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Nata nel 1981 come giornale di formazione e informazione ecumenica,
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disinteressa di quello protestante. Nel 1985 il Centro Ecumenico ha iniziato 

la  pubblicazione dei QUADERNI DI O ODIGOS. Le Veglie Ecumeniche di 

preghiera sono tra le attività più significative che il Centro Ecumenico 

intende offrire all’interno dell’animazione culturale delle realà

della Basilica Pontificia di San Nicola in Bari.
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SULLA STESSA STRADA
EMMANUEL ALBANO OP

«La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo. Il cammino, dal titolo Per una Chiesa sinodale: comunione, parte-
cipazione e missione, si aprirà solennemente il 9-10 ottobre 2021 (...). Con questa convocazione, Papa Francesco 
invita la Chiesa intera a interrogarsi su un tema decisivo per la sua vita e la sua missione: “Proprio il cammino 
della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio» (Per una chiesa sinodale: comu-
nione partecipazione, missione. Documento preparatorio). 

Tale cammino di sinodalità interpella ogni confessione cristiana, chiamata a vivere la strada comune per 
testimoniare il Vangelo di Cristo. Anche quest’anno l’impegno del Centro ecumenico “p. Salvatore Manna OP” 
mira - mediante la proposta delle veglie ecumeniche - a costituire tappe riconoscibili, fatte di preghiera e rifles-
sione, di passi concreti che sono nel cuore e nella mente di ogni vero discepolo di Gesù. 

Il cammino ecumenico è infatti profondamente coinvolto nella dimensione di sinodalità della Chiesa tutto. 
Come la Commissione Internazionale ha fatto osservare proprio nel documento La sinodalità nella vita  e nella 
missione della Chiesa: «l’impegno ecumenico descrive un cammino che coinvolge tutto il Popolo di Dio e chiede 
la conversione del cuore e la reciproca apertura per distruggere i muri di diffidenza che da secoli separano tra 
loro i cristiani, per scoprire, condividere e gioire delle molte ricchezze che ci uniscono come doni dell’unico 
Signore in virtù dell’unico Battesimo» (115). Proprio a partire da questo - continua il documento - «occorre 
registrare con gioia il fatto che il dialogo ecumenico è giunto in questi anni a riconoscere nella sinodalità una di-
mensione rivelativa della natura della Chiesa e costitutiva della sua unità nella molteplicità delle sue espressioni. 
Si tratta della convergenza sulla nozione della Chiesa come koinonia, che si realizza in ogni Chiesa locale e nella 
sua relazione con le altre Chiese, attraverso specifiche strutture e processi sinodali». 

In altre parole la sinodalità è una qualità della Chiesa di Dio che aiuta a riconoscersi reciprocamente in cam-
mino. Reciprocamente fratelli. Reciprocamente legati dall’appartenenza a Cristo e dall’invio al mondo. Che sia 
questo rinnovamento sinodale uno sprone per mostrarci non solo la direzione, ma anche il modo del cammino. 
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LA PREGHIERA DEL CORPO E LA CONTEMPLAZIONE
GIOVANNI CAFAGNA OP

Introduzione

Il seguente elaborato si prefigge di delinea-
re due elementi che caratterizzano fortemente la 
preghiera in seno all’Oriente cristiano, tanto da 
renderla peculiare nella cristianità. Il testo a cui 
faremo riferimento è La preghiera secondo la tradi-
zione dell’oriente cristiano del card. Tomáš Špidlík, 
maestro di spiritualità. Di questo testo vogliamo 
approfondire la preghiera del corpo e la contem-
plazione. Questo binomio è oggetto di particolare 
attenzione poiché permette di scoprire l’animo, la 
profondità e la testimonianza di alcune figure di 
Santi: pensiamo alla figura di Domenico di Guzman 
con i suoi nove modi di pregare.

Tomáš Špidlík ci propone un percorso in cui af-
fronta la genesi della spiritualità; racconta il sostrato 
della preghiera e dei «metodi» che si sono trasmessi 
dalla cultura pagana greca a quella cristiana e che si 
sono modificati per adattarsi alla nova religio.

Fondamentale è specificare che l’uomo-Gesù è 
partito dall’Oriente: qui, soprattutto nei primi se-
coli, ha preso forma la fede cristiana. La culla della 
fede è l’Oriente. Con questo non si vuole sminu-
ire la tradizione occidentale, ma l’Oriente cristia-
no, nutrito dalla filosofia greca, e in particolare 
da quella alessandrina, si concentra sul metodo, 
lo plasma e lo adatta apprezzandone gli elementi 
validi e utili alla fede. Questo è lo spirito con cui 
i Padri hanno agito, e vogliamo riassumerlo con 
le parole forti di Giustino: « ci è stato insegnato 
che Cristo è il primogenito di Dio, ed abbiamo già 

1 GIUSTINO, Apologia I, 46, 2-3; II, 13, 3-5 in Apologie. Testo greco a fronte, a cura di G. Girgenti, Rusoni, Milano 1995, 
125; 207.

dimostrato che Egli è il Logos di cui fu partecipe 
tutto il genere umano. E coloro che vissero secon-
do il Logos sono cristiani, anche se furono giudi-
cati atei, come, tra i Greci, Socrate ed Eraclito ed 
altri come loro; […] Ciascuno infatti, percependo 
in parte ciò che è congenito al Logos divino sparso 
nel tutto, formulò teorie corrette; essi però, con-
traddicendosi su argomenti di maggior importan-
za, dimostrano di aver posseduto una scienza non 
sicura ed una conoscenza non inconfutabile. Dun-
que ciò che di buono è stato espresso da chiunque, 
appartiene a noi cristiani. Infatti noi adoriamo ed 
amiamo, dopo Dio, il Logos che è da Dio non ge-
nerato ed ineffabile, poiché Egli per noi si è fatto 
uomo affinché, divenuto partecipe delle nostre in-
fermità, le potesse anche guarire. Tutti gli scritto-
ri, attraverso il seme innato del Logos, poterono 
oscuramente vedere la realtà. Ma una cosa è un 
seme ed un’imitazione concessa per quanto è pos-
sibile, un’altra è la cosa in sé, di cui, per sua grazia, 
si hanno la partecipazione e l’imitazione ».1

Anche i concetti di contemplazione e di cor-
po umano, nell’ambito della preghiera hanno su-
bito una “riconversione”. Cercheremo, dunque, di 
scandagliare meglio, così come propone Špidlík, 
il passaggio da una religiosità precedente a una 
successiva. Lo studio e l’analisi da lui condotti, 
aiutano a comprendere e a sviscerare, alla luce 
degli insegnamenti dei Padri, il vissuto quotidia-
no per poter condurre una ricerca sempre più ac-
curata della perfezione cristica. La severità e l’in-
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transigenza sollecitano il cristiano a camminare 
sempre, anche quando viene meno, memore degli 
insegnamenti dei padri del deserto che cadono e 
si rialzano continuamente.

Prima parte: Il corpo e la preghiera

Le grandi scuole di pensiero, come quella 
fenomenologica o quella personalistica, hanno 
considerato la persona umana sottolineandone 
l’unità imprescindibile tra la parte spirituale e 
quella materiale.

Esse pongono l’accento sul concetto di alterità. 
La prima alterità, la più prossima a noi, è proprio il 
nostro corpo: il percorso di crescita di ogni uomo 
è scandito anche da una graduale conoscenza del 
proprio corpo. Alla mancanza o non accettazione di 
questa conoscenza del corpo sono legati dei proble-
mi di natura psicologica.

Vi è, però, un principio di fondo: noi siamo il 
corpo che abitiamo e senza di esso non saprem-
mo non solo come siamo, ma neanche come espri-
merci. Il corpo è elemento imprescindibile della 
comunicazione: dei sentimenti, delle molteplici 
e declinabili volontà. Il corpo è espressione an-
che del senso del sacro che si incarna nell’uomo 
come ricerca di una contemplazione in cui gode-
re puramente dell’essenza di Dio2. Ci accorgiamo 
che quello della corporeità è un principio univer-
sale dal fatto che, nelle varie religioni e filosofie, 
troviamo, se non i medesimi, dei modi similari di 
rapportarsi al divino esprimendo, così, la nostra 
sottomissione e lo stato di beatitudine di cui, in 
qualche modo, vorremmo partecipare. Quindi, il 
linguaggio del corpo nella preghiera ha un valore 
universale. La prostrazione, per esempio, si ritrova 
nel Buddhismo, nell’Islam, nell’Ebraismo e nelle 
Chiese cattolica e ortodosse. Sarebbe riduzionisti-
co ricercare in quale cultura si sia originata questa 

2 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, S. Th. II-II, q.180, a.5, in La Somma Teologica, 22: qq. 171-189, traduzione e commento a 
cura dei padri domenicani italiani, testo latino dell’edizione Leonina, ed. Adriano Salani, Roma 1971, 206-210.

3 Cfr. PLATONE, Fedone, 79a-80b in Platone. Tutti gli scritti, a cura di Giovanni Reale, Bompiani, Milano 20054, 89-91.

pratica. Come la tristezza, la rabbia o la gioia han-
no modi similari di essere manifestate a prescinde-
re dalla cultura, così anche il senso del sacro riesce 
a esprimersi in modi simili nelle diverse culture.

1. Come considerare il corpo?

La storia del pensiero non può non riconosce-
re nella concezione platonica una tappa significa-
tiva per il rapporto anima/corpo. Oggi la conce-
zione platonica è ancora parte integrante del pen-
sare; sembrano forti queste parole ma non le sono 
estranee. Platone esprime una visione fortemente 
separata circa l’anima e il corpo che, se da una 
parte giustificherebbe l’immortalità dell’anima, 
dall’altra ridurrebbe il corpo a mera funzionalità. 
Egli pensa due livelli dell’essere, quello delle cose 
visibili e quello delle cose invisibili e intellettuali, 
immutabili ed eterne. Per cogliere le realtà intel-
ligibili, l’uomo deve avere una natura a esse affine, 
proprio come deve avere una natura affine alle cose 
materiali per comprenderle. Poiché le realtà intel-
ligibili sono eterne, ne consegue che l’anima deve 
essere immutabile ed eterna. L’anima ha la caratteri-
stica della vita ed è associata all’idea della vita, ma le 
idee contrarie per Platone non possono combinar-
si e così si escludono a vicenda. La morte quando, 
di fatto, sopraggiungerà, corromperà solo il corpo. 
Dunque l’idea della morte è legata al corpo come 
l’idea di vita è legata all’anima3. L’anima, principio 
di vita, è riflesso della dimensione metaempirica e 
incorruttibile nell’uomo e dà vita al corpo che, di 
per sé, è prigione dell’anima. A tal ragione è utile 
riportare alla memoria che σῶμα indicava sia corpo 
che cadavere e che vi è assonanza tra i termini greci 
corpo e prigione, rispettivamente σῶμα e σῆμα.

I Padri della Chiesa inizieranno a concepire 
diversamente questo rapporto: il corpo è macchia-
to dal peccato ma non è realtà sostanziale differen-
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te. Inseriti in una visione unitaria, corpo e anima 
sono parte dello stesso essere e sono in correlazio-
ne tra loro. La sinergia è espressa da Basilio Magno: 
«considera come le forze dell’anima influenzano il 
corpo e come i sentimenti dell’anima dipendono 
dal corpo4». Da questa asserzione di Basilio enucle-
iamo un duplice principio: il corpo esprime ciò che 
l’anima pensa ma anche l’anima pensa ciò che il cor-
po «patisce», sia in positivo che in negativo.

Altri autori, su questa scia, sottolineano 
l’indissolubilità di entrambe le caratteristiche 
dell’umanità.

La spiritualità degli inizi soffre per questo dua-
lismo materiale-spirituale che la prima cristianità 
ha dovuto correggere per meglio imparare e inse-
gnare a guardare correttamente al mistero di Cristo.

Questi sono i pericoli che provengono dalla 
concezione platonica5: Visione dualistica del mon-
do: Dio è escluso dal mondo materiale e corporeo.
- Questa disincarnazione distoglie l’uomo dal pre-
cetto della carità: il fatto che essa si eserciti anche 
materialmente è utile e a beneficio dell’anima.
- «Difficoltà riguardo alla teologia e alla spiritua-
lità dell’incarnazione, trasfigurazione e, ovvia-
mente, della Risurrezione». Si comprende come 
sia impossibile credere allo scandalo di un logos 
che prenda la sarx. Quindi, questi misteri non 
sono per nulla considerati logici in quella cultura.

Tra i Padri che più hanno difeso l’ortodossia, 
soprattutto nei confronti degli gnostici, spicca Ire-
neo di Lione. Egli, nella sua cristologia, afferma la 
ricapitolazione6: se per mezzo di Adamo è entrata 
nel mondo la rovina, per mezzo del nuovo Adamo 
tutto è riconciliato con Dio. Ireneo, che difende 
l’ortodossia dell’incarnazione, alla luce di questo 
mistero, indica la vera vocazione dell’uomo creato 
a immagine di Dio: crescere nella somiglianza ver-

4 Cfr. T. ŠPIDLÍK, La preghiera secondo la tradizione dell’Oriente cristiano, Lipa, Roma 2002, 108.
5 Cfr. M. I. RUPNIK, Nel fuoco del roveto ardente, Lipa, Roma 1996, 19-20.
6 Cfr. IRENEO DI LIONE, Contro le eresie/2, Città Nuova, Roma 2009, 101.
7 T. ŠPIDLÍK, La preghiera secondo la tradizione dell’Oriente cristiano, 110.

so di Lui. Anche il corpo è oggetto di redenzione da 
parte di Dio. Cristo, infatti, incarnandosi, attraver-
sa ogni fase del cammino terreno dell’uomo (na-
scita da donna, infanzia, adolescenza, sofferenza, 
ecc…). Nella ricapitolazione vi è una ricreazione 
dell’uomo che non esclude il corpo. Ireneo parla 
di salvezza della carne; rimedio e consolidamento 
alla debolezza della carne è proprio l’Eucaristia, 
mistero a difesa dell’umanità.

Lo spiritualismo esagerato nella chiesa d’O-
riente spinge ad eliminare sempre quella costante 
negativa della corporeità più che a considerare la 
sinergia tra corpo/anima. Vi sono Padri, infatti, 
che considerano questo rapporto pacifico, altri 
non positivo.

2. Preghiera cristiana che promuove il corpo

È alla luce di queste realtà che noi possiamo 
capire i metodi, anche pratici, di una preghiera che 
tende a unire il corpo e l’anima e che Špidlík pro-
pone quasi come elenco descrittivo: in ginocchio; 
in piedi; a mani elevate; distese o giunte.

Origene afferma che propiziano la preghiera 
in particolare occhi e mani elevate7. Segni elo-
quenti, questi, che esprimono una ricerca inquie-
ta e incessante di Colui che è invisibile. Forse, se 
Dio fosse visibile, non arricchiremmo la preghie-
ra di elementi corporei; segni che oltre a manife-
stare una ricerca, una tensione, esprimono un’i-
dentità, come il segno di Croce.

Il cammino di descrizione dei metodi per 
una preghiera che vede coinvolto anche il cor-
po, benché a volte siano contrapposti fra loro, si 
esaurisce nel momento in cui si giunge alla pre-
ghiera senza distrazioni, proprio lì dove lo Spiri- 
to è solito illuminare l’anima.
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Teofane il Recluso, tracciando uno schema 
dei gradi della preghiera8, mette al primo posto 
la preghiera corporale o vocale; potremmo chia-
marla esteriore per differenziarla dalle tre forme 
interiori che Teofane individua: preghiera menta-
le; preghiera del cuore e contemplazione.

Un esempio eloquente della preghiera del 
corpo, per Špidlík, è la preghiera esicastica, secon-
do il «metodo psico-fisico» descritto da Simeone 
Nuovo Teologo nel modo seguente:

Siediti nella tua cella tranquilla e in un an-
golo in disparte e applicati a fare ciò che ti dirò: 
chiudi la porta ed eleva il tuo spirito al di sopra di 
ogni oggetto vano e passeggero; poi, appoggiando 
la barba contro il petto, dirigi l’occhio del corpo 
insieme con tutto il tuo spirito sul centro del tuo 
ventre, cioè sull’ombelico, comprimi l’aspirazione 
d’aria che passa dal naso in modo da non respirare 
a tuo agio e scruta mentalmente l’interno delle tue 
viscere alla ricerca del luogo del cuore, là dove tut-
te le potenze dell’anima si raccolgono9.

L’ombelico diventa porta fisica per concentrare 
l’attenzione e operare l’introspezione; l’obiettivo è 
scavare fino a raggiungere il luogo dell’incontro.

E così, dopo aver immesso il corpo nel cammi-
no mistico, ci addentriamo nella contemplazione.

Seconda parte: La contemplazione

Špidlík, all’inizio della trattazione sulla con-
templazione, pone una questione: se la contempla-
zione cristiana è di derivazione biblica legata all’a-
scolto di un Dio che parlando a Mosè si rivela nella 
parola oppure se giunge dalla cultura greca, in cui 
la conoscenza intellettuale è figlia della percezione 
sensibile. È Cristo stesso, Logos incarnato, a risol-

8 Cfr. ID. Spiritualità dell’oriente cristiano, San Paolo, Cinisello Balsamo 1995, 284-285.
9  PSEUDO-SIMEONE IL NUOVO TEOLOGO, Piccola Filocalia della preghiera del cuore, San Paolo, Cinisello Balsamo 

1988, 181-182.
10 T. ŠPIDLÍK, La preghiera secondo la tradizione dell’Oriente cristiano, 199.
11 Cfr. GIUSTINO, Apologia II, 13 in Apologie. Testo greco a fronte, 194-197. Giustino esprime questa visione nella teoria del 

λόγος σπερματικός;

vere la questione: «una sintesi straordinaria delle 
due mentalità, uditiva e visuale, si trova inoltre nel 
Nuovo Testamento. Il Logos, Parola di Dio, si è in-
carnato per apparire visibilmente10». Nell’imposta-
zione platonica e cristiano-patristica vi è un punto 
di congiunzione: la partecipazione alla verità. Essa 
è espressa nella prima col concetto di anima, gra-
zie alla quale l’uomo può dirigersi verso l’intelligi-
bile; nella seconda è espressa nelle diverse teorie 
che vedono l’uomo destinatario di frammenti di 
questa Verità che è il Logos11.

La contemplazione, secondo Platone, è un 
ritorno all’archetipo è quel che di migliore c’è ne-
gli esseri viventi e coincide con l’intelligibile puro. 
Ma Evagrio, che tra le righe ammette il limite del 
modo ellenico di giungere alla verità delle cose, ad 
una conoscenza pragmatica, alla quale possono 
giungere anche gli empi, giustappone una cono-
scenza pneuamtica, riservata ai santi.

Ormai si comprende come sia importante, per 
i Padri, considerare e, al momento stesso, supera-
re i sensi. I Padri interpretano la sensorialità come 
carnalità e passionalità che allontanano da Dio, ca-
ricando i sensi di un significato morale.

Ma, a prescindere dal senso morale, la puri-
ficazione dei sensi assume notevole importanza 
nel cammino di progressione verso la verità. Se il 
processo di conoscenza parte dalle cose visibili, la 
contemplazione inizia dai sensi; ma Origene, pro-
gredendo con la sua dottrina dei sensi, individua 
nel nous un ulteriore senso, quello spirituale. Esso 
è quella determinata facoltà che consacra l’uomo 
immagine e somiglianza di Dio, e grazie alla quale 
si può intuire Dio;  a tal riguardo Evagrio conside-
ra il senso spirituale come più alto rispetto ai sensi 
naturali. Nonostante la sua più elevata natura, il 
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senso spirituale segue lo stesso principio «l’intu-
izione diretta del proprio oggetto12» dei sensi na-
turali; questo nobile senso si acquisisce durante 
l’orazione13.

Isacco di Ninive evidenzia tre tappe per giun-
gere alla contemplazione: «a) la tappa corporea, il 
combattere le passioni del corpo; b) la tappa psi-
chica, o lotta contro i pensieri estranei; c) la tappa 
spirituale, il lasciarsi governare interamente dallo 
Spirito14». Contemplare deriva dal verbo greco 
θεωρέω ossia, guardare in profondità quasi per 
coglierne il senso. Non quindi un guardare con 
superficialità. Luca riporta questo θεωρέω nello 
spettacolo della Croce. Lo spettacolo chiama in 
causa l’attenzione da parte di chi guarda; un ve-
dere in profondità, dunque, oltre ciò che è rap-
presentato: una συμπάθεια.

Il problema sorge, però, quando questo guar-
dare in profondità assume un carattere scientifico: 
in quanto sapere puramente teoretico, la scienza 
non ammette, per i Greci, la pratica. È un aspetto, 
questo, da cui il cristianesimo prende le distanze: 
nell’evento della croce, infatti, contempliamo la 
pratica più alta che manifesta l’amore!

Il termine theoria è assente dal vocabolario 
dei Padri apostolici. Questo si può ritenere essere 
un appiglio per esprimere una superiorità della 
pratica sulla teoria non solo nell’ambito conosci-
tivo ma nell’ambito più strettamente spirituale. 
Tutti i maestri spirituali ortodossi hanno insistito 
fortemente sulla necessità della carità per la con-
templazione spirituale.

Questo primato è espresso anche nel rito bi-
zantino nel momento precedente alla recita del 

12 T. ŠPIDLÍK, La spiritualità dell’oriente cristiano, 94. 
13 Cfr. Ibid.
14 Ivi, 305. 
15 Cfr. Ivi, 307.
16 T. ŠPIDLÍK, La preghiera secondo la tradizione dell’Oriente cristiano, 233.
17 Ibid. 
18 Ivi, 235.

Credo come ammonizione: «Amiamoci gli uni gli 
altri affinché possiamo con unanimità professare: 
Credo in un solo Dio Padre15...». Infatti la cari-
tà-praxis è la porta della gnosis16, dice Evagrio, e 
ha capacità totalizzante e sintetica, oltre che pro-
pedeutica, alla contemplazione. Il primo e il più 
grande dei comandamenti è la carità; grazie alla 
quale l’intelletto vede la carità prima, cioè Dio. E 
ancora «la visione della “luce pura” esige dai con-
templativi una purificazione assai radicale17».

La via delle virtù è l’unica strada per ottene-
re la deificazione. Progredendo nella via di vir-
tù riusciremo a possedere ciò che Dio è: se noi 
cerchiamo la prudenza, troveremo Dio, che è 
prudente; e così via, fino a possedere l’amore per 
contemplare l’amore.

1. Un percorso

Dice Špidlík: «L’eros dell’anima stimola l’uo-
mo nel suo movimento ascensionale. Tuttavia 
l’uomo non raggiungerà mai le altezze se non 
incontrerà nel suo sforzo l’amore di Dio, l’agape, 
che gli viene incontro18». La virtù per eccellenza, 
l’agape, sprona l’uomo a introdursi nel suo per-
corso di discesa nella profonda povertà della car-
ne. Parafrasando Efrem il Siro circa l’apatheia e la 
carità, Špidlík esordisce:

« L’apatheia, insensibilità cristiana, è piutto-
sto un “fuoco divorante”, il fuoco del divino amo-
re che brucia tutte le tentazioni appena queste si 
presentano… quando la minestra è calda, nessu-
na mosca può avvicinarsi, gli insetti vi cadono 
solo quando si è raffreddata; allo stesso modo il 
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cuore che arde per amore di Dio distrugge i pen-
sieri che vi si oppongono19 ».

Si profila così il circolo virtuoso scandito da 
due movimenti: katabatico e anabatico, ovvero 
discensionale e ascensionale. In esso è l’uomo 
totale che entra in relazione con Dio. È davvero 
un rinascere dall’alto, usando una metafora em-
blematica per l’uomo totale, poiché si fa riferi-
mento alla nascita corporale, ma il suo senso è 
spirituale. In questo percorso, come si è già visto, 
il corpo entra con forza e vigore nel cammino di 
preghiera-purificazione.

L’importanza del corpo è manifestata proprio 
dal fatto che, nell’itinerario di contemplazione, il 
corpo è parte integrante e attiva. Se non si passa 
per il corpo non può avvenire la purificazione. 
Possiamo sostenere, con Špidlík, che questo me-
todo, che predilige una prassi purificatoria, sia una 
reazione all’astrattezza della filosofia greca; vi è in 
atto una riqualificazione e un ripensamento, grazie 
alla novità di Cristo che redime ciò che «tocca». È 
ciò che accade con le acque del Battesimo di Cristo: 
non sono loro a santificare ma sono oggetto di san-
tificazione da parte del Logos incarnato. Anche il 
tempo e lo spazio sono elementi funzionali a que-
sto processo redentivo che si attua nel microcosmo 
umano: se per i Greci tempo ed eternità sono in 
forte contrasto, poiché parte di due dimensioni 
inconciliabili, ora invece la praxis, che si dispiega 
nel tempo, è vista in funzione dell’eternità e quindi 
della theoria. Il tempo è ricondotto all’eterno.

Cambiata così la concezione, possiamo mo-
dificare i termini di praxis in ascesi, dal momento 
che questo lemma esprime lo sforzo dell’impegno 
progressivo richiesto dal processo di purificazio-
ne, e di theoria in mistica, dal momento che «si 

19 T. ŠPIDLÍK, L’arte di purificare il cuore, Lipa, Roma 201113, 32. 
20 T. SPIDLÍK, La preghiera secondo la tradizione dell’Oriente cristiano, 253. 
21 Ivi, 238. 
22 Cfr. EVAGRIO PONTICO, Trattato pratico sulla vita monastica, Città nuova, Roma 1992, 63.
23  Ivi, 108.
 

chiama mistica, ciò che va oltre gli schemi dell’e-
sperienza ordinaria, ciò che sfugge alle nostre fa-
coltà conoscitive20».

In ultima analisi Špidlík riporta uno schema 
messo in atto da Evagrio Pontico. «Egli divide le 
diverse contemplazioni a seconda della realtà con-
templata. Gli antichi dividevano tutto ciò che esi-
ste in esseri visibili e invisibili. Parla di due teorie:

1) quella degli esseri visibili o corporei (των 
σωμάτων) o sensibili (των αίσθητων);

2) l’altra è quella degli esseri invisibili, gli in-
corporei, gli intelligibili (τών νοητών), gli spiri-
tuali (των πνευματικών21)». Ma Evagrio sente l’e-
sigenza di inserire una terza tappa poiché Dio non 
può rientrare in queste categorie. Bisogna dunque 
aggiungere la terza contemplazione: la theologia, la 
contemplazione della santa Trinità22. Contempla-
zione naturale. Contempliamo le vestigia Dei e, in 
esse, la distanza Creatore-creatura non è annulla-
ta. La contemplazione deve procedere oltre le cose 
visibili verso quelle invisibili. «Uno dei saggi di 
allora venne a trovare Antonio, il giusto, e gli do-
mandò: “Padre, come potete essere felice, mentre 
siete privo della consolazione che danno i libri?” 
Antonio rispose: “Il mio libro, o filosofo, è la natu-
ra degli esseri, e quando voglio leggere le parole di 
Dio, questo libro è sempre davanti a me23”». Esege-
si morale del mondo. Questa è la tappa in cui l’uo-
mo medita sul proprio agire e trae conseguenze 
dalla contemplazione. Secondo la tradizione della 
diatriba, come riporta Špidlík, nel momento in cui 
l’uomo fa un paragone tra se stesso e gli esseri privi 
di ragione; oppure seguendo una tradizione evan-
gelica dove si prende in considerazione la parene-
tica cristica: gli insegnamenti e l’ethos di Cristo. 
L’ispirazione alla lode di Dio da parte dell’uomo 
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sorge dalla visione dei segni della provvidenza e 
della bontà di Dio. La bellezza del mondo concor-
re alla contemplazione di Dio e l’anima si riempie 
di gratitudine e amore. Non è più, ormai, il livello 
sensibile ma spirituale: si oltrepassa la lode a Dio 
creatore; ora l’uomo sa di poter andare oltre.

Contemplazione delle realtà invisibili. La prima 
fra tutte le realtà invisibili è la nostra anima; poi le 
forze angeliche e la visione più alta degli avveni-
menti del mondo. Qui nell’uomo, prende forma e 
coscienza la lotta fra bene e male. Vi è contempla-
zione della provvidenza, ovvero dei disegni di Dio 
nella storia. Dio tutto governa e dispone e a questo 
governo si rifanno i profeti nella loro predicazione: 
la storia di Giuseppe venduto come schiavo dai fra-
telli è un esempio del governo divino sulla storia. 
Infine troviamo, tra le realtà invisibili, la contem-
plazione del giudizio: questo succede alla provvi-
denza solo per il peccatore; il giudizio è garanzia 
di Dio nel governo e suscita il dovuto timore. Esso 
è anche mezzo per ristabilire la giusta riverenza.

Teologia. La contemplazione infatti è inter-
detta agli impuri, agli artefici della ragione pura-
mente umana. Ora le cose celesti vengono rivelate 
dal Figlio. Il theologòs è colui che ha riempito, del 
significato cristologico, il termine theoria e logos. 
«La teologia è quel grado superiore della vita spi-
rituale in cui il mistero trinitario viene vissuto e 
contemplato24». Essa si apre alla contemplazione 
divina, alla theoria.

Visione celeste. I Padri non concepiscono di 
poter vedere Dio faccia a faccia. Il raggiungimento 
è contemplativo. In questa fase Evagrio ammette 
una non-distinzione tra il luogo di Dio e la visione 
di Dio. Qui vi è una diversità di pensiero tra Eva-
grio che ammette come questo stato proprio è lo 
stato proprio dell’intelligenza; mentre per il resto 
dei pensatori spirituali orientali, lo stato dell’uo-
mo è quello del cuore, luogo della contemplazio-
ne. La luce che promana da Dio è quella energia 

24 T. ŠPIDLÍK, La spiritualità dell’oriente cristiano, 311. 
25 G. CIOFFARI, Storia della teologia orientale e occidentale, Basilica San Nicola Editore, Bari 2000, 120. 

con cui Egli, uscendo da sé, rende manifesta la 
sua gloria. Il luogo epifanico è l’anima nostra; la 
visione divina non assume mai caratteristiche di-
stinte o fisiche. Špidlík riporta una descrizione 
della contemplazione come luce taborica.

La luce, come le altre operazioni divine (es. la 
grazia, la gloria), provenendo dall’essenza divina, è 
partecipe della divinità e quindi increata. L’essen-
za divina è assolutamente invisibile ed imparteci-
pabile (sic) alle creature, ma la sua operazione, la 
sua grazia deificatrice è partecipata sia agli angeli 
che agli uomini, pur restando inseparabile ed indi-
visibile dall’essenza stessa… come i raggi del sole 
permettono di godere gli effetti dell’azione del sole, 
così le operazioni divine permettono di godere gli 
effetti dell’azione divina25. 

Conclusione

Questo lavoro ha approfondito due aspetti 
essenziali della preghiera orientale cercando di 
poterli presentare e integrare, non come conflit-
tuali, sia nella speculazione in termini di teologia 
spirituale che nella stessa pratica della preghiera.

La questione della corporeità, vista come cau-
sa del distacco da Dio e che prende il sopravvento 
sulla redenzione dell’uomo integrale, è un modo 
di pensare che è preminente nel pensiero di ogni 
tempo, ma grazie all’insegnamento dei Padri essa 
assume aspetti positivi piuttosto che negativi. Fi-
nalmente l’uomo inizia ad avere un rapporto più 
pacifico e maturo nei confronti di una realtà con-
siderata solo come problematica. Non è solo un 
tentativo di valorizzazione del corpo all’interno del 
discorso di fede, ma quello di proporre, sulla scia dei 
Padri, come nulla di ciò che disponiamo, se utilizza-
to nella maniera più nobile, è deleterio, ma anzi può 
diventare parte integrante di un processo di amore 
che si ravviva ogni giorno grazie alla preghiera.
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LA SETE DELL’UOMO E LA SETE DI DIO
EMMANUEL ALBANO OP

1. Ascoltare se stessi

L’esperienza della sete di oggi

«Ho sete». Chissà che queste parole non siano 
la chiave di lettura più calzante della difficile espe-
rienza che da un anno si è presentata al cospetto del 
contesto ecclesiale e più in generale mondiale. Nel 
Messaggio per la XXIX giornata mondiale del ma-
lato papa Francesco ha in tal senso richiamato alla 
necessità della relazione come essenziale elemento 
terapeutico1. Il nostro arcivescovo ha posto l’at-
tenzione dei pastori della Chiesa di Bari Bitonto 
sui temi della relazione-sobrietà-accompagnam-
ento. Di fatto sull’esercizio prudente - ma altresì 
coraggioso - della relazione con «i nostri figli2». 
I fratelli e le sorelle che ci sono intorno vivono 
un grande desiderio e una profonda nostalgia di 
quella relazione che costituivano il tessuto ordi-
nario della nostra esistenza. 

Credo che ciascuno di noi ha potuto in que-
sto periodo avvertire personalmente questa sete. 

1  «Propone di fermarsi, ascoltare, stabilire una relazione diretta e personale con l’altro, sentire empatia e commozione per 
lui o per lei, lasciarsi coinvolgere dalla sua sofferenza fino a farsene carico nel servizio [...]. Perché vi sia una buona terapia, 
è decisivo l’aspetto relazionale, mediante il quale si può avere un approccio olistico alla persona malata. [...] Proprio questa 
relazione con la persona malata trova una fonte inesauribile di motivazione e di forza nella carità di Cristo, come dimostra 
la millenaria testimonianza di uomini e donne che si sono santificati nel servire gli infermi» (Messaggio del Santo Padre 
Francesco per la XXIX giornata mondiale del malato). 

2 «Relazione. Ci attendono ancora tempi non facili e di grande pericolo, ma il diaframma di un tablet, di un telefonino, di un 
computer non sono più sufficienti alla nostra crescita umana. Siamo chiamati, con grande cura e discernimento, a riavviare 
percorsi possibili che facilitino la capacità di rimettere insieme i nostri figli. C’è una prossimità che non possiamo relegare 
solo a momenti sicuri e gratificanti del vivere, ma che dobbiamo saper declinare soprattutto in momenti di difficoltà come 
questo» (Messaggio ai parroci della Diocesi di bari Bitonto per l’inizio della Quaresima).

 

Esperienza - come dicevamo difficile e dolorosa - 
ma anche provvidenziale, perché ci mette in grado 
di capire gli altri, di essere sintonizzati sulla stessa 
lunghezza d’onda e di poter rispondere a quelle 
esigenze che viviamo insieme.

La sete dono di Dio

Lo ha fatto Gesù stesso. È il principio dell’in-
carnazione. Egli si è fatto uomo per vivere le no-
stre esigenze e potervi rispondere. Non che Dio 
non potesse fare diversamente. Ma ha voluto fare 
esperienza da uomo di tutta la nostra umanità 
perché chiunque lo seguisse imparasse a vivere/
fare esperienza dell’umano e rispondervi a par-
tire dalla sua sequela. In altri termini abbiamo 
bisogno di fare l’esperienza della sete per poter 
rispondere ad essa. E per farlo abbiamo bisogno 
di decodificarla alla luce di Cristo. Che cosa è la 
nostra sete? Papa Francesco durante un Angelus 
del 2018 - in un momento lontano da questa si-
tuazione pandemica - rifletteva su questo:
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«Dio, facendosi uomo, ha fatto propria 
la nostra sete, non solo dell’acqua materiale, 
ma soprattutto la sete di una vita piena, di 
una vita libera dalla schiavitù del male e del-
la morte. Nello stesso tempo, con la sua in-
carnazione Dio ha posto la sua sete - perché 
anche Dio ha sete - nel cuore di un uomo: 
Gesù di Nazaret. Dio ha sete di noi, dei no-
stri cuori, del nostro amore, e ha messo 
questa sete nel cuore di Gesù. Dunque, nel 
cuore di Cristo si incontrano la sete umana 
e la sete divina3».

Queste meravigliose parole ci illuminano sul 
senso di ciò che viviamo. Il significato della sete 
che viviamo è illuminato dall’esperienza di Gesù. 
Egli assume la nostra sete, cosicché possiamo leg-
gerne il senso nelle sue parole e nelle sue azioni.

 
2. Ascoltare la sete di Gesù

Il bisogno: l’acqua?

Se la nostra sete è dono di Dio e se Gesù stesso 
l’ha sperimentata per capirci qualcosa non possia-
mo che chiedere a lui di parlarcene. All’interno del 
NT il vocabolario che afferisce al tema della sete 
è presente soprattutto nella letteratura giovannea. 
Diversi sono gli episodi in cui Gesù si sofferma 
su questa sete. Il primo è al capitolo 4 e racconta 
dell’incontro tra Gesù e una donna samaritana:

«[5]Giunse pertanto ad una città della 
Samaria chiamata Sicàr, vicina al terreno 

3 Papa Francesco, Angelus del 22 novembre 2018. 
4 «Fu in quel giorno del 1946 [10 settembre], sul treno verso Darjeeling, che Dio mi diede la “chiamata nella chiamata” per 

saziare la sete di Gesù, servendolo nei più poveri tra i poveri» (Lettera di Madre Teresa alle sorelle missionarie della Carità, 
24 aprile 1996).

che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo fi-
glio: [6]qui c’era il pozzo di Giacobbe. Gesù 
dunque, stanco del viaggio, sedeva presso 
il pozzo. Era verso mezzogiorno. [7]Arrivò 
intanto una donna di Samaria ad attingere 
acqua.

Le disse Gesù: “Dammi da bere”. [8]I 
suoi discepoli infatti erano andati in città 
a far provvista di cibi. [9]Ma la Samarita-
na gli disse: “Come mai tu, che sei Giudeo, 
chiedi da bere a me, che sono una donna 
samaritana?”. I Giudei infatti non manten-
gono buone relazioni (οὐ γὰρ συγχρῶνται) 
con i Samaritani» (Gv 4,5-9). 

L’inizio del brano ci pone davanti due situazio-
ni di mancanza: la stanchezza/sete di Gesù e quella 
della donna che viene ad attingere acqua. In se stes-
se sono negative, ma qui sono la condizione dell’in-
contro. La sete è sostanzialmente l’espressione di 
una mancanza, di una sottrazione. Essa non vie-
ne dalla crisi pandemica, ma ce l’abbiamo dentro. 
E in quanto interiore essa proviene da Dio. Lo ha 
sperimentato Madre Teresa di Calcutta quel 10 set-
tembre del 1946, definendo la sua esperienza come 
una «chiamata nella chiamata per saziare la sete di 
Gesù4». Eppure la santa di Skopje descriverà questa 
chiamata come una certa sottrazione: quando Dio 
vuole dare, prima toglie!

Il conflitto: ignorare la sete

«Come mai tu, che sei Giudeo, chiedi da bere 
a me, che sono una donna samaritana?». Il biso-
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gno e la sua naturale soddisfazione viene qui in-
terrotto da una dimensione conflittuale. La donna 
non offre da bere a Gesù perché egli è giudeo. C’è 
qui un chiaro ostacolo che si frappone alla richie-
sta di Gesù, ancora - tuttavia  - non ben compresa. 
La sete viene qui ignorata.

Non è difficile vedere questa dinamica che 
appare nel cuore di ogni uomo. Paradossalmente 
la condizione che esperiamo in questo momento 
ha messo in luce un desiderio interiore che sem-
pre pulsa nel nostro cuore e che spesso possiamo 
- o forse vogliamo - soffocare perché incapaci di 
dissetarlo5. Lo ritroviamo nella parabola del figliol 
prodigo (Lc 15,11-32), giovane dai grandi deside-
ri, che però solo dopo aver vissuto una «grande 
carestia» ed essersi trovato «nel bisogno» riesce - 
quasi costretto - a rientrare «in se stesso» ed aprire 
gli occhi su ciò che veramente desidera. Lo ricorda 
l’esperienza di Agostino che testimonia la conflit-
tuale situazione di ogni uomo che «vuole lodare 
Dio» ma deve fare i conti con il fatto che Questi è 
la «prova del suo peccato6». Lo ricorda Blaise Pa-
scal che considera il divertissement7 - distrazio-
ne, divertimento - come una forma sofisticata di 
oblio volontario di una società incapace di risol-
vere i suoi problemi.

Così, tra la nostra sete e il conflitto che viviamo 
per dissetarla Dio inserisce il deserto. Qualsiasi si-
tuazione, cioè, che ci impedisce - talvolta anche con 
forza - di continuare a negare la sete, e di soddisfar-

5  Lo ricorda Pascal che in una critica alle abitudini del suo tempo, osserva acutamente: «poiché gli uomini non sono riusciti 
a guarire dalla morte, dalla miseria e dall’ignoranza, hanno deciso di essere felici non pensandoci. Nonostante queste mi-
serie l’uomo vuole essere felice e non vuole altro e non può non volerlo. Ma cosa potrà fare? Bisognerebbe che diventasse 
immortale, ma non riuscendoci si è proibito di pensarvi» (Pascal, Pensieri 124).

6 Tu sei grande, Signore, e ben degno di lode; grande è la tua virtù, e la tua sapienza incalcolabile. E l’uomo vuole lodarti, una 
particella del tuo creato, che si porta attorno il suo destino mortale, che si porta attorno la prova del suo peccato e la prova 
che tu resisti ai superbi. Eppure l’uomo, una particella del tuo creato, vuole lodarti. Sei tu che lo stimoli a dilettarsi delle tue 
lodi, perché ci hai fatti per te, e il nostro cuore non ha posa finché non riposa in te» (Agostino, Confessioni 1,1).

7 «Ecco perché gli uomini amano tanto il rumore e il trambusto. Ecco perché la prigione è un supplizio così orribile, e il pia-
cere della solitudine una cosa incomprensibile. E infine, il motivo più grande per cui la condizione dei re è una condizione 
felice, sta nel fatto che si tenta incessantemente di divertirli e di procurare loro ogni tipo di piacere» (Pascal, Pensieri 126).

la con surrogati che lasciano passare la vita umana, 
chiamata all’esistenza per cercare «prima [di ogni 
cosa] il regno di Dio e la sua giustizia» (Mt 6,33).

Il vero bisogno: la relazione

«I Giudei infatti non mantengono buone rela-
zioni con i Samaritani». Il significato della richie-
sta è tutta qui. Gesù - come si evincerà dal dialogo 
- non chiede semplicemente acqua. In ballo c’è la 
relazione tra Lui e quella donna. Tra i Giudei e i 
samaritani. Tra gli uomini che - divisi fra loro - 
credono nello stesso Dio. Il termine che Giovanni 
utilizza è molto particolare. Il verbo συγχράομαι 
indica in questo caso una relazione di amicizia, un 
rapporto tra le persone. Rapporto che evidente-
mente si è interrotto nella storia di Israele.

3. Cosa disseta?

Cosa disseta?

Una volta accettato che la condizione pande-
mica non è solo male, bisogna andare oltre. Non 
è neanche sufficiente aver riconosciuto il nome 
della propria sete, cioè la relazione. Bisogna saper 
attingere a quest’acqua. 

«[10]Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il 
dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi 
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da bere!”, tu stessa gliene avresti chiesto ed 
egli ti avrebbe dato acqua viva» (Gv 4,10).

«Se tu conoscessi il dono di Dio...». Le parole 
di Gesù indicano che l’uomo da solo non riesce a 
dare risposta alla propria sete, anche qualora l’ab-
bia chiaramente identificata8. Per questo è neces-
sario chiedersi: cosa esattamente disseta la nostra 
relazione? Cosa cerchiamo? 

L’esperienza della pandemia ci ha mostrato 
che spesso abbiamo fallito il bersaglio. Sappiamo 
tutti che la “pizza” che ci manca non è il pane lievi-
tato con il contorno sopra. Non sono questi gli in-
gredienti che sono mancati durante l’ultimo anno, 
anzi... di tali ingredienti ne abbiamo probabilmen-
te anche abusato. Ma anche dire relazione non ba-
sta. Bisogna chiedersi cosa disseta la relazione.

Il dono di... Sé

«Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui 
che ti dice: “Dammi da bere!”, tu stessa gliene avre-
sti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Con 
queste parole Gesù comincia a svegliare la donna. 
Si tratta di un vero e proprio risveglio dal momen-
to che per entrare in relazione c’è bisogno della 
presenza a se stessi nella relazione. Svegliarsi si-
gnifica chiedere da bere, cioè riconoscere la pro-
pria necessità ed entrare in relazione. Perché la 
relazione parte proprio da dove siamo.

Questo comporta innanzitutto l’autenticità9. 

8  Lo dimostrano i diversi comportamentidi fronte alla situazione pandemica. C’è chi ha reagito a questa “sottrazione”in ma-
niera esasperata, talvolta anche insana. C’è chi è caduto nella disperazione. Ochi invece ha perso la speranzae si è lasciato 
andare allontanando tutto e tutti. Il compito del sacerdote è quello di sentire la sete dei suoi fratelli - di condividerla - e, 
decodificandola con la parola di Gesù, indicare loro una strada da percorrere insieme. 

9 Le parole si possono usare in molti modi. Spesso le usiamo per proteggerci. Spesso anche per offendere. Altre volte le no-
stre parole esprimono una comunicazione di compravendita, quella compravendita di cui la nostra vita è intessuta per an-
dare avanti. In nessuno di questi casi la parola usata è autentica. Si tratta infatti di parole espresse per convenzione sociale, 
per circostanza o necessità. Ma non sono parole che mi permettono di entrare in relazione con l’altro e che non permettono 
all’altro di entrare in relazione con me. Magari non saranno menzogne, ma non esprimono la verità di me stesso.

Essa non è semplicemente l’assenza di menzogna. 
Autentico viene da autós che significa egli stesso 
ed entós, ovvero dentro. Da questo punto di vista 
una parola autentica è una parola che esprime il 
soggetto che parla dal suo interno. Qualcosa che 
parla di sé. Detto diversamente la dimensione che 
disseta la relazione è il fatto di porre se stessi nelle 
parole e gesti che si compiono. È un comunicare 
che è allo stesso tempo un trasmettere. Un condi-
videre. Se stessi. Da qui si comprendono le parole 
della sete di Gesù. Egli vuole dare «il dono di Dio». 
Vuole consegnare se stesso. ha sete di questo. 

In prima battuta questo comporta che ini-
zialmente non è importante ciò di cui si parla. 
La comunicazione di sé parte da dove si è in quel 
momento. In una lettura, in uno studio, in un pro-
blema della vita, in una passione. O anche sempli-
cemente in una vacuità ordinaria ed “esteriormen-
te” del tutto anonima. Basta che sia un “luogo” 
dove siamo presenti. O fosse anche il nostro luogo 
di assenza, di smarrimento, di disorientamento. 
Da qui ritorna la prima domanda che Dio rivolge 
all’uomo: Dove sei? Proprio da quel «dove sei» Dio 
intende riprendere la relazione che si è interrotta.

La difficoltà di rientrare in se stessi

Ma non è facile riconoscere prima a se stessi e 
quindi agli altri il punto dove si è finiti. Lo espri-
me chiaramente la risposta della donna, che pur 
cominciando a svegliarsi e a sentire il proprio de-
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siderio, non riesce a dargli la giusta collocazione. 
La donna non sa ciò che la può dissetare.

«[11]Gli disse la donna: “Signore, tu non 
hai un mezzo per attingere e il pozzo è pro-
fondo; da dove hai dunque quest’acqua viva? 
[12]Sei tu forse più grande del nostro padre 
Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne bev-
ve lui con i suoi figli e il suo gregge?”. 

[13]Rispose Gesù: “Chiunque beve di 
quest’acqua avrà di nuovo sete; [14]ma chi 
beve dell’acqua che io gli darò, non avrà 
mai più sete, anzi, l’acqua che io gli darò 
diventerà in lui sorgente di acqua che zam-
pilla per la vita eterna”. 

[15]”Signore, gli disse la donna, dammi 
di quest’acqua, perché non abbia più sete e 
non continui a venire qui ad attingere acqua”. 

[16]Le disse: “Va’ a chiamare tuo mari-
to e poi ritorna qui”. [17]Rispose la donna: 
“Non ho marito”. Le disse Gesù: “Hai detto 
bene ‘non ho marito’; [18]infatti hai avuto 
cinque mariti e quello che hai ora non è tuo 
marito; in questo hai detto il vero”. [19]Gli 
replicò la donna: “Signore, vedo che tu sei 
un profeta”» (Gv 4,11-19).

Gesù conduce pian piano la donna a com-
prendere che la sua vera sete non è quella di acqua 
del pozzo, ma quella interiore. Il dialogo ruota su 
una chiara incomprensione, la quale finché si par-
la con un linguaggio analogico sembra irrisolvibi-
le. L’acqua che egli intende dare è sempre confusa 

10 A tal riguardo, ritengo davvero significativa la testimonianza di V. Frankl su questa dinamica che verificata sui reduci dai 
campi di concentramento. Egli scrive: «Quando qualche ex internato riceve l’invito di un gentile contadino nei dintorni 
del Lager, comincia prima di tutto a mangiare, mangia e beve caffè - e il caffè gli scioglie la lingua e alla fine prende a nar-
rare, per ore. Si scarica allora l’oppressione che per che per anni ha gravato su di lui. Sovente da questi racconti pare che l’ex 
internato subisca ancora una sorta di violenza spirituale, tanto è urgente la sua storia, questo dover parlare. [...] Passano 
giorni, molti giorni, finché si scioglie non solo la lingua, ma qualcosa all’interno. Allora avvertiamo che una breccia si è 
aperta nella barriera, quello strano ostacolo dal quale tutti eravamo fino ad allora impediti» (V. Frankl, Uno psicologo nei 
Lager, Ares 2012, 147).

con l’acqua che la donna ha davanti a sé. Per risol-
verlo Gesù fa un’operazione molto precisa: fa ca-
pire alla donna la sua vera sete interrogando la sua 
vita: “va’ a chiamare tuo marito e poi ritorna qui”. 

Questo «andare a chiamare» e «ritornare» è 
molto simbolico. Gesù chiede alla donna di essere 
presente alla relazione con ciò che ha più a cuore. 
Con ciò che tutta la vita ha cercato come acqua - 
cioè la relazione con un uomo - e che l’ha sempre 
delusa. Tanto delusa che dopo tanti tentativi - ben 
cinque - ella non cerca più: colui col quale vive 
non è il marito. Ella non si aspetta più nulla dalla 
relazione con un uomo. È delusa.

La liberazione della verità e la comunione

Gesù coglie la verità di questa delusione, la 
verità della sua sete e la pone davanti ad essa. E 
questa verità cambia la relazione. Questa verità 
diventa liberante.

A chi è capitata la fortuna di vivere una di-
mensione relazionale profonda è capitato il dono 
di potersi condividere. L’azione di condividersi, di 
consegnarsi produce e/o comporta di per se stes-
so una sorta di liberazione interiore. La possibilità 
di poter uscire dalla gabbia delle protezioni che 
ci creiamo per difenderci ci aiuta a respirare. Ci 
solleva. Ci libera. È l’esperienza che tutti avverto-
no di dover fare ed è l’esperienza che è codificata 
in diverse dimensioni dell’umano. Il comunicare 
provoca una liberazione progressiva: fisica, psichi-
ca ed infine... spirituale10. 
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Oltre ad essere liberante questa verità esprime 
ciò che realmente è. È condivisione. È comunione. 

Tommaso d’Aquino afferma che «ogni amicizia è 

fondata su una comunione di vita: niente, in ef-

fetti, è più proprio all’amicizia come il vivere as-

sieme, dice Aristotele nel libro VIII dell’Etica11». 

 La comunione più alta

Tuttavia questa realtà non ancora è autenti-

camente dissetante. Si tratta di una comunione 

ancora imperfetta. Certamente necessaria, per-

ché l’uomo ha bisogno di essere incontrato lad-

dove si trova, secondo ciò che il dettato biblico 

insegna con la domanda di Dio («dove sei?»). Ma 

non ancora sufficiente. 

Gesù vuole condurre questa donna alla piena 

comunione, che non solo è l’espressione di ciò 

che ella può mettere in comune con Lui, ma an-

che di ciò che Lui intende offrirle. Non è un caso 

che subito dopo questo passaggio - che esprime 

il suo livello di comunione - è la donna stessa a 

comprendere ed esprimere la sua sete. Finalmen-

te ella domanda!

«”[20]I nostri padri hanno adorato Dio 

sopra questo monte e voi dite che è Geru-

salemme il luogo in cui bisogna adorare”. 

[21]Gesù le dice: “Credimi, donna, è 

giunto il momento in cui né su questo mon-

11 Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae 2a-2ae, q. 25, a. 3. Riporto sul tema della comunione il bel messaggio del Maestro 
in occasione della celebrazione del giubileo, A tavola con San Domenico, che si ispira alla tavola della Mascarella [in foto], 
la tavola su cui è stato dipinto il primo ritratto di San Domenico poco dopo la sua canonizzazione. Pertanto, celebreremo 
San Domenico non come un santo su un piedistallo, ma un santo che gode a tavola della comunione con i suoi fratelli, riuniti 
dalla stessa vocazione per predicare la Parola di Dio e condividere il cibo e le bevande dono di Dio. La nostra celebrazione 
del giubileo ci invita a riflettere su queste domande: 1. Cosa significa per noi essere a tavola con San Domenico qui e ora 
(hic et nunc)? 2. In che modo la sua vita e il suo lavoro ci ispirano e ci incoraggiano a condividere la nostra vita, la nostra 
fede, speranza e amore, i nostri beni spirituali e materiali in modo che anche altri possano essere nutriti a questa stessa 
tavola? 3. In che modo questa tavola diventa un tavolo per spezzare Parola e del Pane della Vita?».

te, né in Gerusalemme adorerete il Padre. 

[22]Voi adorate quel che non conoscete, 

noi adoriamo quello che conosciamo, per-

ché la salvezza viene dai Giudei. [23]Ma è 

giunto il momento, ed è questo, in cui i veri 

adoratori adoreranno il Padre in spirito e 

verità; perché il Padre cerca tali adoratori. 

[24]Dio è spirito, e quelli che lo adorano 

devono adorarlo in spirito e verità”. 

[25]Gli rispose la donna: “So che deve 

venire il Messia (cioè il Cristo): quando egli 

verrà, ci annunzierà ogni cosa”. [26]Le dis-

se Gesù: “Sono io, che ti parlo (Ἐγώ εἰμι, ὁ 

λαλῶν σοι)”» (Gv 4,20-26).

Il brano è molto significativo. Gesù può of-

frire alla donna il suo «dono» - ovvero se stesso 

- soltanto dopo che ella ha domandato. È la legge 

della comunione. L’amore si cambia solo con l’a-

more perché «se uno desse tutte le ricchezze della 

sua casa in cambio dell’amore, non ne avrebbe 

che disprezzo» (Ct 8,7). 

Basta riflettere sulla parola che Gesù pronun-

cia per esprimerne la sua portata. Egli annuncia 

di essere il Cristo. Si tratta di una confessione che 

ha pochi precedenti nel vangelo. Se si eccettua il 

contesto dei discepoli e la confessione di Marta 

(Gv 11,27) la questione dell’identità di Gesù è 

molto travagliata nel vangelo. Addirittura è que-
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sta la domanda che i Giudei gli pongono esplici-

tamente12 alla quale egli non risponde in maniera 

diretta, ma solo rimandando alle sue opere13. Se 

poi si guarda all’espressione letterale greca, ci si 

accorge che Gesù sta dicendo qualcosa in più del-

la sua identità messianica: è «Io-sono che ti par-

la»! Segno dal lato del desiderio di Dio di donarsi 

e dall’altro della necessità di una dimensione co-

munionale per poterlo fare. 

4. Il dono di sé

Questo scambio di doni - scambio di sé - non 

è però una dimensione statica. Anzi, richiama 

sempre ad un continuo desiderio di offrire ed of-

frirsi. Desiderio infinito, come infinita è la fonte 

alla quale Cristo ci invita14. Tanto che possiamo 

12 «Allora i Giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: “Fino a quando terrai l’animo nostro sospeso? Se tu sei il Cristo, dillo 
a noi apertamente”» (Gv 10,24). 

13 «[25]Gesù rispose loro: «Ve l’ho detto e non credete; le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste mi danno te-
stimonianza; [26]ma voi non credete, perché non siete mie pecore. [27]Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco 
ed esse mi seguono. [28]Io do loro la vita eterna e non andranno mai perdute e nessuno le rapirà dalla mia mano. [29]Il 
Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio. [30]Io e il Padre siamo 
una cosa sola» (Gv 10,25-30).

14 Su questo tema varrebbe la pena di meditare con le parole di Efrem il siro: «Chi è capace di comprendere, Signore, tutta 
la ricchezza di una sola delle tue parole? È molto più ciò che ci sfugge di quanto riusciamo a comprendere. Siamo proprio 
come gli assetati che bevono ad una fonte. [...] Colui al quale tocca una di queste ricchezze non creda che non vi sia altro 
nella parola di Dio oltre ciò che egli ha trovato. Si renda conto piuttosto che egli non è stato capace di scoprirvi se non una 
sola cosa fra molte altre. Dopo essersi arricchito della parola, non creda che questa venga da ciò impoverita. Incapace di 
esaurirne la ricchezza, renda grazie per la immensità di essa. 
Rallègrati perché sei stato saziato, ma non rattristarti per il fatto che la ricchezza della parola ti superi. Colui che ha sete è 
lieto di bere, ma non si rattrista perché non riesce a prosciugare la fonte. È meglio che la fonte soddisfi la tua sete, piuttosto 
che la sete esaurisca la fonte. Se la tua sete è spenta senza che la fonte sia inaridita, potrai bervi di nuovo ogni volta che 
ne avrai bisogno. Se invece saziandoti seccassi la sorgente, la tua vittoria sarebbe la tua sciagura. Ringrazia per quanto hai 
ricevuto e non mormorare per ciò che resta inutilizzato. Quello che hai preso o portato via è cosa tua, ma quello che resta 
è ancora tua eredità. Ciò che non hai potuto ricevere subito a causa della tua debolezza, ricevilo in altri momenti con la tua 
perseveranza. Non avere l’impudenza di voler prendere in un sol colpo ciò che non può essere prelevato se non a più riprese, 
e non allontanarti da ciò che potresti ricevere solo un po’ alla volta» (Commenti sul Diatessaron» di sant’Efrem 1, 18-19).

15 Riportiamo il brano per intero: «9. Il bene tende sempre a comunicarsi. Ogni esperienza autentica di verità e di bellezza 
cerca per se stessa la sua espansione, e ogni persona che viva una profonda liberazione acquisisce maggiore sensibilità 
davanti alle necessità degli altri. Comunicandolo, il bene attecchisce e si sviluppa. Per questo, chi desidera vivere con 
dignità e pienezza non ha altra strada che riconoscere l’altro e cercare il suo bene. Non dovrebbero meravigliarci allora 
alcune espressioni di san Paolo: « L’amore del Cristo ci possiede » (2 Cor 5,14); “Guai a me se non annuncio il Vangelo!” (1 
Cor 9,16). 10. La proposta è vivere ad un livello superiore, però non con minore intensità: “La vita si rafforza donandola e 
s’indebolisce nell’isolamento e nell’agio. Di fatto, coloro che sfruttano di più le possibilità della vita sono quelli che lasciano 
la riva sicura e si appassionano alla missione di comunicare la vita agli altri”. Quando la Chiesa chiama all’impegno evan-
gelizzatore, non fa altro che indicare ai cristiani il vero dinamismo della realizzazione personale: “Qui scopriamo un’altra 
legge profonda della realtà: la vita cresce e matura nella misura in cui la doniamo per la vita degli altri. La missione, alla fin 
fine, è questo”» (Francesco, Evangelii Gaudium 9-10).

affermare che la salute della comunione interper-

sonale sta proprio nella vivacità del desiderio di 

donarsi. Dal punto di vista ecclesiale questo prin-

cipio è stato perfettamente incarnato da papa 

Francesco nella sua Evangelii gaudium con la de-

finizione di Chiesa in uscita:

«Il bene tende sempre a comunicarsi. 

[...] Quando la Chiesa chiama all’impegno 

evangelizzatore, non fa altro che indicare ai 

cristiani il vero dinamismo della realizzazio-

ne personale: “Qui scopriamo un’altra legge 

profonda della realtà: la vita cresce e matura 

nella misura in cui la doniamo per la vita de-

gli altri. La missione, alla fin fine, è questo”»15.

Ci sono parole che hanno incarnato questa 
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dimensione in modo eccezionale. Parole che te-

stimoniano una vita catturata dalla sete di Cristo 

e totalmente preoccupata di rispondere ad essa:

«Dopo aver letto la lettera del santo 

Padre su [quel punto] “ho sete”16, sono ri-

masta talmente colpita... Non so spiegarmi 

come mi sono sentita. La sua lettera mi ha 

fatto capire più che mai quanto è bella la 

nostra vocazione. 

Quanto è grande l’amore di Dio per 

noi, nell’aver scelto la nostra congregazione 

per saziare quella sete di Gesù, di amore e 

di anime, dandoci il nostro posto particola-

re nella Chiesa. Allo stesso tempo ricordia-

mo al mondo la Sua sete, qualcosa che era 

stato dimenticato. Ho scritto al santo Padre 

per ringraziarlo. La sua lettera è un segno 

per l’intera nostra congregazione, perché si 

vada più in profondità in ciò che è questa 

grande sete di Gesù per ogni persona. È an-

che un segno per la Madre, che è giunto il 

momento di parlare apertamente del dono 

che Dio mi diede quel 10 settembre, e spie-

ghi il più pienamente possibile ciò che la 

sete di Gesù significa per me»17.

16  «Cari fratelli e sorelle, vi invito, a meditare, durante questa Quaresima, la Parola di vita lasciata da Cristo alla Chiesa per-
ché sia luce sul cammino di ciascuno dei suoi membri. Riconoscete la voce di Gesù che vi parla, specialmente in questo 
tempo quaresimale, nel Vangelo, nelle celebrazioni liturgiche, nelle esortazioni dei vostri pastori. Ascoltate la voce di Gesù 
che, stanco e assetato, presso il pozzo di Giacobbe, dice alla Samaritana: «Dammi da bere» (Gv 4,7). Contemplate Gesù 
inchiodato sulla croce, morente, e sentite la sua voce appena percettibile: «Ho sete» (Gv 19,28). Oggi Cristo ripete questo 
appello e rivive i tormenti della sua agonia nei nostri fratelli più poveri. Mentre ci invita ad avanzare praticando la Qua-
resima sulle strade d’amore e di speranza tracciate da Cristo, la Chiesa ci fa comprendere che la vita cristiana comporta il 
distaccarsi dai beni superflui; ci aiuta ad accettare una povertà che ci libera; ci dispone a scoprire la presenza di Dio e ad 
accogliere i nostri fratelli con una solidarietà sempre più attiva in una comunione sempre più ampia. Ricordate la parola 
del Signore: «Chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità 
io vi dico: non perderà la sua ricompensa» (Mt 10,42). E meditate con tutto il cuore e con speranza queste altre parole: 
«Venite, benedetti del Padre mio, ... perché ho avuto sete e mi avete dato da bere» (Mt 25,34-35)» (Messaggio di sua santità 
Giovanni Paolo II per la quaresima 1993).

17  Lettera di Madre Teresa ai missionari della carità, 25 marzo 1993.

Nelle parole di S. Teresa di Calcutta - che 

aprono e chiudono la nostra riflessione - c’è un 

po’ la sintesi di questo cammino e si intravede il 

mistero di Dio. Ad altissimi livelli. Si tratta di un 

incontro autentico con Cristo che conduce la Ma-

dre oltre le aspirazioni umane. E lo fa donando - 

condividendo - con lei la Sua sete. Quella sete è il 

desiderio inestinguibile di Dio di comunione con 

l’uomo: amare ed essere amato! 

Questa diventa la «fonte» di ogni azione di 

Teresa che cerca di dissetare il Gesù. Ma come 

può una sete muovere a dissetare? Come può un 

povero arricchire un altro povero? Come può un 

uomo al quale si toglie qualcosa donarla ad un 

altro? Qui si intravede il mistero di Dio che illu-

mina il nostro presente. 

È Teresa ad affermare che Gesù si è fatto si-

multaneamente Colui «che dona se stesso nel 

Pane di Vita, per essere spezzato, per essere man-

giato affinché tu ed io possiamo mangiare e vi-

vere». Ma allo stesso tempo egli - «l’Affamato di 

Amore» - si è fatto anche «l’Affamato, l’Assetato, 

l’Ignudo, il Senzatetto, e ha continuato a chiama-

re: ero affamato, nudo, senza casa. Lo avete fatto 

a me». Gesù si fa in altre parole Pane per donarsi 

e povero per essere accolto: «Il pane della vita e 
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l’Affamato. Un solo amore. Gesù soltanto»18. 

È la logica dell’amore, della comunione: ama-

re ed essere corrisposto. È la beatitudine degli af-

famati e assetati che vengono saziati nella misura 

in cui rimangono nella condizione di affamati e 

assetati19. È il motivo per il quale Agostino afferma 

paradossalmente: «gustai e ho fame e sete; mi tocca-

sti, e arsi di desiderio della tua pace»20. Questo eser-

cizio si impara facendolo, perché Dio insegna agli 

uomini vivendo insieme a loro21. Chissà che questa 

sete che avvertiamo non sia segno di un Suo parti-

colare invito ad aprire gli occhi e... corrispondere...

18 Riportiamo qui il brano per intero: «Nemmeno Dio poteva mostrare un amore più grande che donando se stesso nel Pane 
di Vita, per essere spezzato, per essere mangiato affinché tu ed io possiamo mangiare e vivere; possiamo mangiare e così 
soddisfare la nostra fame di amore. E Lui sembra non essere ancora soddisfatto, perché anche Lui era affamato di amore. 
Così si è fatto l’Affamato, l’Assetato, l’Ignudo, il Senzatetto, e ha continuato a chiamare: ero affamato, nudo, senza casa. Lo 
avete fatto a me. Il Pane della vita e l’Affamato. Un solo amore. Gesù soltanto» (Lettera di Madre Teresa a padre Van der Peet, 
20 giugno 1977).

19 Su questo Origene afferma: «Dice infatti il Logos: Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 
E forse siccome prima di esser saziati bisogna aver fame e sete della giustizia, più che di esser saziati bisogna preoccuparsi 
di aver fame e sete della giustizia, per poter dire [anche noi]: Come il cervo desidera le sorgenti d’acqua, cosi l’anima mia 
desidera te, o Dio. L’anima mia ha sete di Dio, del Dio forte, del Dio vivente; quando andrò a vedere il volto di Dio?» (Origene, 
Commento a Giovanni XIII,22).

20 «Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai. Sì, perché tu eri dentro di me e io fuori. Lì ti cercavo. Defor-
me, mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. Eri con me, e non ero con te. Mi tenevano lontano da te le tue creature, 
inesistenti se non esistessero in te. Mi chiamasti, e il tuo grido sfondò la mia sordità; balenasti, e il tuo splendore dissipò la 
mia cecità; diffondesti la tua fragranza, e respirai e anelo verso di te, gustai e ho fame e sete; mi toccasti, e arsi di desiderio 
della tua pace» (Agostino, Confessioni 10,27,38).

21 Su questo Ireneo afferma: «Il Verbo di Dio pose la sua abitazione tra gli uomini e si fece Figlio dell’uomo, per abituare 
l’uomo a comprendere Dio e per abituare Dio a mettere la sua dimora nell’uomo secondo la volontà del Padre» (Ireneo di 
Lione, Contro le eresie 3,20,2). Analogicamente Pesce riprende lo stesso principio parlando della commensalità di Gesù: 
«Gesù non ha scelto la collaborazione familiare, l’unione coniugale o lo studio della Torah come massimo esempio dell’in-
contro tra uomini, ma una commensalità che includa tutti. Il mangiare insieme degli amici, ricchi e poveri, giusti e ingiusti, 
insegna agli uomini cosa sarà il Regno di Dio sulla terra. Per questo Gesù insegna il regno mentre si mangia insieme. Per 
questo l’insegnamento sul regno di Dio è in qualche modo insegnare agli uomini come devono mangiare fra loro» (A. 
Destro - M. Pesce, L’uomo Gesù: giorni, luoghi, incontri di una vita, Mondadori 2007,127).
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Il Vangelo di Matteo è quello che più di tut-
ti sottolinea la dimensione della fraternità tra i 
componenti della nuova comunità fondata da 
Cristo. È Gesù stesso che qualifica i suoi disce-
poli come suoi fratelli, sino alla fine, quando da 
risorto dirà alle donne: «Non temete; andate ad 
annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: 
là mi vedranno» (Mt 28,10).

Nel brano che stiamo meditando, Gesù costi-
tuisce una nuova cerchia di relazioni primarie che 
va a dare nuovo significato al lessico familiare; essa 
non si costruisce più su base naturale, ma sulla co-
mune obbedienza alla volontà del Padre. Anzi, per 
Gesù i legami familiari possono addirittura costi-
tuire un ostacolo nel compimento della vocazione 
e della sequela del Signore. Gli apostoli avranno 
infatti «lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, 
o madre, o figli» nel nome di Gesù (cfr. Mt 19,29) 
ed egli stesso si pone come possibile elemento di 
divisione all’interno delle relazioni familiari (cfr. 
Lc 12,51-53). Non si dovrebbe persino volgersi in-
dietro a seppellire il proprio padre, se questo fosse 
in contrasto con la sequela (cfr. Mt 8,21).

Ciò che fonda, dunque, il nuovo lessico fami-
liare di Gesù è l’adesione alla volontà del Padre. Ci 
si potrebbe chiedere, a questo punto, se la frater-
nità sia un dato ontologico, derivante dalla nascita 
(come quella biologica), oppure un impegno etico. 

In questo fare la volontà, in effetti, si potrebbe rile-
vare come ci sia una centratura sulla responsabilità 
del singolo e sul suo modo di agire. In effetti, anche 
il primo articolo della Dichiarazione universale dei 
diritti umani sembra andare in questa direzione: 
«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in 
dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di co-
scienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito 
di fratellanza». Si può notare facilmente come la fra-
tellanza venga posta su un piano differente rispetto 
alla libertà e all’eguaglianza, per collocarsi a livello 
non dell’essere, ma del dover essere.

Eppure Gesù risorto, quando manda le don-
ne dai suoi fratelli, le sta inviando a persone che 
sul piano del dover essere si sono mostrate alta-
mente deficitarie. Con il tradimento di Gesù e la 
successiva fuga hanno mostrato, piuttosto, che 
per quanto la relazione umana con Gesù fosse 
forte, essa, da un punto di vista umano, è crollata 
dinanzi alla prova.

Fondare il discorso della fratellanza su un do-
versi volere bene in quanto esseri umani, sembra 
abbastanza fragile. Ciò è difficile persino all’inter-
no delle relazioni familiari, dove vi sono anche 
vincoli di sangue, come dimostrano le difficoltà 
evidenti in moltissime famiglie.

L’estendersi dell’uso della parola “fratello”, “so-
rella” nei discorsi informali tra persone (si pensi 

Veglia ecumenica

«ECCO I MIEI FRATELLI»
(Mt 12,49)

Basilica di san Nicola, 21 aprile 2021

ALFREDO GABRIELLI

...46Mentre egli parlava ancora alla folla, ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di 
parlargli. 47Qualcuno gli disse: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti». 48Ed egli, 
rispondendo a chi gli parlava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». 49Poi, tendendo la mano 
verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! 50Perché chiunque fa la volontà del Padre mio 
che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre».
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all’espressione che diviene sempre più comune nel 
salutarsi “ciao fratello”), e quindi anche dell’ideale 
della fraternità (per principio accolto e auspicato 
dalla stragrande maggioranza di persone), non 
garantisce, di per sé, una condivisione del signi-
ficato di questa espressione, in maniera analoga 
alla diffusione dell’accezione del termine “ami-
co/a” per indicare oramai persone che si conosco-
no a malapena, dopo che Facebook ha attribuito 
ad esso questo significato.

Guardando la realtà, si può notare, inoltre, 
come sia anche facile passare dal considerare una 
persona “fratello”, all’essere completamente indif-
ferente nei suoi “confronti”, oppure, dopo un fat-
to increscioso, considerarlo addirittura “nemico”. 
La fratellanza, invece, di per sé, esprime una certa 
continuità nel tempo; essa richiama un tipo di re-
lazionalità costante, fedele nel tempo, che non può 
essere soggetta alle fluttuazioni dovute agli episodi 
della vita e a come essi condizionano i propri sen-
timenti nei confronti delle altre persone.

Per questo vorrei sottolineare, in questo tem-
po pasquale, come lo specifico della comunità cri-
stiana, invece, sia quello di radicare e rafforzare il 
concetto di fraternità proprio attraversando le di-
namiche di tradimento, per giungere alla riconci-
liazione, a partire da ciò che ha ricevuto dal suo 
Signore e Maestro Gesù. Vi è uno strettissimo le-
game tra fraternità e riconciliazione, come dimo-
strano le parole di Gesù risorto nei confronti dei 
suoi discepoli (cfr. Gv 20,19-29).

Ecco che si può comprendere meglio come 
la fraternità cristiana sia frutto dell’effusione del-
lo Spirito sui discepoli; è lo Spirito, infatti, che ci 
rende veri figli del Padre, ad immagine del Figlio 
suo Gesù Cristo; è lo Spirito che ci inserisce nella 
fraternità cristiana, dandoci la possibilità di fare la 
volontà del Padre. Non è sufficiente sapere teisti-
camente che vi è un solo Dio creatore di tutti, per 
giungere a vivere la fraternità riuscendo a vincere, 

nel sacrificio di sé, le forze disgregatrici del pecca-
to. A fondamento della fraternità c’è il Dio Padre, 
che genera il Figlio sul quale riposa il Suo Spirito, 
Spirito che è partecipato a coloro che entreranno 
nella Comunione con il Figlio, attraverso l’ascol-
to della Sua Parola e l’immersione nel suo Mistero 
d’Amore nella vita del Suo Corpo, che è Chiesa. 
Senza lo Spirito del Signore la fraternità rimarrà 
sempre soggetta alle forze distruttrici del peccato; 
l’anelito di ogni essere umano a vivere nella pace 
con i propri simili è frustrato dai fallimenti dovu-
ti allo spirito divisore.

Comprendiamo, allora, l’insegnamento del 
pastore Bonhoeffer circa La vita comune e la fratel-
lanza, sintetizzato in due principi: 
- la fratellanza cristiana non è un’ideale, ma una 

realtà divina;
- la fratellanza cristiana è una realtà spirituale e 

non psichica.
Attraverso questi brevi cenni di meditazione 

possiamo comprendere meglio quanto la divisio-
ne tra cristiani venga ad incidere sul concetto di 
fraternità. Pur riconoscendoci come fratelli nel Si-
gnore, tanto che nelle nostre relazioni non di rado 
ci indichiamo reciprocamente con questo titolo, 
troppo spesso questo si riduce ad una affermazio-
ne generica, senza alcun impatto concreto nelle di-
namiche di riconciliazione. Fraternità non è buon 
vicinato, non è neanche semplice solidarietà, come 
non è neppure interesse o simpatia reciproca, è 
l’essere uno in Cristo Gesù, che ci riconcilia tra di 
noi e con il Padre. Colui che entra nella volontà di 
Cristo, ossia si lascia trasformare sostanzialmen-
te dal suo amore riconciliante, entra attraverso lo 
Spirito nel Corpo di Cristo che è la fraternità della 
Chiesa. Che il Signore ci conceda di diventare vi-
sibilmente ciò che in Lui già siamo spiritualmente.
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Le nazioni della Penisola balcanica sono sta-
te considerate dall’Europa occidentale, durante il 
periodo della “guerra fredda” e fino al crollo del 
comunismo nel 1989, un pericolo da controlla-
re. Faceva eccezione la Iugoslavia di Tito, che era 
membro dei Paesi non allineati  e che aveva intra-
preso la politica della “terza via”.

Con il progressivo inserimento della Slove-
nia (2004) e della Croazia (2013), ex repubbliche 
iugoslave, della Romania e della Bulgaria (2007) 
nell’Unione europea, si ritorna a considerare il 
ruolo importante di quelle nazioni nei rapporti 
con l’Oriente e con il Mediterraneo, come i re-
stanti Paesi dell’area occidentale dei Balcani: Ma-
cedonia del Nord (2004), Montenegro (2010), 
Serbia (2012) e Albania (2014), Stati ufficialmen-
te candidati a entrare nell’UE.

La storia di tutte queste nazioni è lunga e 
complessa, considerando le differenti eredità sto-
riche che hanno plasmato la penisola dell’Euro-
pa orientale. Il millennio di Bisanzio (395-1453), 
con il suo profondo impatto politico, istituziona-
le, giuridico, religioso e culturale, e i 500 anni di 
dominio ottomano, presente nel lasso di tempo 
che va dal XIV all’inizio del XX secolo, hanno la-
sciato un’importante e profonda impronta in tut-

1 L’uso di “Balkan” come termine varia nelle stesse lingue della penisola. A partire dal turco, che ha portato la parola nella 
penisola, esiste oggi in due forme sostantivate: come neologismo, un nome proprio nel plurale, “Balkanlar”; come nome 
comune arcaico “Balkan”, con significato di montagna; il greco ha solo il sostantivo al plurale “ta Valkania”; in serbo-
croato e in albanese invece il sostantivo compare soltanto nel singolare: “Balkan” e “Ballkan”, come nomi di regione, con 
gli aggettivi “balkanski” e “Ballkanit”.

te le sfere della civiltà.
I Balcani hanno sempre evocato l’immagine 

di un crocevia fra Oriente e Occidente, Europa e 
Asia, e sono stati descritti come una straordinaria 
mescolanza di popoli la cui identità si è conservata 
intatta nel corso dei secoli1.

I Balcani sono un territorio da leggenda... Se il 
Mediterraneo può essere visto come la culla della 
storia umana, questo è vero anche per i Balcani, 
che non sono solo una regione di sventure, ma an-
che uno spazio in cui sono radicate le forti tradi-
zioni che hanno plasmato la cultura europea.

Sono trascorsi trent’anni da quel 7 marzo del 
1991, quando da un’Albania sino ad allora solo im-
maginata giungevano a Brindisi, su vecchie imbar-
cazioni colme all’inverosimile, decine di migliaia 
di persone bisognose di tutto.

Sono trascorsi trent’anni da quell’8 agosto 
del 1991, quando dalla Vlora, una nave mercan-
tile che forzando il blocco navale entrò in porto 
a Bari, sbarcarono 20.000 disperati, arrivati dal 
Paese delle Aquile.

Era l’inizio di un’epoca nuova, era crollato il 
Muro di Berlino, era la fine, in Europa, dell’era del-
la contrapposizione tra Nato e Patto di Varsavia.

Per un breve periodo ci fu l’avvio di una fase 

EXODUS
SIMONA PAULA DOBRESCU
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di speranze e illusioni su una possibile concordia 
tra i popoli. Ma presto crisi economiche e sociali, 
che hanno provocato fame e miseria di interi con-
tinenti, oltre alle guerre che hanno continuato a 
dilaniare popoli in molte parti del mondo, hanno 
generato e provocato spostamenti di massa di es-
seri umani, migranti.

In quei giorni del 1991 Brindisi e Bari dettero 
all’Italia intera una lezione indimenticabile di ac-
coglienza e solidarietà umana. Ancor oggi molti 
albanesi sbarcati in quei giorni vivono nelle due 
città della Puglia, divenuti a pieno titolo cittadini 
di questa terra e partecipi della sua vita sociale e 
produttiva.

La nave mercantile Vlora, stracarica di esse-
ri umani in cerca di un futuro migliore, prendeva 
il nome albanese della città di Valona, però a me 
piace accostare a questo riferimento quello riguar-
dante un personaggio considerato “Padre della Pa-
tria”: Ismail Qemali Vlora. Il noto statista guidò il 
Movimento nazionale nella proclamazione dell’in-
dipendenza e la secessione dell’Albania dall’Impe-
ro Ottomano avvenuta il 28 novembre 1912 con 
unanime consenso popolare.

Per ricordare un anniversario importante (8 
agosto 1991) che ha segnato la storia di due città, 
Durazzo e Bari, e di due nazioni, Italia e Albania, è 
stato organizzato nel capoluogo pugliese un gran-
de evento che si è svolto il 23 e il 24 luglio 2021, 
dal titolo: “Le Speranze della dolce nave - 30 anni 
dopo. La migrazione del popolo albanese tra pas-
sato, presente e sfide future”. Si è trattato di un’i-
niziativa della Fondazione Migrantes in collabora-
zione con l’Istituto Pugliese per la Storia dell’Anti-
fascismo e dell’Italia Contemporanea (IPSAIC) e 
l’Associazione “Le Aquile di Seta”, con il patroci-
nio della Regione Puglia concesso con atto 46 del 
22/06/2021, del Comune di Bari, del Consolato 
Generale della Repubblica d’Albania a Bari e del 

Teatro Pubblico Pugliese.
La sera del 23 luglio 2021, presso la Basilica 

Pontificia di San Nicola, è stata celebrata una mes-
sa da parte di don Elia Matija, Coordinatore nazio-
nale della Pastorale dei Cattolici Albanesi in Italia.

Ricordiamo che l’Albania ha sofferto molto du-
rante il terribile regime ateo di Enver Hoxha, tanti 
fedeli e religiosi sono stati imprigionati e uccisi e 
vari luoghi di culto sono stati distrutti e profanati.

La stragrande maggioranza della popola-
zione albanese è formata da musulmani sufi, da 
una piccola comunità cattolica e dalla ricostituita 
Chiesa ortodossa autocefala, guidata dal primate 
Anastasios.

Il nuovo clima di libertà ha permesso il viag-
gio apostolico di papa Francesco nel Paese delle 
Aquile (21 settembre 2014), la conoscenza dell’o-
perato di Madre Teresa di Calcutta, fondatrice del-
la congregazione delle “Missionarie della Carità” la 
cui canonizzazione è avvenuta il 4 settembre 2016, 
e la proposta di introdurre l’insegnamento della 
religione nelle scuole di ogni ordine e grado, con 
una spesa minima assicurata dallo Stato, sotto for-
ma di Storia delle religioni.

L’anno 1991 ha rappresentato la prima fase del 
processo migratorio albanese in Italia, quarant’an-
ni di totalitarismo non avevano fatto altro che iso-
lare l’Albania dalle nazioni europee, tramite leggi 
e norme decise da un potere verticistico. Le mani-
festazioni di dissenso e i tentativi di opposizione 
erano sistematicamente stroncati sul nascere dalla 
“Sigurimi” (polizia politica): lo Stato non lasciava 
alcuno spazio, sia pure minimo, di libertà e iniziati-
va privata. La caduta del regime stalinista di Enver 
Hoxha, avvenuta con la sua morte (11 aprile 1985), 
proietta l’Albania in una difficile fase transitoria, 
senza efficaci riforme, fino al 1990, quando le nuo-
ve generazioni avevano maturato la consapevolez-
za del persistere della situazione di miseria in cui si 
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trovava il loro Paese. Rotti gli indugi e spinte dalla 
speranza di una vita migliore, esse si sono dirette 
verso le ambasciate occidentali per richiedere asilo 
politico. In seguito gli studenti universitari scesero 
in piazza a chiedere condizioni materiali e cultu-
rali più favorevoli, un insegnamento pluralista e 
più aperto; i lavoratori di molti settori iniziarono a 
scioperare e infine, alla vigilia delle prime elezioni 
libere, il popolo albanese in mancanza di reali pro-
spettive scelse l’emigrazione come unica strada da 
percorrere. Per riconquistare la libertà bisognava 
però attraversare il basso Adriatico.

Il grande esodo del marzo 1991 si trasformò 
in una vera emergenza per l’Italia l’8 agosto 1991, 
quando una carretta arrugginita del mare portò 
da Durazzo a Bari 20.000 persone. Molte di loro 
rimasero in città, tante altre furono rimpatriate 
con la promessa di un impegno immediato da 
parte dell’Italia nel Paese di origine, mentre nu-
merosi giovani furono smistati in qualche piccolo 
Comune del Friuli e del Veneto, dove si integra-
rono abbastanza bene.

“Senza memoria non esiste futuro” sono state 
le testuali parole di don Gianni De Robertis, Diret-
tore Generale della Fondazione Migrantes, con le 
quali ha aperto il Convegno del 24 luglio tenutosi 
presso il Fortino Sant’Antonio Abate.

Il ruolo importante della Chiesa nel delicato e 
complesso processo di accoglienza e integrazione di 
persone è stato posto in risalto dall’Arcivescovo di 
Bari-Bitonto Sua Ecc.za Mons. Giuseppe Satriano.

Le relazioni internazionali fondamentali per 
l’unione tra i popoli sono state al centro dell’interes-
sante intervento del Console Generale della Repub-
blica d’Albania a Bari, dott.ssa Gentiana Mburimi.

Il Prefetto di Bari, dott.ssa Antonia Bellomo, 
ha elogiato le istituzioni e i tanti volontari del 

capoluogo pugliese che in quell’indimenticabile 
giorno si sono prodigati per soddisfare le nume-
rose emergenze ed esigenze degli immigrati alba-
nesi. Da allora ad oggi la macchina organizzativa 
dell’accoglienza e dell’integrazione si è andata 
sempre più perfezionando.

È intervenuto anche l’Assessore alla Cultura 
del Comune di Bari, dott.ssa Ines Pierucci, a nome 
del Sindaco del capoluogo pugliese, cioè di una 
città arricchita culturalmente e spiritualmente da 
quella formidabile esperienza.

Lo slancio generoso e l’umanità del Sindaco 
di allora, Enrico Dalfino, sono stati ricordati dal 
figlio, avvocato Giuseppe Dalfino.

Lo storico, professor Vito Antonio Leuzzi, ha 
evidenziato il concetto che in quell’occasione l’Ita-
lia ha scoperto di essere non solo un Paese di emi-
grazione, ma anche di immigrazione.

Livio Muci, fondatore della Casa Editrice 
“Besa”, ha esaltato il valore della conoscenza che 
avvicina le genti, mentre Rando Devole, sociolo-
go, giornalista ed esperto di immigrazioni nato a 
Tirana, ha paragonato l’Albania durante la ditta-
tura comunista ad “un carcere nel quale c’erano 
tante altre carceri”.

Il Convegno si è concluso con la testimonian-
za di Eva Meksi, presidente dell’Associazione “Le 
Aquile di Seta”, che ha attraversato l’Adriatico sul 
mercantile Vlora: quell’esperienza indimenticata e 
indimenticabile, come il profumo di quel quarto di 
pizza che le fu offerto da un’ospitale famiglia bare-
se, ha segnato il corso della sua vita.

Suor Roza Biba, che ha abbracciato la vita re-
ligiosa a Sannicandro di Bari, ha precisato che in 
quella cittadina ha potuto seguire la sua vocazione.

Klodiana Cüka, presidente dell’Associazione 
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Integra Onlus, si occupa in centri presenti in tut-
ta Italia  dell’accoglienza e dell’integrazione degli 
immigrati provenienti da tutto il mondo. La voglia 
di riscatto e di conquista della libertà sono stati 
determinanti per la costruzione della propria vita, 
così come per l’intero popolo albanese. A livello 
nazionale e internazionale l’operato della dott.ssa 
Cüka è ampiamente riconosciuto.

Il moderatore del Convegno è stato il dott. 
Carlo Gentile, giornalista Rai e critico cinemato-
grafico SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Ci-
nematografici Italiani), esperto in Relazioni In-
ternazionali.

L’interesse dell’uditorio è stato altissimo, per-
ché senza retorica, basandosi su esperienze di vite 
vissute all’insegna di sofferenze, speranze, 

accettazione, difficoltà e anche sconfitte, sacrifici, 
si è riflettuto sul complesso fenomeno dell’immi-
grazione cogliendo spunti di arricchimento per-
sonale e culturale.

Lo spettacolo teatrale per parole e musica dal 
titolo “Exodus-Migrare è un diritto umano” ha 
concluso il Convegno. Il lavoro artistico, ideato 
da Nicola Genco, Redi Hasa, Giorgia Salicandro, 
Luigi Taccone, ha contrapposto l’esito positivo del 
viaggio dei migranti sul mercantile Vlora a quello 
tragico della nave Katër i Radës proveniente da Va-
lona inabissatasi il 28 marzo 1997, il Venerdì San-
to, nel Canale di Otranto: un “liquido cimitero”.
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Ad Antiochia di Siria per la prima volta i discepoli di Gesù furono chiamati «cristiani» (At 11 ,26). Fino ad allora, 
il movimento, nato sotto la croce del Cristo, fu chiamato «la via», metafora di una precisa condizione e di un 
puntuale programma di lavoro. La condizione di chi non ha spazi da occupare o conquistare, ma di chi, con la 
meta ben chiara davanti agli occhi, accetta la precarietà dei mezzi e degli strumenti che ogni viaggio comporta. 
«La via» è anche un programma: non solo perché si attua a partire dalle numerose strade dell’impero romano, 
ma anche perché il messaggio cristiano riusciva a incontrare persone di ogni popolo e cultura. 

Il volume, seguendo l’ordine cronologico degli eventi, ripercorre i primi tre secoli cristiani attraverso i 
personaggi e le opere che sono stati punto di arrivo e punto di partenza per ulteriori tappe. Con una novità 
di metodo: nell’ascolto diretto delle testimonianze di Eusebio e Girolamo, il lettore viene accompagnato a 
conoscere e a esperimentare la passione di questi primi discepoli che non si sono stancati, nemmeno di fronte 
alla morte, di far camminare il vangelo di Cristo. 

Maurizio Girolami presbitero della diocesi di Concordia-Pordenone, è docente di Sacra Scrittura e di 
Patrologia presso la Facoltà teologica del Triveneto e presso l’Istituto di studi ecumenici di Venezia. È 
professore invitato per l’esegesi patristica presso lo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme. 
Ha pubblicato la sua tesi: La recezione del Salmo 21 (LXX) nei primi secoli dell’era cristiana. Cristologia 
ed ermeneutica biblica in costruzione (Studia Ephemeridis Augustinianum121), Institutum Patristicum 
Augustinianum, Roma2011. È membro dell’ Associazione biblica italiana e del Gruppo italiano di ricerca 
su Origene e la tradizione alessandrina. 

In copertina: Laodicea al Lico (Turchia). Foto di Maurizio Girolami. 
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1. Introduction to the Unionist cause
and the Uniate question

Uniatism is in style again and it has attracted 
attention of many sympathizers and specialists, 
after the crisis of Uniatism broke out after the col-
lapse of communism between 1989 and 1990, in 
the former Eastern bloc countries and the former 
Soviet Union, fact that made the Eastern Church-
es connected to Rome be reborn, eliminated at 
Stalinist time, after more than 40 years of persecu-
tion, martyrdom and isolation.

The Uniate question was mainly tackled on 
the seventh plenary session of the International 
Catholic-Orthodox Joint Commission held in 
Balamand (Lebanon) from June 17 to 24, 1993, 
but without being completely solved, which was 
the initial intention of the Churches represented. 
This due to the attitude in disagreement of some 
of the Orthodox representatives who decided not 
to attend the session. 

The Ecumenical Work process has had sev-
eral periods of consecutive development: it began 
in Vienna (June 1990) and continued in Ariccia 
(June 1991), and, in the end, it was finished in Bal-
amand (June 1993). It was restarted again in Balti-
more (July 2000), but it failed because a common 
document couldn’t be reached.

2. Historical synthesis of institutionalized Uniatism

The XIX century and the first decades of the 
XX century have meant the times of loyalty proof 
to The Holy See for the United Churches. Towards 

the second half of the XIX century, a series of facts 
started a change on the Unionist route map from 
Rome to the Christian East.

The XX century was going to bring a new ac-
tivity of The Holy See in favour of the Unionist 
movement of the separated Christians –and rein-
forcing relations with the united– in ways which, 
partly, were without exploring.

They had to wait for the relaunching of a Ro-
man Uniatism more respectful with the specificity 
of the Eastern Churches.

The papacy of Saint Pope Pio X was a period 
of impasse for the Uniata programme, since there 
were other serious issues so as to pay special atten-
tion to the East problem.

The Uniata project is restarted under the pa-
pacy of Pope Benedict XV, with the creation of the 
Congregation for the Eastern Church (1917) and 
also with the establishment, in Rome, of The East-
ern Pontifical Institute that same year.

Pope Pio XI culminates the “Institutional 
Uniatism” work by means of a Project of publi-
cation of an “Eastern Canon Law Code”, under-
taken in 1929, from which only a part divided in 
several sections will be promulgated under the 
commandment of Pope Pio XII (1949 - 1957). 
Pio XI shows a great affection towards Eastern 
Christians, the same as his predecessors.

From 1972 under the authority of Pope Paul 
VI, it was started a revision of The Eastern Code, 
published until then by a Pontifical Commission 
formed by the Pope.

It was in process from decades ago, according 
to the Vatican II directives.

THE QUESTION OF UNIATISM, ITS EVOLUTION
AND CURRENT ECUMENICAL SITUATION

JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
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Finally, in 1990, the new “Codex Canonum 
Ecclesiarum Orientalium” was promulgated by 
Pope John Paul II.

The feeling of reconciliation and affection 
towards the Eastern Christians has also been 
shown in numerous documents emitted during 
the Pontificate of John Paul II.

Despite all the ecumenical efforts, the atti-
tude of the Orthodox and Eastern Churches to-
wards Uniate Churches is, in general, negative. 
They were considered disloyal to Orthodoxy, de-
ceived by Rome and Latinized or Romanized.  It is 
thought that they have left their own identity and 
also that they are an obstacle in the way of recon-
ciliation and communication among the Roman 
Church and the other Eastern Churches.

The collapse of the communist system in East-
ern Europe between 1989 and 1990, made the 
Catholic Eastern Churches come out of hiding, 
in which they were confined, after their forced 
absorption by the Orthodox Churches when the 
Second World War was finished in 1945.

The fall of communism made reappear some 
old and new relational problems between Ortho-
dox and Greco-Catholic, due to the recognition, by 
these last, of the religious freedom and the transfer 
of the confiscated properties after the forced meet-
ing of the churches joined Orthodoxy.

3. Ecumenical evolution of the Uniate problem and 
its current state

The International mixed Commission for the 
theological dialogue between Catholic and Or-
thodox Churches, qualified from 1976 and set in 
1979, had to change its schedule because of the 
occurred pressure of the events unexpectedly, 
which brought the matter of cactus uniata to the 
fore rapidly.

The conflict about the problem of “Uniatism” 
and the constant accusation of proselytism have 

always been present, since the debates of differ-
ent theological topics were initiated on the official 
Catholic-Orthodox discussion in 1980.

a) The Document of Freising (1990)

This Document, developed in a quite hasty 
way on account of the facts occurred in Ukraine 
and Romania and without the participation of 
four Slavic Orthodox Churches directly con-
cerned, contains a subtle importance, since it lays 
the foundation of the debate on the question, as 
much the reason of its psychological impact on 
Orthodox people as ecclesiology it involves.

The text clearly confirms the principle of re-
ligious freedom of the people and communities. 
Therefore, the right the Eastern Churches have to 
exist, and, at the same time, Uniatism is explicitly 
rejected. It is defined as a strategy of the past used 
looking onto the restoration of Unity with the re-
union to the Catholic Church of Orthodox people 
separated from their Orthodox mother churches.

b) The Document of Ariccia (1991)

In Freising, it was decided that the question 
should be studied in depth during the next plenary 
session of the mixed Commission. 

In this regard, the Committee of Coordi-
nation between the Orthodox and Catholic 
Churches gathered from June 10 to 15 in Ariccia, 
near Rome.

The mixed Commission makes a clear dis-
tinction among the Churches joined Rome, ex-
isting, and the “Uniatism”.

There is something present in the same title of 
“the Work Document”: “The Uniatism, a method 
of union of the past, and a current search of the 
whole communion”, in which it is restarted that 
the idea of the Uniatism as a method of search of 
unity belongs permanently to the past.
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The second part of the document of Ariccia 
proposes a series of specific recommendations in 
order to avoid, as much as possible, the stress in 
Central and Eastern Europe.

c) The Document of Balamand (1993)

In the context of the Orthodox University of 
Balamand, under the hospitality of the Ortho-
dox Patriarchy of Antioch, from June 17 to 24 in 
1993, it took place the VII Plenary Session of the 
International mixed Commission for the Theo-
logical dialogue between the Catholic and Ortho-
dox Churches, which was entirely devoted to the 
problem of Uniatism.

On the Plenary Session of Balamand, six of 
the fifteen Orthodox Churches which were par-
ticipating in the Ecumenical Debate were absent: 

Greek Churches, those of Patriarchy of Je-
rusalem, Serbia, Bulgaria, Georgia and former 
Czechoslovakia Churches. Only nine autoceph-
alous and autonomous Orthodox Churches at-
tended this Plenary Session, and among them, 
the most concerned: Russian Orthodox Church 
and the Patriarchy of Bucharest.

The final Document restarts the same title 
used in Ariccia, and the mixed Commission had 
in front “the Document of Work”, developed by 
the Committee of Coordination in the meeting 
of Ariccia in June 1991, and it was finished in 
the meeting of Balamand in June 1993. Thus, the 
final text adopted in Balamand, inspired by the 
text of Ariccia, is divided into two parts: the first 
part devoted to the “Ecclesiological principles”, 
and the second one to the “Practical Rules”.

The fundamental key statement is the re-
jection of the method called Uniatism. Having 
said that, in unmistakable words, the right of the 
Eastern Catholic Churches to exist is confirmed 
as well as to attend the spiritual and pastoral ne-
cessities of their believers.

The Relation of Balamand uses the expres-
sion “Uniatism” exclusively to design a method 
that tended to establish the union but not to refer 
the result itself of this union, the appearance -and 
the right to exist- of the named Eastern Catholic 
Churches.

The second part of the Document presents a 
series of “Practical Rules”, which are suggestions 
and recommendations, for commissioning these 
fundamental Ecclesiastical Principles.

Numerous churches seemed to be in favour of 
the Document, like the Roman Catholic Church, 
the Patriarchy of Constantinople, the Orthodox 
Romanian Church, the Greco-Catholic Church of 
Ukraine and the Greco-Catholic Melkite Church 
of the Patriarchy of Antioch.

But other Eastern Churches declared them-
selves in disagreement with the Document, the 
same as the Greco-Catholic Romanian Church, 
the Orthodox Greek Church and the Community 
of Mount of Athos. The reception of Balamand 
did not mean the same for all the Christians (af-
fected and involved).

d) The meeting of Emmitsburgh (2000)

Because the Uniatist problems were far to be 
solved, once again the International mixed Com-
mission gathered at the College and Seminary of 
Mount of Saint Mary in Emmistsburgh (Balti-
more) in July from 9 to 19 for the first time since 
Balamand, on their eighth Plenary Session, with 
the intention of continuing on the question and 
giving a final solution. The topic they discussed 
then was about “Ecclesiological and Canonical 
implications” of Uniatism, which was based on a 
preliminary text prepared in Ariccia (Rome) by 
the Coordination Committee of the Commission 
in 1998. The question which remained latent as 
much in the text as in the session was get a clear 
definition of Uniatism and its theological impli-
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   Sulla stessa strada 
VEGLIE ECUMENICHE 2021-22 

Centro ecumenico “p. Salvatore Manna OP” - Basilica di S. Nicola (Bari) 

«La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo. Il cammino, dal titolo Per una Chiesa sinodale: 
comunione, partecipazione e missione, si aprirà solennemente il 9-10 ottobre 2021 (…) Con 
questa convocazione, Papa Francesco invita la Chiesa intera a interrogarsi su un tema decisivo 
per la sua vita e la sua missione: “Proprio il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si 
aspetta dalla Chiesa del terzo millennio». Tale cammino di sinodalità interpella ogni 
confessione cristiana, chiamata a vivere la strada comune per testimoniare il Vangelo di Cristo. 
Le veglie ecumeniche sperano di costituire tappe riconoscibili - fatte di preghiera e riflessione - 
di passi concreti che sono nel cuore e nella mente di ogni vero discepolo di Gesù. 

27 OTTOBRE 2021, ORE 20.00   
S. Ecc. mons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo Metropolita di Bari-Bitonto  

24 NOVEMBRE 2021, ORE 20,00  
P. Emmanuel Albano OP,  Centro ecumenico “p. Salvatore Manna OP” 

23 MARZO 2022, ORE 19.30  
P. Michele Driga, sacerdote della Chiesa Ortodossa Rumena in Bari   

6 APRILE 2022, ORE 19.30  
Giovanni Caito, pastore della Chiesa Bethel in Bari 

Le veglie ecumeniche si svolgeranno nella Basilica di S. Nicola
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cations, but as they couldn´t reach an agreement 
of Uniatism, it was decided not to publish a com-
mon statement. It was only issued a press released.

4. Last Conclusions

20 years have passed since the Uniatism problem 
became stagnant on the eighth plenary session 
in Baltimore (2000) without a possibility of re-
starting it again on the Ecumenical Debate at the 
point it was left.

Throughout this ecumenical trajectory about 
the question of Uniatism, we can conclude, in a 
positive way, that despite some Orthodox voices 
were raised in favour of the abolition of the United 
Churches in the ecumenical conferences, in order 
to find a Uniatist solution to the problem, at least 
there has been some advance by the Orthodox and 
Eastern Churches in the recognition of the Eastern 
Catholic Churches united as part of the Catholic 
Communion, which implies their right to exist, to 
attend to their believers and to preserve their own 
received Eastern tradition.

So, the Uniatist problem continues open, but, 
probably, the meeting in Baltimore has shown 
once again that the problem of Uniatism is of such 
magnitude and complexity that it is practically 
impossible to solve it in isolation, that is to say, 
without considering other questions involved, as 
it is the authority in Church.

In the last thirty years, numerous authors have 
set out that this phenomenon is closely linked to 
the question of service of the primacy of Rome in 
universal communion.

Recently, a common historical agreement 
has been reached about the definition of the prin-
ciple of the primacy of the Pope in the first mil-
lennium and the sinodality, by the International 
Catholic-Orthodox Joint Commission gathered 
in Chieti (Italy) in 2016.

All this points to the fact that the question of 

Uniatism can be resolved more easily now that 
this joint agreement has been reached.

The just and definitive solution of the Uniate 
question is to thoroughly address the problem, 
in a future Ecumenical Debate, in its various as-
pects: historical, theological, pastoral, ecclesio-
logical and canonical.

Therefore, we consider that a reopening of 
the debate about the question of Uniatism and the 
Uniate problem should take into account, in ad-
dition to the official documents prepared by the 
International Catholic-Orthodox Joint Commis-
sion, the positions of the Eastern Churches before 
Balamand and those of other work commissions 
facing all these problems in order to definitively 
overcome the crisis of Uniatism.

José Manuel Fernández Rodríguez
Granada (España)

Abstract

Uniatism has been the subject of a long and 
intense debate in the Ecumenical Movement 
since the resurgence of the Eastern Church-
es connected to Rome, after the catastrophe of 
communism in 1989 in the Central and Eastern 
European countries of the former Soviet bloc. 
The recovery of the freedom of the Greco-Cath-
olic Churches which had survived confined af-
ter a long period of persecution and isolation 
was seen by Moscow as an obstacle to proceed 
with the theological dialogue and the question 
of Uniatism had to be attended to in several ec-
umenical conferences, but, unfortunately, it has 
not been possible to give a satisfactory solution 
for all the parts involved.
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