuamente arricchite di valori che non 
sono solo divenuti l’anima della civiltà europea, ma anche patrimonio dell’intera 
umanità. Se nel corso di crisi successive la cultura europea ha cercato di prendere 
le sue distanze dalla fede e dalla Chiesa, ciò che allora è stato proclamato come una 
volontà di emancipazione e di autonomia in realtà era una crisi interiore alla stessa 
coscienza europea, messa alla prova e tentata nella sua identità profonda, nelle sue 
scelte fondamentali e nel suo destino storico. L’Europa non potrebbe abbandonare 
il Cristianesimo come un compagno di viaggio diventatole estraneo, così come un 

3.  Chesterton, Ortodossia, p. 17.
4.  Card. P. Poupard, Prolusione, in A. Tombolini (a cura di), Vladimir Solov’ev: “Filosofo” o “profeta” di 

una Nuova Europa?, Atti della Giornata di studio “L’Occidente, l’Islam e la Russia nel pensiero di Vladimir 
Solov’ev”, Lugano, 7 febbraio 2004, EUPRESS, Lugano 2004, p. 17.
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uomo non può abbandonare le sue ragioni di vivere e di sperare senza cadere in una 
crisi drammatica»5.

A fronte di queste iniziali considerazioni vorrei sviluppare, in quanto segue, non 
tanto una riflessione generica sulle radici cristiane dell’Europa, bensì concentrare l’at-
tenzione sull’aspetto specifico di alcune delle tante peculiarità dell’Oriente cristiano, 
così da presentare un modestissimo contributo ai fini di una configurazione dell’ethos 
di un’Europa che tende all’unità e che proprio traendo tesoro anche dalla “riscoperta” 
della sua peculiare tradizione ebraico-cristiana recepita e vissuta nel “polmone” orien-
tale, imprescindibile per la sua identità, può “tradurre” l’importanza di tale ricchezza 
per il presente, così da recuperare una visione più profetica del “futuro” che, come si è 
già detto, non può che essere “respirato” (tenendo conto dell’unità del cristianesimo 
d’Oriente e d’Occidente), a due polmoni.

3 | aLCune ChiarifiCaziOni a riguardO deLLa presunta “OCCidentaLità” 
     deLL’eurOpa

Se la riflessione del Card. Poupard è plausibile, viene da sé che l’Europa non può 
essere assolutamente considerata in modo semplicistico come un “continente” indi-
viduabile dai suoi confini per così dire “occidentali”, sebbene tale visione ne abbia 
segnato, o meglio viziato, la sua auto-comprensione per troppi secoli. In effetti, come 
rileva per altri versi S. Sorrentino recuperando anche il tratto ebraico della cultura 
europea proprio dentro la connessione tra ciò che in Europa è propriamente orien-
tale e ciò che è propriamente occidentale, «parlare in blocco, come spesso di usa, di 
Oriente e Occidente (così come, per altro verso, di crisi dell’Occidente), senza offrire 
ulteriori contenuti di determinazione di queste categorie “storiche” (e non meramen-
te geografiche: esse cioè hanno a che fare con il “tempo” storico e non con lo spazio 
geografico), ha tutto il sapore di un’operazione noetica contestabile. È come se si 
proiettassero in termini ideali assoluti contenuti culturali storicamente determinati, 
convertendo categorie storiche in categorie aprioriche assolute. Insomma: si dà da 
intendere che esista, come pensava Hegel, un Oriente assoluto oppure un Occidente 
per antonomasia. Ma il raffronto – così come, bene inteso, il rapporto – tra universi 
culturali storicamente differenti (appunto tra alterità culturali) non può avvenire per 
questa via»6.

5.  Giovanni Paolo II, Discorso al V Simposio dei vescovi d’Europa, 5 ottobre 1982, citato in Id., La 
nuova evangelizzazione dell’Europa nel magistero di Giovanni Paolo II. Antologia di documenti scelti e introdotti 
da Benedetto Testa, ESD, Bologna 1991, p. 80.

6.  S. Sorrentino, Fede e relazione interculturale. Il progetto buberianio per un mondo integralmente umano 
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Molto più opportunamente andrebbe allora considerata l’Europa come una par-
ticolare realtà storico-geografica, occidentale e orientale insieme, la cui “fisonomia”, 
tutt’altro che rigidamente definibile, essendosi modellata nell’arco di due millenni 
ha visto la sua intrinseca unità ancorarsi a valori imprescindibili dall’annuncio e dalla 
ricezione di fede di un “Vangelo” ancorato alle sue radici ebraiche7 che è diventato 
“cultura” comune dell’Oriente e dell’Occidente cristiano, tenendo conto, come ha 
affermato Giovanni Paolo II che «una fede che non diventa cultura è una fede non 
pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta»8.

A confutazione della presunta “occidentalità assoluta” dell’Europa, si può richia-
mare anche quanto molto opportunamente rilevano P. Baud e M. Egger, ossia che 
«basta viaggiare anche solo un po’ nel nostro pianeta per rendersi subito conto che i 
concetti di Oriente e Occidente sono molto relativi: ovunque ci si venga a trovare su 
questa terra, c’è sempre un lato dove il sole spunta e un altro dove il sole tramonta. 
C’è però ovunque la stessa ricerca di luce, anche se troppo spesso portata avanti sepa-
ratamente, che unisce gli uomini assetati dell’“altro Sole”, quello che dissipa le nostre 
tenebre interiori e dà un senso, un orientamento e un significato alle nostre vite»9.

È in riferimento a questa unica “Luce divina” che occorre allora procedere nel co-
gliere il non semplice rapporto, in Europa, tra tradizioni storiche e universi culturali 
che, nel coniugarsi tra loro, non possono accettare né l’irenismo, né il sincretismo, 
ma che, in ogni caso, nel loro intersecarsi, costituiscono l’orizzonte unitario del darsi 
e del dirsi dell’europeità al cospetto dell’intera umanità.

La risposta al problema della definizione di un ethos europeo non può dunque 
prescindere dallo sforzo di cogliere il concatenarsi di percorsi tra loro differenti ma 
mai divisi, come anche non può prescindere dal rilevare il legame tra vie culturali 
interconnesse, tra identità che si salvaguardano reciprocamente nella loro integrità, 
in modo tale da abbattere quei muri invisibili, di mente e di cuore, che ancor oggi 
fanno resistenza ad un necessario processo di positiva traduzione delle diversità in 
occasione di unità.

Recuperando l’apice e il contenuto più luminoso della fede ebraico-cristiana, 
si perviene ad un approccio spiritualmente e filosoficamente trinitario di tutta la 

sotto il segno della presenza di Dio. Saggio introduttivo, in M. Buber, Due tipi di fede. Fede ebraica e fede cristiana, 
a cura di S. Sorrentino, San Paolo, Milano 1995, p. 13.

7.  Cfr. V. Solov’ëv, L’ebraismo e il problema cristiano (1884), in Id., Islam ed Ebraismo (a cura di A. 
Dell’Asta), La Casa di Matriona, Seriate 2002, pp. 81-119; J. Ratzinger, La Chiesa Israele e le religioni nel 
mondo (1994), San Paolo, Milano 2000.

8.  Giovanni Paolo II, Discorso ai partecipanti al Congresso nazionale del Movimento ecclesiale di impegno 
culturale, in “L’Osservatore Romano”, 17 gennaio 1982, p. 4.

9.  P. Baud, M. Egger, Introduzione, in Id. (a cura di), Le ricchezze dell’Oriente cristiano. Teologia, spiritua-
lità, arte, Paoline, Milano 2004, p. 5.
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questione, approccio indubbiamente facilitato dalla recezione della tradizione Or-
todossa che, proprio nel Mistero Trinitario rinviene, con particolare attenzione, la 
via maestra di ogni ermeneutica sul mondo creato e sull’uomo/umanità posti sin dal 
“principio” (cfr. Gn 1,26-27) nella condizione di riflettere in se stessi l’immagine e 
la somiglianza di Dio che, in quanto Amore (cfr. 1Gv 4,8) è anche essenzialmente 
Relazione (cfr. Gv 14-17).

L’asse su cui si istituisce la ricerca di un ethos europeo nella sua complessa vicenda 
storica, che rinviene la convergenza culturale di ebraismo e cristianesimo, è certa-
mente la “relazione” con essi da un lato e, dall’altro, le ulteriori modalità relazionali 
che da tale relazione si dipanano. Ciò è un dato di fatto, sebbene i vari “scenari 
confessionali” possibili su cui si può pensare tale “asse” istitutivo dell’ethos europeo 
rappresentano forse uno degli aspetti più complessi e problematici della ricerca stessa 
di un terreno di incontro comune. Basti pensare, a riguardo, al bisogno di un corret-
to dialogo tra le religioni monoteiste (ebraismo, cristianesimo e islam) inteso come 
comune e amorevole approfondimento della verità (e non rinuncia ad essa), da cui 
dipende la pace non solo europea ma anche mondiale; non da meno va considerato 
lo stesso dinamismo di approfondimento, nel contesto dell’ecumenismo, tra le con-
fessioni cristiane cattolica, ortodossa e protestante.

Conoscere più da vicino, o se non altro disporsi ad accogliere con maggiore be-
nevolenza ognuno di questi scenari permette di prendere atto dei termini stessi entro 
i quali si dovrebbe instaurare adeguatamente la relazione, così da far sì che dall’in-
contro tra “alterità” ne derivi la costruzione di ponti comunicativi che supportino il 
fluire, in un senso e nell’altro, del contenuto stesso della diversità, sforzandosi di ab-
bandonare qualsiasi ristrettezza nei modi di ascoltare, di comunicare e di intendersi.

Non potendomi, come già detto, addentrare nella totalità degli scenari, vorrei 
perlomeno dare qualche sguardo panoramico sull’Ortodossia, cogliendone il valore 
nel contesto di quella già accennata “unità di fede” ebraico-cristiana celebrata sin 
dalle origini, nel contesto storico e geografico dell’Europa (e ciò sia secondo il suo 
tratto occidentale che orientale) che sempre più si presenta innanzi al mondo come 
un oikuménē, ossia come una “casa abitata” e in quanto tale “condivisa”.

4 | CristianesimO e CuLtura eurOpea in riferimentO aLLa peCuLiarità 
      deLL’OrtOdOssia

Il desiderio di offrire una riflessione sull’Ortodossia, oltre a quanto già espresso, 
può essere motivato anche da alcune ulteriori considerazioni. Anzitutto il palesarsi 
di una incidenza della tradizione Ortodossa in Europa derivante dal fatto che la 
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stessa Unione Europea in questi ultimi decenni si è estesa sempre più verso est, coin-
volgendo nazioni nelle quali l’Ortodossia ha rappresentato e rappresenta una delle 
matrici culturali e storiche più rilevanti, che in tempi di dura prova ha saputo reggere 
lungo tutto l’arco di tempo segnato dai totalitarismi comunisti. Tenendo conto di 
ciò, l’Ortodossia costituisce per tutto l’est europeo, ma non solo, un imprescindibile 
bacino di convergenza dei vari affluenti storici, sociali, culturali nell’attuale processo 
di ristrutturazione dei diversi stati nazionali tuttora in piena fase di riassestamento, 
che sentono più che mai impellente l’esigenza di riappropriarsi di un quadro valo-
riale di riferimento, il quale, occorre evidenziarlo, è legato in maniera fortissima al 
cristianesimo ortodosso.

Un esempio di ciò lo si può riscontrare in maniera del tutto particolare (ma ciò 
senza nulla togliere al valore delle altre identità nazionali europee di matrice Orto-
dossa) nell’attuale processo di riappropriazione dell’identità nazionale Rumena. In-
fatti, nel dicembre del 1989, con la rivoluzione romena, con la conseguente caduta 
del regime totalitario comunista, e con lo svolgimento delle elezioni democratiche, 
la Romania sperimentò, dopo un lungo periodo di sofferenza, un tempo di profon-
da risurrezione spirituale, culturale e politica che ebbe delle grosse ripercussioni sia 
in ambito nazionale che internazionale. Fu solo dopo questa svolta del 1989 che 
la Chiesa ortodossa ebbe la possibilità di svincolarsi dal controllo statale, lasciando 
trasparire la sua identità e ricchezza spirituale sia nel contesto della nazione Rumena, 
ma anche nell’ambito generale delle Chiese ortodosse come pure nell’ambito ecu-
menico.

Un segno delle conseguenze positive di tale svolta fu, dieci anni dopo, nel 1999, 
la visita di Giovanni Paolo II in Romania, con la quale si realizzò un evento epocale 
che non ebbe precedenti nella storia della Chiesa, ossia che un pontefice intrapren-
desse un viaggio apostolico in una nazione a maggioranza ortodossa instaurando, 
in Europa, tra il Cattolicesimo latino e l’Ortodossia romena un dialogo che ancora 
oggi si protrae fruttuosamente. A distanza di quindici e venticinque anni da questi 
eventi, notiamo che il cammino compiuto lascia sperare positivamente anche per il 
futuro; lo stesso importante incontro ecumenico internazionale di Sibiu del 2007 ne 
è un’attestazione abbastanza recente.

C’è da dire che dal 1989 in poi, questo avvicinamento tra le due Chiese è andato 
di pari passo con una ricca esperienza di condivisione etnica che ha interessato so-
prattutto l’Occidente e in particolare il territorio italiano: infatti l’Italia è certamente 
uno dei luoghi che sperimentano maggiormente l’emigrazione romena. Non pochi 
pensatori, sia da una parte che dall’altra, stanno rilevando che essa sta diventando 
il luogo di un incontro massiccio tra due popoli. Se si pensa che oramai i lavoratori 
romeni in Italia sono più di 950.000 e molti di essi sono affiancati dalle rispetti-
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ve famiglie, forse è più facile comprendere la portata di tale evento che non può 
che interessare seriamente anche le due Chiese, quella Cattolica e quella Ortodossa 
(quest’ultima, tra l’altro, costituisce numericamente la seconda comunità religiosa 
presente in Italia). Ritornando inoltre alla considerazione dell’evento del 1999, non 
si può non pensare che da allora, forse una delle sfide più belle che si è maturata tra 
cattolicesimo italiano e ortodossia romena è la crescita in una capacità reciproca di 
accoglienza, di solidarietà e di collaborazione, doni questi di autentica umanità che 
si possono costruire solo su un terreno di mutua conoscenza, accoglienza e condivi-
sione fondata sui valori del santo Vangelo10. Un caso analogo si è verificato in Francia 
tra la Chiesa cattolica francese e la Chiesa ortodossa russa della diaspora.

Insomma, quanto emerge dalla vicenda della Romania, che risulta valevole pur 
con tratti differenti anche per diversi altri contesti nazionali e sociali dell’est euro-
peo, evidenzia come la vitalità che l’Ortodossia ha saputo attestare in questi ultimi 
decenni sul piano europeo è testimoniata non solo dalla ripresa della vita e della 
pratica religiosa in tutti i paesi che non molti anni orsono gravavano sotto i regimi 
comunisti, ma anche dalla rinnovata presenza della Chiesa ortodossa nel dibattito 
culturale, politico ed ecumenico. Non meraviglia pertanto constatare che frequenti 
riferimenti alla tradizione ortodossa provengono da parte di non pochi esponenti 
della politica, della cultura e del cristianesimo globalmente inteso. Come afferma A. 
Pacini, si può ritenere che «la novità apertasi con la fine del XX secolo e l’inizio del 
XXI, in concomitanza con la transizione di quelle società all’epoca post-comunista, è 
il ritorno della tradizione religiosa e culturale ortodossa nel dibattito pubblico sia nei 
paesi europei orientali sia a più ampio livello internazionale»11.

In questo va riconosciuto che la costruzione di un ethos o, se si vuole, di una 
“casa europea” come spazio condiviso di coesistenza pacifica, rimanda all’esercizio di 
un dialogo con i diversi contesti nazionali e culturali europei caratterizzati dall’ap-
partenenza all’ortodossia. Solo in questo modo si può sperare di progredire nella co-
noscenza reciproca, nella valutazione di un presente il cui ethos non può prescindere 
dall’instaurarsi di reciproche relazioni e influenze, volte a cogliere, in maniera sempre 
più massiccia, gli elementi di convergenza esistenti sul piano dei valori e dei modelli 
di società custoditi in riferimento alle varie tradizioni ecclesiali, modelli che allo stato 
presente occorre capire come poter riprodurre in modo creativo e soprattutto condi-
viso, sul più vasto territorio europeo.

10.  Cfr. D. Cogoni, C. Crisan, A. �. M�rcus,  Cfr. D. Cogoni, C. Crisan, A. �. M�rcus, Introduzione generale degli autori, in Id., Il genio teologico 
di Padre Dumitru Stăniloae. Prospettive antropologiche, teologiche e sacramentali, Cittadella, Assisi 2010, pp. 
10-15.

11.  A. Pacini,  A. Pacini, Introduzione, in AA.VV., L’Ortodossia nella nuova Europa. Dinamiche storiche e prospettive, 
Edizioni Fondazione Agnelli, Torino 2003, p. XIII.
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Se si tiene poi conto che l’Ortodossia si è trovata a sottostare per lunghi periodi 
del XX secolo a contesti politici che hanno messo a dura prova la sua stessa identità 
e che ne hanno fortemente ridotto la possibilità di espressione, ciò fa pensare che nel 
futuro, a partire da una situazione oggi assai favorevole, si possa non solo sperare in 
una positiva fioritura in Europa della peculiarità Ortodossa e delle società ad essa 
connesse, ma anche costruire serenamente con queste un dialogo fecondo, per valu-
tare concretamente i fini etici, sociali e spirituali che ci si propone di raggiungere e, 
con essi, il modello di oikuménē che si intende costruire, assumendo le convergenze 
come patrimonio comune, come punto di forza ai fini del superamento di eventua-
li divergenze pregresse, come quella rappresentata da un lato da chi ritiene ancora 
che l’Europa si debba identificare dal punto di vista religioso con il cristianesimo 
latino e dall’altro da chi ritiene di dover identificare la tradizione ortodossa con un 
nazionalismo politico e culturale anti-occidentale (il cosiddetto “ortodossismo”), di-
menticando che la stessa Grecia, che si presenta da sempre come la più autentica rap-
presentante dell’Ortodossia, è ormai da anni parte integrante dell’Unione Europea la 
quale, da parte sua, conosce in se stessa la convergenza religiosa di Ortodossia greca, 
rumena e slava.

5 | fede, CuLtO e CuLtura

Questa unità di fede ortodossa (“celebrata”, in fin dei conti, nei suoi tratti es-
senziali, da tutti i credenti in Cristo dagli albori della Chiesa sino ad oggi, e ciò, 
nel primo millennio, senza conoscere il peso delle frantumazioni confessionali) ha 
certamente determinato nell’ambito europeo l’insorgere di una “cultura” dai tratti 
ben specifici, ossia di un modo peculiare di osservare e tradurre il senso della realtà in 
tutte le sue sfaccettature colte nella loro diversità e unità.

Fede, sua celebrazione liturgica e cultura sono tre dimensioni strettamente con-
nesse che hanno segnato l’evolversi storico-culturale della società europea; queste 
sono connesse a tal punto da essere inscindibili, poiché come sosteneva P. A. Flo-
renskij, geniale teologo, filosofo e scienziato ortodosso russo che ha influenzato il 
pensiero dei maggiori pensatori dell’Ortodossia franco-europea12, «la fede definisce 
il culto, e il culto la concezione del mondo, dalla quale poi deriva la cultura»13. In 

12.  Per esempio S. N. Bulgakov, N. Afanas’ev, G. Floronskij, V. Losskij, P. Evdokimov, A. Schm�e- Per esempio S. N. Bulgakov, N. Afanas’ev, G. Floronskij, V. Losskij, P. Evdokimov, A. Schm�e-
mann, J. Meyendorff, O. Clement e M. Žust, tutti docenti all’Istituto Ortodosso di Teologia Saint-Serge, 
fondato nel 1925 a Parigi.

13.  P. A. Florenskij,  P. A. Florenskij, Nota Autobiografica (1927), tr. it. a cura di F. Bececco e L. Fagiani, in “Rassegna 
Sovietica”, 5, 1990, p. 128.
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modo particolare il culto è «l’autocoscienza viva della Chiesa, perché la liturgia è il 
fiore della vita della Chiesa e allo stesso tempo la sua radice e il suo seme»14, mentre la 
cultura non è altro che un percorso conoscitivo che scaturisce dall’esperienza mistica, 
ecclesiale e liturgica di Dio Trinità come principio ontologico dell’essere nella sua 
pienezza, ossia scaturisce dal contatto costante e diretto con la Verità triipostatica che 
informa di sé tutta l’esperienza umana.

Per cui, la cultura, per essere realmente ciò che è chiamata ad essere, deve ri-
nunciare a qualsiasi riduzionismo di sé, evitando gli errori delle visioni parziali del 
moralismo, dello scientismo, del filosofismo, dello storicismo, del relativismo. Essa 
deve piuttosto riscoprire se stessa riavvicinandosi «agli interessi spirituali superiori»15 
e ad una sua dimensione «spirituale integra»16. Per far questo essa deve ripartire dalla 
conoscenza di Cristo che costituisce il suo principio trasfigurante, in quanto solo 
Cristo, percepito in modo vivo nel tessuto del contesto ecclesiale e sociale, è il fulcro 
assoluto di tutto ciò che esiste e dunque il nesso imprescindibile a cui si devono ri-
collegare tutte le cose. Secondo Florenskij, la necessità di una fondazione cristologica 
della cultura non è data da una forzatura teoretica di stampo cristiano, ma scaturisce 
dall’esigenza stessa che la cultura ha di fondarsi non su dei valori relativi, opinabili, 
e al contempo astratti dalla vita, ma bensì su dei valori assoluti che siano pure incar-
nabili nel vissuto. Come egli afferma: «Lo stesso concetto di cultura suppone anche 
un Valore incarnato e di conseguenza anche esistente in sé, non confuso con la vita, 
ma l’incarnazione di esso nella vita presuppone, per così dire, la plasticità della vita, 
preziosa anche nella sua attesa del valore, come la creta docile sotto le dita dello scul-
tore. “…la stessa creta sotto le dita si plasmava fedelmente nel volto dei miei figli…” 
dice della creazione, per bocca di Prometeo, il profondo ricercatore della creatività 
artistica. Quindi se non c’è un Valore assoluto non c’è niente da incarnare e, di con-
seguenza, non è possibile lo stesso concetto di cultura; se la vita, come mezzo, è com-
pletamente estranea alla Divinità, allora è incapace di accogliere in sé, di incarnare in 
sé, la forma creativa e, di conseguenza, rimane nuovamente sola, fuori della cultura e 
quindi nuovamente si annulla il concetto di cultura»17.

Il rapporto con Cristo come base della cultura, che l’Europa ha sperimentato in 
due interi millenni, ha evidenziato sia per il Cattolicesimo come per l’Ortodossia il 
fatto che non vi è niente nel mondo di fronte al quale i cristiani si possano sentire 

14.  P. A. Florenskij,  P. A. Florenskij, La colonna e il fondamento della verità (1914) (a cura di P. Modesto), Rusconi, 
Milano 1998, p. 358.

15.  P. A. Florenskij,  P. A. Florenskij, Cristianesimo e cultura (1924), in “L’altra Europa”, 5, 1987, p. 49.
16.   Ivi.
17.  P. A. Florenskij, P. A. Florenskij, La laura della Trinità e di san Sergio e la Russia (1919), in “Russia Cristiana”, 4, 

1977, p. 8.
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passivi e incapaci di dare una risposta di verità, anzi, «l’umanità contemporanea ha 
bisogno di una cultura cristiana, non posticcia ma seria, realmente di Cristo e real-
mente cultura»18, in quanto «non sono l’intuizione e la discorsività a dare la cono-
scenza della verità: essa nasce nell’anima per una rivelazione libera della stessa verità 
triipostatica, per una graziosa visita fatta all’anima dallo Spirito Santo. Alla base di 
questa visita sta un atto volitivo di fede, assolutamente impossibile per l’aseità umana 
“se non l’attira il Padre” (Gv 6,44) che è nei Cieli»19.

È un’osservazione questa, che dà vita in se stessa ad una visione integrale, ca-
pace di contrapporsi ad una visione riduttivistica e settoriale del mondo europeo, 
resa ancor più deleteria dalle diverse forme di specialismo esclusivista, sia in ambito 
nazionale, politico, scientifico che culturale, così da giungere a un decentramento 
dell’intelletto filosofico, o meglio un’extasis perenne della ragione verso ciò che le dà 
vita e motivo d’essere.

Su questo aspetto non si può negare che la missione svolta dall’Ortodossia eu-
ropea nell’ultimo millennio riveste un ruolo di straordinaria rilevanza in quanto la 
diffusione del cristianesimo nel tessuto geografico e sociale dell’Europa è avvenuto ed 
è stato custodito, in gran parte, anche grazie ad essa.

6 | i pOnti Che L’OrtOdOssia può COstruire e i muri Che può abbattere

Tutto quanto ho cercato di evidenziare sinora, ha posto in evidenza come le di-
versità delle appartenenze confessionali non è un fatto nuovo nella storia dell’Europa. 
Quanto emerge nel presente non fa altro che attestare un processo storico che si può 
dire caratterizzato sin dalle sue origini, dalla pluralità. D’altra parte non sono pochi 
coloro che ritengono che l’Europa sia, in un certo qual modo, l’esito dell’incontro-
scontro tra ebrei, romani, greci e barbari, tra popolazioni e culture mediterranee di 
origine giudeo-cristiana da un lato e pagana dall’altro.

Il cristianesimo stesso, che non si identifica né con l’Europa né con l’Occidente, 
è comunque in Europa e nel mondo un evento che si presenta con dei tratti “plurali”, 
in quanto si articola nelle tradizioni cattolica, ortodossa, protestante e anglicana, cosa 
questa che solleva la questione del giusto rapporto tra le diversità delle fedi e delle 
appartenenze e la prospettiva unitaria che comunque occorre perseguire nel contesto 
di un sano ecumenismo cristiano. Questo ecumenismo deve però tener conto, come 
rileva G. Battaglia, che «circa un terzo degli europei (più di duecentocinquanta mi-

18.  Florenskij,  Florenskij, Cristianesimo e cultura, p. 53.
19.  Florenskij,  Florenskij, La colonna, p. 137.
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lioni) appartiene alla tradizione religiosa e culturale ortodossa. Tre quarti di essi sono 
sotto la giurisdizione del patriarcato di Mosca. Per altro verso, l’ortodossia è la più 
europea delle confessioni cristiane. Mentre le altre confessioni hanno una diffusione 
mondiale, gli ortodossi vivono in maggioranza in Europa e anche nel resto del mon-
do essi sono per lo più europei almeno di origine»20.

Se ci si interroga allora su come coniugare in modo organico, in Europa, diversità 
e unità cristiana, un primo passo da compiere sta forse nel riconoscere le diversità e 
lo specifico contributo che esse possono offrire.

Inerentemente all’Ortodossia non è possibile in questa sede analizzare tutti i 
possibili punti di forza di una tradizione di fede che avrebbe molto da dire all’Eu-
ropa e, in termini più generali, al cristianesimo contemporaneo e all’uomo contem-
poraneo.

Solo per sommi capi credo che l’Ortodossia, denominata “Chiesa dei Padri”21, 
possa in un mondo europeo in cui ci si sente non raramente schiacciati nel presente 
(alienati dalla percezione viva di un passato che precede e di un futuro che segue), of-
frire anzitutto uno spiccato senso della continuità che prende i nomi di “Tradizione” 
di “attesa escatologica”. Vi è certamente bisogno nel processo della ricerca di un ethos 
europeo, di riaffermare la continuità con il passato, senza venir meno ad un’apertura 
verso un futuro che occorre accogliere come dono gratuito di Dio Trinità. In un 
contesto in cui, soprattutto i paesi dell’Europa occidentale, assistono ad un processo 
religioso sempre più caratterizzato da una “genericità del cristianesimo” o, detto in al-
tri termini, verso un’esperienza in cui la fede cristiana può essere solo genericamente 
intesa, la presenza della testimonianza Ortodossa, nella sua radicale adesione alla tra-
dizione, può essere un vero deterrente a favore del rinvigorimento di un’identità che 
ha bisogno di ri-ancorarsi alla storia. L’Ortodossia, nel contesto generale di tutto il 
cristianesimo europeo, può contribuire a mostrare agli uomini la bellezza della “me-
moria”, la forza che ci viene dal fatto che possiamo e sappiamo rendere testimonianza 
del Vangelo e della cultura nel presente poiché ci riconosciamo figli di testimoni, 
portatori di un contenuto di Verità che è stato disseminato lungo tutta la storia e di 
cui noi siamo i depositari22. L’Ortodossia può mostrare che è proprio la fedeltà alla 
Tradizione che ci permette di avere sempre a disposizione i tesori che i nostri avi 

20.  G. Battaglia,  G. Battaglia, La tradizione bizantina in Italia tra fede e storia, in G. Battaglia (a cura di), L’Ortodossia 
in Italia. Le sfide di un incontro, EDB, Bologna 2011, p. 42.

21.  Cfr. B. Petrà,  Cfr. B. Petrà, La Chiesa dei Padri. Breve introduzione all’Ortodossia, EDB, Bologna 1998.
22.  A riguardo si veda il bellissimo saggio di N. Valentini, Memoria e risurrezione in Florenskij e Bulgakov, 

Pazzini, Rimini 1997. Ma si vedano anche le brevi ma dense parole di Giovanni Paolo II, nella lettera aposto-
lica Orientale lumen, al n. 8, intitolato: Tra memoria e attesa in cui si scandisce l’incidenza feconda di questo 
binomio per la cultura odierna.
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hanno preparato per noi, permettendoci di non cadere mai nell’illusione di poter 
ritrovare un’identità solo guardandoci nello specchio di un individualismo personale 
e collettivo. La tradizione ci fa sentire in compagnia di tutti coloro che nella fede e 
nell’abbraccio della Trinità ci hanno preceduto contribuendo a costruire il nostro 
presente, affinché anche noi potessimo impegnarci, a nostra volta, a consegnare al 
futuro umano e spirituale dell’Europa la base di una perenne continuità.

In secondo luogo l’Ortodossia può contribuire ad offrire una visione del culto 
in cui la persona umana, da fredda spettatrice di atti compiuti da coloro che nelle 
comunità cristiane sono preposti al culto, può accedere all’esperienza del sentirsi 
pienamente coinvolta nella sua componente razionale, fisica ed emotiva, in una li-
turgia che chiama in causa tutto l’uomo. In un contesto europeo in cui sempre più 
si assiste al diffondersi di varie “religiosità” volte alla ricerca di esperienze spirituali 
forti, non raramente ricercate con toni critici nei confronti di una «Chiesa divenuta 
sempre più ministra di parole etiche, sociali, politiche, economiche e che sembra aver 
smarrito l’uso del suo messaggio proprio»23, credo che l’Ortodossia possa aiutare ad 
uno sguardo verso se stessi, verso il creato e verso Dio capace di riscoprire l’attitudine 
estatica e fortemente spirituale dell’esperienza cristiana, in cui la preghiera e il culto 
conducono ad una trasfigurazione dell’uomo, che può immergersi progressivamente 
nel mistero di Dio, senza per questo perdere la sua peculiarità umana e senza privare 
Dio della sua trascendenza, che comunque non gli impedisce di rivelarsi come Amo-
re Trinitario e dunque come Relazione Assoluta donata all’uomo.

Ancora, sul registro della “relazione”, si può sottolineare la convergenza, nella 
tradizione ortodossa, tra “conoscenza” del mistero e “partecipazione” ad esso, laddove 
la stessa esperienza religiosa è concepita non come attestazione di una verità astratta 
ma come un entrare nelle viscere dell’unitrinità Divina. A fronte di un razionalismo 
esasperato che ha finito per caratterizzare l’esperienza stessa della fede cristiana24, che 
ha finito, si potrebbe dire, per costruirsi un’idea di Dio che, in non pochi casi, è un 
vero e proprio idolo posseduto sotto tutti i punti di vista, la ripresa di un dinamismo 
conoscitivo incentrato sull’asse della relazione e della comunione che si fa adorazione 
silenziosa del Mistero, può ridare all’uomo il rispetto per l’Assoluto, che non sarà 
mai riducibile al mero concetto che si può avere di Lui. Qui risuonano più che mai 
appropriate ancora le parole di Giovanni Paolo II, quando riconosce che la tradizione 
cristiana orientale ci aiuta a giungere al Mistero «più che attraverso una meditazione 
sistematica, mediante l’assimilazione orante della Scrittura e della liturgia»25, eviden-

23.  E. Bianchi,  E. Bianchi, Perché pregare, come pregare, San Paolo, Milano 2009, p. 23.
24.  Cfr. M. C. Cerutri-Cendrier,  Cfr. M. C. Cerutri-Cendrier, Les Vrais rationalistes sont les Chrétiens, DMM, Minsk 2012.
25.  Giovanni Paolo II,  Giovanni Paolo II, Orientale lumen, n. 16.
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ziando una religiosità più legata al “silenzio apofatico” che al “dire catafatico”, una 
religiosità che sa dare valore ad una razionalità contemplativa capace di controbilan-
ciare la razionalità strumentale, operativa e funzionale26. 

In questa umile accettazione del limite creaturale di fronte all’alterità di un Dio 
che non cessa di rivelarsi come Amore trinitario, come Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo, nel gaudio dello Spirito Santo, Giovanni Paolo II vede «espresso l’at-
teggiamento della preghiera e il metodo teologico che l’Oriente preferisce e conti-
nua ad offrire a tutti i credenti in Cristo»27, e aggiunge: «Dobbiamo confessare che 
abbiamo tutti bisogno di questo silenzio carico di presenza adorata: la teologia, per 
poter valorizzare in pieno la propria anima sapienziale e spirituale; la preghiera per-
ché non dimentichi mai che vedere Dio significa scendere dal monte con un volto 
così raggiante da essere costretti a coprirlo con un velo (cfr. Es 34,33) e le nostre 
assemblee sappiano fare spazio alla presenza di Dio, evitando di celebrare se stesse; la 
predicazione, perché non si illuda che sia sufficiente moltiplicare parole per attirare 
all’esperienza di Dio; l’impegno, per rinunciare a chiudersi in una lotta senza amore 
e senza perdono. Ne ha bisogno l’uomo di oggi che spesso non sa tacere per paura 
di incontrare se stesso, di svelarsi, di sentire il vuoto che si fa domanda di significato; 
l’uomo che si stordisce nel rumore. Tutti, credenti e non credenti, hanno bisogno di 
imparare un silenzio che permetta all’Altro di parlare, quando e come vorrà, e a noi 
di comprendere quella parola»28.

L’attitudine relazionale all’incontro con l’Altro Assoluto, che si rivela nella sua 
Unità e Trinità, non può non avere un’incidenza sulla modalità di concepire la co-
munione tra le persone, tra le Chiese, tra le società. Esiste in tal senso nell’Ortodossia 
europea una forte antropologia trinitaria e dunque relazionale. Qui l’Ortodossia può 
offrire un ulteriore contributo sebbene, dal lato pratico dell’esercizio di una effettiva 
collegialità capace di fermentare le relazioni umane e il tessuto sociale europeo, non 
manchino difficoltà derivanti da un certo “caos giurisdizionale” in cui versano le 
diverse Chiese ortodosse nei vari territori diocesani spesso legati al processo della 
diaspora, caos che crea non pochi conflitti tra ortodossia greca, ortodossia slava, e or-
todossia, per così dire, latina. Non raramente tale difficoltà necessita per una sua mi-
gliore gestione della mediazione della Chiesa Cattolica e delle comunità protestanti 
e ciò mette in luce come la stessa Ortodossia non possa fare a meno del confronto 
con il Cattolicesimo e con il Protestantesimo con i quali essa è chiamata a interagire 
nonostante i suoi innumerevoli problemi interni.

26.  Cfr. O. Clément, F. Morandi, M. Tenace, Cfr. O. Clément, F. Morandi, M. Tenace,, F. Morandi, M. Tenace, F. Morandi, M. Tenace,, M. Tenace, M. Tenace, Fondamenti spirituali del futuro. Intervista a Olivier Clé-
ment (a cura di F. Morandi e M. Tenace), Lipa, Roma 1997, p. 15.

27.  Giovanni Paolo II,  Giovanni Paolo II, Orientale lumen, n. 16.
28.   Ivi.



160 |

nthropologica |  2014

Da qui l’importanza che una rivalutazione del ruolo dell’Ortodossia in Europa 
sia coniugato con quanto il “cammino ecumenico” ha saputo offrire sino ad oggi a 
favore di un territorio storico-geografico europeo che non può essere pensato senza 
la radicale attuazione del dialogo.

7 | eCumenismO e santità

L’impegno di tutta la Chiesa per l’unità dei cristiani ha una notevole importanza 
nella vita dei credenti europei ma anche di coloro che credenti non sono, e ciò per 
il fatto che oggi, più che mai, vi è un nesso fondamentale fra l’unità dei cristiani, la 
pace tra gli uomini e la comune vocazione all’amore, le quali scaturiscono dalla rela-
zione con quella Verità che promette congiuntamente l’amore, la pace e l’unità29.

L’ecumenismo, pertanto, inteso come cammino dinamico di accoglienza e ricer-
ca dell’amore, della pace e dell’unità con Cristo e tra i credenti in lui, non può essere 
considerato come un fenomeno passeggero, transitorio, o come una mera pratica 
ecclesiastica, ma piuttosto come una proprietà profondamente umana; è una moda-
lità e una qualità di esistenza non solo della Chiesa che trova la sua origine nel cuore 
stesso di Cristo – il quale afferma: «Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati» (Gv 
13,34); «Io vi lascio la mia pace» (Gv 14,27); «Che tutti siano una cosa sola» (Gv 
17,21) – ma anche dell’uomo in quanto tale, in quanto “essere relazionale”.

A partire da ciò, l’ecumenismo è dunque una forza spirituale che va ben oltre i 
confini ecclesiastici, siano essi cattolici, ortodossi o protestanti. All’interno del pro-
cesso ecumenico europeo, ancor più che nelle specifiche peculiarità confessionali dei 
tre grandi rami del cristianesimo, possiamo individuare “tre versanti di relazione” il 
cui corretto esplicarsi può essere un potenziale spirituale e umano di cui l’Europa 
dalle radici cristiane non può più fare a meno. Si tratta della relazione d’amore e di 
unità con Dio Uno e Trino; della relazione d’amore e di unità con la verità di se stessi; 
e della relazione d’amore e di unità con la comunità, tutti aspetti che l’Ortodossia ha 
saputo ben esprimere in questi ultimi anni di rinascita sulla scena europea30.

La “prima relazione” sottolinea che il mistero della Santissima Trinità è la sca-
turigine dei contenuti sottesi all’espressione “ecumenismo”. Nella Trinità si rivela 
eternamente il dinamismo di un movimento reciproco di relazione nella comunione 
tra il Padre il Figlio e lo Spirito Santo, causato e animato dall’amore. E pertanto 
la relazione con Dio Trinità che spinge il cammino della Chiesa a trovare in Lui 

29.  Cfr. Arcivescovo Chiaretti, Metropolita Gennadios, Pastore Long, Presentazione, in Centro Pro 
Unione, “Io vi lascio la mia Pace”. Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, Paoline, Roma 2001, p. 3.

30.  Cfr. I. �izioulas,  Cfr. I. �izioulas, L’essere ecclesiale (1981), Qiqajon, Bose (BI) 2007.
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i connotati costitutivi della vita ecclesiale, la quale è chiamata ad essere immagine 
dell’Unità-Comunità Trinitaria e proprio per questo capace di fecondare un tessuto 
sociale europeo che sempre più manifesta il bisogno di scegliere la relazione e il dia-
logo come stile del suo futuro.

La “seconda relazione” evidenzia l’identità propria di ogni membro della Chiesa 
e della comunità umana, in quanto l’uomo, e ancor più l’uomo credente, non è mai 
colto come essere individuale e autonomo. L’individualità, come tentativo di trovare 
una risposta di sé soltanto nel proprio solipsismo, è completamente estranea ad una 
retta interpretazione dell’essere umano, creato ad immagine di Dio. Pertanto, la pe-
culiarità personale dell’uomo è sempre colta nel contesto della sua vocazione innata 
ad essere parte di una relazione personale di amore con la comunità in cui vive. La 
comprensione che ciascuno ha di sé, come pure la sua capacità di credere, di amare, 
di pregare, è sempre strettamente connessa ad una possibile e reale partecipazione 
alla comunione ecclesiale e dunque alla dinamica ecumenica, senza mai alienarsi da 
una partecipazione più ampia all’intera comunità umana. In tale prospettiva, la stessa 
coscienza e anche la conoscenza che la persona credente ha di se stessa è un anelito 
all’ecclesialità, alla relazionalità, all’ecumenismo, alla socialità, e questo perché tale 
coscienza porta inscritto in sé un orientamento ecumenico innato che rivela nella 
persona una natura predisposta e aperta al dialogo e alla comunione.

La “terza relazione” sottolinea che gli elementi costitutivi del Mistero di Dio 
Trinità e gli elementi costitutivi dell’identità personale-comunitaria si coniugano 
nell’esperienza ecclesiale nella quale la tensione all’unità ecumenica è l’elargizione e 
la concretizzazione dell’amore trinitario. Da ciò appare che il riconoscimento di una 
vocazione interiore ed esteriore all’ecumenismo quale unità e comunionalità, come 
pure la sua reale concretizzazione nello spazio ecclesiale, è la risposta più autentica 
alla realizzazione stessa dell’essere umano creato per manifestare nella sua vita la glo-
ria di Dio Trinità. Ogni persona non può pertanto scoprire la sua identità profonda, 
come pure non può vivere pienamente, se non in stretto rapporto con le altre in una 
dimensione di unitotalità organica e di solidarietà nell’unità, manifestata e suggellata 
nell’annuncio della Parola e nella celebrazione dei sacramenti che costituiscono la 
forza coesiva delle persone nella Chiesa. Così accade che nella Chiesa il Mistero della 
Santissima Trinità non agisce più esteriormente ai credenti, in quanto «la vita divina 
scorre dall’intimo di Dio in quello dell’uomo, consentendo a costui di vivere con i 
suoi fratelli in un’unità di abbandono, di scambio, di comunione analoga a quella 
della Trinità»31 e ciò è appunto l’anima dell’ecumenismo.

Riprendendo il nesso fondamentale esistente tra l’unità dei cristiani, la vocazione 

31.  O. Clèment, La Chiesa Ortodossa (a cura di S. Manna), Queriniana, Brescia 1989, p. 56.



162 |

nthropologica |  2014

all’amore e la pace tra gli uomini, emerge che il vero ecumenismo capace di fecon-
dare l’Europa del presente e del futuro deve trovare personalità capaci di autentica 
dedizione a quella Verità per la quale non si ricusa di sacrificare se stessi.

Soltanto coloro che saranno capaci di entrare nella logica del sacrificio di sé, 
consumandosi per la causa dell’unità della Chiesa e dell’Europa, saranno in grado di 
generare in altre vite, quasi come un riverbero della loro stessa vita, un desiderio di 
proseguire il loro stesso cammino, di continuare a dare forza e sostegno al loro stesso 
ideale suscitato dallo Spirito di Dio, promotore nel cuore dell’uomo di ogni “verità 
eterna”.

Nella nostra Europa, se volgiamo lo sguardo al secolo scorso, emergono figure32 
che sono state capaci di evidenziare che la totale dedizione di sé in nome dei valori 
più alti, dedizione «che scaturisce dalla prova della persecuzione e del martirio, non 
può essere certo ridotta a una caratterizzazione etica, ma implica anzitutto il suo rife-
rimento originario alla dimensione ontologica, alla perfezione ontologica, nel senso 
del suo legame costitutivo con qualcosa che possiede un’altra realtà. La santità evoca 
e richiama direttamente la realtà eterna [...]. Di conseguenza la persona santa si di-
stingue essenzialmente per questo stato particolare dell’esistenza, che consiste nella 
partecipazione ontologica alla “Luce divina”, nell’esistere realmente come creatura 
permeata dallo Spirito di Verità [...]. Questi pensatori-martiri, testimoni di Cristo 
che hanno saputo pensare, affermare e testimoniare la verità nel centro della tragedia, 
ci aiutano a comprendere sempre più chiaramente l’essenza ontologica del dono, di 
una sapienza dell’amore, e insieme della fedeltà e della responsabilità verso il nostro 
tempo»33.

Non vi è dubbio sul fatto che sono stati proprio i martiri e i santi ad esprimere 
con la vita la triplice forza relazionale-spirituale dell’ecumenismo, stabilendo in ma-
niera esemplare un’unità d’amore con Dio, con se stessi, con la Chiesa e con tutta 
l’umanità.

Dentro al nesso tra l’unità dei cristiani, la vocazione all’amore e la pace tra gli 
uomini, emerge che il santo o il martire è il testimone più evidente della verità e 

32.  Tra le fi gure più luminose di santità e martirio (nell’immensa schiera dei martiri del XX secolo)  Tra le figure più luminose di santità e martirio (nell’immensa schiera dei martiri del XX secolo) 
di cui oggi siamo a conoscenza, emergono in una prospettiva ecumenica quelle di Edith Stein (1891-1942), 
Dietrich Bonhoffer (1906-1945) e Pavel A. Florenskij (1882-1937), tre esempi di dedizione totale a Dio e 
ai fratelli (appartenenti alle tre grandi confessioni cristiane, cattolica, protestante e ortodossa), i quali hanno 
pagato a prezzo della loro vita la fedeltà al messaggio evangelico dell’amore, della pace e dell’unità. Essi, con-
sumandosi per la causa dell’unità della Chiesa, hanno generato in altre vite, quasi come un riverbero della loro 
stessa vita, un desiderio di proseguire il loro stesso cammino, di continuare a dare forza e sostegno al loro stesso 
ideale suscitato dallo Spirito di Dio, promotore nel cuore dell’uomo di ogni “verità eterna”.

33.  N. Valentini,  N. Valentini, Introduzione, in Id. (a cura di), Testimoni dello Spirito. Santità e martirio nel XX secolo, 
Paoline, Milano 2004, pp. 11 e 17-18.
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dell’unità, in quanto è un uomo che ha fatto pace con se stesso accogliendo la miseri-
cordia di Dio, ed è perciò in grado di fare pace con tutto il mondo34 a prezzo del sa-
crificio di sé. I santi e i martiri sono coloro che hanno portato la gestazione dolorosa 
di una perla preziosa che hanno poi saputo donare allo sguardo di tutti35. Non a caso, 
come sottolinea Ch. Morerod, la santità è essenziale alla vita della Chiesa e all’ecu-
menismo in quanto «tutti percepiscono che la testimonianza della vita cristiana vale 
più di tante parole che sembrano ormai vecchie e sono recepite con sospetto»36; lo 
stesso rinnovamento a cui la Chiesa è costantemente chiamata non è prima di tutto 
una riforma esterna, ma una conversione, un rinnovamento interiore, che si realizza 
nell’obbedienza a Dio. La stessa cosa vale per il dialogo ecumenico: «Il rinnovamento 
dell’unità della Chiesa, fonte di speranza per il mondo, non può provenire soltanto 
da adattamenti esteriori, ma da un riferimento comune a Dio»37. Come rileva anche 
N. Valentini, i santi e i martiri sono, nella perfetta integrità alla sequela di Cristo, gli 
«esempi di vita evangelica compiuta, i visibili testimoni di Cristo nel mondo attra-
verso il Suo Corpo eterno e indistruttibile. Chi vive la santità di Dio vive la Chiesa di 
Cristo, e nei santi l’unità di questa Chiesa si è già realizzata, Essi già vivono la realtà 
dell’unico Regno di Dio, al di sopra di ogni divisione. Perché l’evangelo di Gesù 
Cristo risplenda tra gli uomini è necessario condividere un cammino di santità. La 
santità è di per sé azione di comunione»38.

Come afferma infine Giovanni Paolo II: «Al temine del secondo millennio la 
Chiesa è diventata nuovamente Chiesa dei martiri. La testimonianza resa a Cristo 
sino allo spargimento del sangue è diventata patrimonio comune di cattolici, or-
todossi, anglicani e protestanti. L’ecumenismo dei santi, dei martiri, è forse il più 
convincente. La Communio Sanctorun parla con voce più alta delle divisioni»39; in 
questa scaturigine di santità, la quale è riverbero della santità di Dio, se le comunità 
sapranno veramente convertirsi, come i santi, all’amore di Dio e alla ricerca della co-
munione piena e visibile tra coloro che credono in Lui, «Dio farà per esse ciò che ha 
fatto per i loro santi. Egli saprà superare gli ostacoli ereditati dal passato e le condurrà 

34.  Cfr. M. Buber,  Cfr. M. Buber, I racconti dei Chassidin, Garzanti, Milano 1985, p. 589.
35.  «Disse un’ostrica all’ostrica vicina: “Provo in me un grande dolore. È grave e totale e sono profonda- «Disse un’ostrica all’ostrica vicina: “Provo in me un grande dolore. È grave e totale e sono profonda-

mente oppressa”. E l’altra ostrica replicò con superba sicurezza: “Grazie al cielo e al mare non ho alcun dolore, 
io. Sto bene e sicura, dentro e fuori di me”. In quel momento un gambero che stava passando di lì udì le due 
ostriche e disse a quella che stava bene e sicura dentro e fuori di sé: “Sì, tu stai bene e sicura, ma il dolore della 
tua vicina è una perla di dilagante bellezza”» (K. Gibran, Le parole del profeta, Tea, Milano 1994, p. 47).

36.  Ch. Morerod,  Ch. Morerod, Ch. Morerod, . Morerod, d, , Santità della Chiesa, dialogo ecumenico, in “Nicolaus”, 2, 2002, pp. 167-168.
37.   Ivi, p. 168.
38.  Valentini,  Valentini, Introduzione, p. 12.
39.  Giovanni Paolo II,  Giovanni Paolo II, Tentio millennio adveniente, lettera enciclica sul terzo millennio, Paoline, Roma 

1999, n. 37.
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sulle vie dove egli vuole: alla koinonia visibile che è al tempo stesso lode della sua glo-
ria e servizio al suo disegno di salvezza»40 che abbraccia ogni uomo e ogni società.

8 | COnCLusiOne

Concludendo questo breve e certamente parziale contributo, è utile richiamare 
almeno due punti essenziali nei quali sintetizzare l’apporto dell’Ortodossia dentro il 
binomio “ecumenismo e santità”, in una prospettiva volta ad abbattere i muri e co-
struire ponti in un’Europa alla ricerca del suo più autentico ethos.

Anzitutto affrontare il discorso ecumenico attraverso la categoria della santità ec-
clesiale equivale a mettere in evidenza l’imprescindibile legame con Dio che la Chie-
sa e ciascuno dei suoi membri è chiamata/o a realizzare e poiché l’unità ecumenica 
può avvenire solo in un riferimento personale e comune a Dio, emerge che senza un 
cammino di santità non vi può essere nemmeno un cammino ecumenico e da qui 
nemmeno una possibilità per la Chiesa di essere segno e strumento di un’unità umana 
che coinvolge tutti, cristiani e non.

In secondo luogo, un impegno e una spiritualità ecumenica incentrata sulla san-
tità presuppone una mentalità ecumenica nuova, la quale deve aver maturato la con-
vinzione che l’ecumenismo è un arricchimento e una crescita nella fede e nella carità, 
e quindi, nell’autentica esperienza cristiana e umana; inoltre esso è una scelta impe-
gnativa che accoglie la radicalità evangelica in tutta la sua novità, come anticipazione 
del regno che è unità, amore, pace; l’ecumenismo è pertanto sostanzialmente un atto 
di fede di chi si abbandona a Dio. Solo da questa nuova mentalità può nascere una 
spiritualità ecumenica, sia personale che ecclesiale, che si esprima in un nuovo atteg-
giamento e stile di vita che consiste nel misurarsi e confrontarsi non solo con gli altri, 
ma anche, in modo personale, con il Mistero trinitario rivelato da Cristo, in una con-
versione religiosa, morale e intellettuale che, sin dagli inizi, sta alla base della nascita e 
dello sviluppo del continente europeo.

Solo sullo sfondo di questi due punti essenziali, la conoscenza dell’alterità or-
todossa e la sua abilitazione a pieno titolo quale elemento imprescindibile dell’ethos 
europeo può portare a riacquistare la consapevolezza che, nell’unica Europa, Oriente 
ortodosso e Occidente cattolico sono due componenti essenziali e complementari, sia 
dal punto di vista della tradizione religiosa del continente europeo, sia dal punto di 
vista della futura unificazione dello stesso. Applicando in senso più ampio all’intera 
Europa, ciò che G. Battaglia applicava non molto tempo fa alla nazione Italiana si può 

40.  Giovanni Paolo II,  Giovanni Paolo II, Ut unum sint, lettera enciclica sul dialogo ecumenico, EDB, Bologna 1998, n. 84.
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dire che se oggi l’Europa torna a respirare con due polmoni, se il mondo ortodosso è 
oggi presente in Europa, anche con maggiore ricchezza che in passato, «questo non 
può che essere un aspetto positivo, in questo inizio di millennio dai contorni incerti e 
così povero di visioni. La storia passata ci parla di reciproco arricchimento e, appunto, 
di una complementarietà feconda»41.

41.  Battaglia,  Battaglia, La tradizione bizantina in Italia tra fede e storia, p. 64.




