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Questo libro sul monachesimo nell’Oriente cristiano fa
parte della ricerca sintetizzata nei volumi La spiritualità
dell’Oriente cristiano,1 La preghiera2 e L’idea russa.3
Il volume è frutto di una collaborazione e come tale è presentato al pubblico. Padre Špidlík ne è la fonte indiscussa: i
suoi corsi, le sue annotazioni personali, le sue osservazioni sono la materia prima a partire dalla quale i due co-autori hanno contribuito al volume.
La convinzione di base è che il monachesimo è sempre da
rifare, ma sempre allo stesso tempo già detto, già fatto. La vocazione del monaco ha le sue radici lontane, nella creazione
dell’uomo a immagine di Dio. Il peccato ha modificato le modalità di realizzazione di questa vocazione: bisogna allontanarsi, purificarsi, rinnovarsi, reimparare a vivere la vera vita.
Il dono dello Spirito vissuto è questa vita, trasforma il mondo di morte in mondo di vita, il corpo di morte in corpo di
gloria, come pure trasforma la solitudine in comunione. Il monaco è “solitudine” e “comunità” allo stesso tempo, è morte e testimonianza di vita. È un’incarnazione dell’economia
di salvezza.

1
Roma (Pontificio Istituto Orientale) 1978, e poi una nuova edizione, Cinisello Balsamo 1995.
2

Roma 2002.

3

Roma 1995.
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La storia ci parla di uomini e di donne che in Oriente hanno vissuto questa sfida della fede e hanno lasciato la testimonianza dei loro sforzi, delle loro vittorie sul peccato e anche delle loro sconfitte. Guardandoli, studiandoli, non saremo trasfigurati: la trasfigurazione non è operata semplicemente dall’osservazione di ciò che hanno fatto gli altri, ma
suppone una risposta personale alla grazia. Tuttavia, nella comunione dei santi, possiamo essere certi che ciò che gli altri
hanno vissuto – poiché è stato vissuto nella Chiesa – tocca in
un certo modo ogni suo membro.
Ci auguriamo che questo libro sia letto con quella attenzione che diventa azione di grazie a Dio per ciò che la Chiesa
universale ha vissuto e trasmesso attraverso l’esperienza del
monachesimo orientale.

INTRODUZIONE

Nella storia della Chiesa, i monaci e le monache hanno giocato un ruolo importante. Essi furono particolarmente numerosi in Egitto. Nella Historia monachorum in Aegypto,
l’autore dice di aver “visto una moltitudine immensa di monaci, uomini e donne di ogni età abitanti nel deserto e nella
campagna, in un così gran numero che un re terrestre non potrebbe radunare una tale armata”.1
La Chiesa gerarchica ha dovuto riconoscere questo fatto.
Per tale motivo, secondo Giovanni d’Antiochia, un famoso
canonista del XII secolo, ai monaci è stata accordata, immediatamente dopo gli ordini sacri, “una grazia di perfezione che
li ammette ad un’iniziazione rituale, come spiega il grande
Dionigi”.2
Ma anche nella società civile i monasteri hanno ottenuto
ben presto diritto di cittadinanza, tramite un riconoscimento legale. Le Novelle di Giustiniano indicano che “la vita monastica e la contemplazione sono una cosa sacra” utile a tutti i cittadini, “a causa della purezza e delle suppliche” o preghiere fatte dai monaci per il bene comune.3 Alessio Comneno
(imperatore bizantino dal 1081 al 1118) diceva a questo proposito: “Credo di non aver mai compiuto la volontà di Dio,
ed è per questo che sono persuaso che tutto ciò che Dio mi

1
Prologo 10, tr. A.-J. Festugière, Les moines d’Orient, Paris
1961-65, IV, 1, 8.
2
O. Rousseau, “Le rôle important du monachisme dans l’Église d’Orient”, in Monachesimo orientale (OCA 153), Roma 1958, 39.
3
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Nov. 133, Praefatio.
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ha donato in questa vita presente me l’ha accordato grazie alle pie preghiere dei miei santi monaci e alla fiducia che io ripongo in loro”.4
Questa importanza attribuita alla vita monastica è particolarmente sottolineata in Oriente, tanto che papa Innocenzo
III la ricordava ai crociati prima della loro partenza, dando
loro questa spiegazione: mentre il cristianesimo latino si riferisce a san Pietro, il cristianesimo greco è meglio rappresentato da san Giovanni, al quale i monaci fanno risalire la loro origine.5
A causa di questa importanza e di questo influsso, nel corso dei secoli i monaci hanno avuto degli oppositori ed hanno dunque dovuto avere anche dei difensori. Tra questi ultimi, citiamo almeno due grandi personaggi che non si sono
limitati a fare della polemica, ma si sono sforzati, in epoche
diverse, di spiegare in che cosa consista il vero valore della vita monastica: Giovanni Crisostomo, ancora al tempo dei padri della Chiesa, e Giuseppe di Volokolamsk nella Russia del
XV secolo.
Tra le opere di Giovanni Crisostomo troviamo gli scritti
Contro i detrattori della vita monastica6 e Paragone tra un re
e un monaco.7 Va da sé che queste opere, di taglio retorico,
mostrano la vittoria del monaco e presentano la vita monastica come la più facile e la più meritoria ad un tempo. Il titolo di “re” conviene dunque meglio al monaco, perché è lui
che fa guerra ai veri nemici – i demoni – e libera il mondo dal
loro potere. Il monaco domina le passioni ed ha al suo ser-

4
E. Sargologos, La vie de saint Cyrille le Philéote, cap. 47,
Bruxelles 1964, 459.
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Introduzione

vizio non dei cortigiani umani, ma degli angeli celesti. Che ne
è allora di coloro che non sono monaci, degli sposati, ad esempio? Sono tutti votati alla perdizione? “Non dico questo”, assicura l’autore, tuttavia “sono tenuti a delle fatiche più grandi, se vogliono essere salvati”.8
Verso la fine del XV secolo, Giuseppe di Volokolamsk doveva difendere i monasteri contro gli eretici “giudaizzanti”,
che consigliavano ai principi la confisca delle proprietà monasteriali. Nella sua polemica, il monaco russo sostiene fermamente che la vita monastica continua la tradizione dei profeti e degli apostoli e che essa riflette sulla terra la vita celeste, poiché il superiore religioso, a immagine di Dio Padre,
dirige la comunità dei fratelli verso la concordia e la pace spirituali.9 E questo costituisce un gran bene per l’umanità.
Per quanto riguarda il monachesimo antico e orientale, bisogna fare ancora due osservazioni fondamentali. È importante anzitutto ricordarsi che in tutte le epoche i monaci sono stati i principali rappresentanti dei movimenti interni alla vita ecclesiale, ed inoltre che tra di loro si trovano i migliori
autori di quegli scritti spirituali la cui importanza non è venuta meno nel corso dei secoli. Sarebbe dunque improprio,
oltre che impossibile, parlare della spiritualità cristiana senza tener conto delle figure dei monaci.
Ma va aggiunta una seconda osservazione. Nella nostra
epoca, le comunità fanno numerosi sforzi per cercare come
adattare la vita religiosa alle esigenze dei tempi attuali. Lo studio del monachesimo così come esso si presenta nella tradizione ne mette in evidenza gli elementi essenziali e invariabili,
che non dipendono dalle circostanze di tempo e di luogo.
Queste due note spiegano, tra l’altro, anche i limiti di questo studio. Non abbiamo voluto concentrare la nostra atten-

5

Lettera ai crociati di Costantinopoli: PL 215, 457ss.

6

PG 47, 319-386 (tr. it. L. Dattrino, Roma 1996).

8

PG 47, 376.

7

PG 47, 387-392.

9

Cf Joseph de Volokolamsk, 84-8.
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zione sulla storia del monachesimo. Da una parte, si tratta infatti di un soggetto troppo vasto per essere l’argomento di un
manuale come il nostro, dall’altra si trovano ormai in questo
campo una grande quantità di studi particolari. Abbiamo
dunque preferito affrontare direttamente le diverse questioni sotto forma di temi riguardanti la vita spirituale, in modo
assai simile a quanto abbiamo fatto nei due volumi precedenti
(il Manuale di spiritualità dell’Oriente cristiano e La preghiera): ci siamo sforzati di raccogliere alcune tra le perle più preziose che l’Oriente offre per ornare la veste della Sposa di
Cristo, la Chiesa.
Poiché la vita cristiana è un’“arte spirituale”, lo stato monastico è, secondo Bulgakov, “l’arte delle arti”, l’arte dell’anima che deve esprimere la bellezza spirituale.10 La fatica vale
l’impresa.*

10

Le teorie razionaliste sull’origine del monachesimo
In epoca recente, certi avversari del movimento monastico hanno voluto provare che esso è in fondo estraneo allo spirito evangelico e che la sua origine si trova piuttosto in diversi
elementi eterogenei rispetto al vangelo. Era per esempio ciò
che pensavano i razionalisti del XIX secolo. Ricordiamo qui
i nomi più importanti e le teorie che hanno sostenuto.
E. Weingarten.1 Gli asceti pagani (ad esempio i reclusi nel
tempio di Serapide a Menfi, i dervisci, i fachiri, ecc.), una volta divenuti cristiani, hanno conservato lo stesso stile di vita.
Il cristianesimo ha solo addolcito le loro pratiche selvagge, ed
è così che esse hanno guadagnato diritto di cittadinanza nella Chiesa.
O. Zöckler.2 Il monachesimo va considerato come un residuo della filosofia ellenistica che valorizza lo sforzo umano
per salire a Dio, residuo che è entrato nel cristianesimo, il quale però, al contrario, sarebbe la religione della grazia.
A. Harnack.3 I monaci provengono dalle sette encratite,
dualiste, montaniste, i cui membri si erano riconciliati con la
Chiesa. Invece di santificare il mondo, pensano ancora che

Cf Le ciel sur la terre, München 1927, 60.

*
Per quanto riguarda le traduzioni, molti testi antichi esistono
ormai in italiano. Quando è stata citata la traduzione italiana, ne sono stati dati i riferimenti completi, compreso il numero di pagina. Altrimenti
è stata indicata la traduzione nella prima ricorrenza del testo in questione. NdT.
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1
“Der Ursprung des Mönchtums im nach-konstantinischen
Zeitalter”, ZKG 1 (1877), 1-35, 545-574.
2

Askese und Mönchtum, Frankfurt 21897.

3

Das Mönchtum, sein Ideal und seine Geschichte, Giessen 71907.
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