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Mercoledì 30 settembre  
 

I DUE POLMONI DELLA CHIESA:  

ORIENTE E OCCIDENTE 
 

1. Giovanni Paolo II nel 1980, a Parigi, parlando a braccio ai rappresentanti delle 

altre confessioni cristiane, diceva: «Non si può respirare come cristiani, direi di 

più, come cattolici, con un solo polmone; bisogna aver due polmoni, cioè quello 

orientale e quello occidentale». È questo il punto di partenza del piccolo 

itinerario che vorremmo percorrere insieme, alla scoperta delle Chiesa orientali.  

 Non si tratta di esotismo. Le Chiese orientali incuriosiscono per la loro 

storia, per la loro tradizione, le loro lingue, le loro liturgie, le loro leggi 

canoniche, la loro spiritualità. Spesso sono conosciute così in Occidente. 

Chiunque sia stato in Grecia per una vacanza e si sia affacciato almeno un poco 

alla Divina liturgia domenicale, ne ha sperimentato la complessità, la 

lunghezza, anche il fascino, ma pure la distanza dalla nostra sensibilità 

occidentale. Oppure: si sa che i sacerdoti in Oriente sono sposati; meglio: le 

Chiese orientali ordinano preti uomini sposati. Questa usanza canonica 

differisce dall’Occidente dove il celibato è una conditio sine qua per ordinare 

presbitero un uomo. Ma c’è un terzo elemento che spesso compare: queste 

Chiese sono spesso Chiese nazionali. Si pensi al patriarca di Mosca che celebra il 

Natale o la Pasqua avendo Putin in prima fila, oppure a Neofito patriarca di 

Bulgaria che ha accanto a sé Simeone re dei bulgari. Noi veniamo a contatto con 

queste comunità non solo per mezzo di viaggi o vacanze, ma soprattutto per la 

presenza fra noi di immigrati che vengono da quei paesi e appartengono a 

quelle Chiese. Si pensi ai copti, a Milano più di 5000, gestori di molte pizzerie e 

panetterie; piuttosto alle badanti ucraine o rumene ortodosse. 

 Il nostro percorso avrà questo svolgimento. Questa sera prendiamo in 

considerazione la Lettera apostolica Orientale lumen (2 maggio 1995) di 

Giovanni Paolo II, indubbiamente il documento recente più importante a 

proposito delle Chiese orientali. Poi faremo delle incursioni nelle varie 

tradizioni ricordando qualche elemento storico, esplicitando qualche 

caratteristica liturgica, spirituale e canonica, leggendo qualche testo 

significativo di quella tradizione. 

 Prima di entrare nell’Orientale lumen, vorrei però precisare di che cosa 

parliamo. Intendiamo per Chiese orientali quelle comunità cristiane cattoliche e 
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non cattoliche, che si riconoscono intorno ad un patriarca, che hanno in comune 

un rito, che spesso utilizzano una lingua liturgica. Quali e quante sono queste 

comunità? Anzitutto una precisazione: con eccezione dei maroniti (i cristiani del 

Libano) che sono unicamente cattolici, tutte le altre Chiese sono sempre doppie: 

ci sono gli ortodossi (greci, russi, rumeni, bulgari, etc.) e i greco-cattolici (o 

melchiti, o uniati), cioè cristiani cattolici, in comunione con il papa che però non 

pregano secondo i riti latini e hanno alcune particolarità canoniche. Ci sono gli 

armeni apostolici e gli armeni cattolici, i copti ortodossi (che non hanno nulla a 

che fare con i greci o i russi ortodossi) e i copti cattolici; gli etiopi ortodossi e gli 

etiopi cattolici, i siriani ortodossi e i siriani cattolici, i caldei (cattolici), i siriani 

ortodossi malankaresi dell’India e quelli cattolici, i siriani ortodossi malabaresi 

e quelli cattolici. 

 

2. A partire dall’Orientale lumen cerchiamo di tratteggiare sia alcune 

caratteristiche delle Chiese orientali, sia quali debbano essere gli atteggiamenti 

di un occidentale per entrare in contatto con queste Chiese. 

 Una prima caratteristica delle Chiese orientali riguarda proprio la 

modalità diversa di avvicinarsi al mistero. Scrive il papa: 

«Nell’indagare la verità rivelata in oriente e in occidente furono usati metodi e 
prospettive diversi per giungere alla conoscenza e alla proclamazione delle cose 
divine. Non fa quindi meraviglia che alcuni aspetti del mistero rivelato siano 
talvolta percepiti in modo più adatto e posti in miglior luce dall’uno che non 
dall’altro, cosicché si può dire allora che quelle varie formule teologiche non di 
rado si completino, piuttosto che opporsi» [Conc. Ecum. Vat. II, Decr. 
sull’ecumenismo Unitatis Redintegratio, 17]. 

Portando nel cuore le domande, le aspirazioni e le esperienze a cui ho 
accennato, la mia mente si volge al patrimonio cristiano dell’Oriente. Non 
intendo descriverlo né interpretarlo: mi metto in ascolto delle Chiese d’Oriente 
che so essere interpreti viventi del tesoro tradizionale da esse custodito. Nel 
contemplarlo appaiono ai miei occhi elementi di grande significato per una più 
piena ed integrale comprensione dell’esperienza cristiana e, quindi, per dare 
una più completa risposta cristiana alle attese degli uomini e delle donne di 
oggi. Rispetto a qualsiasi altra cultura, l’Oriente cristiano ha infatti un ruolo 
unico e privilegiato, in quanto contesto originario della Chiesa nascente. 

La tradizione orientale cristiana implica un modo di accogliere, di 
comprendere e di vivere la fede nel Signore Gesù. In questo senso essa è 
vicinissima alla tradizione cristiana d’Occidente che nasce e si nutre della stessa 
fede. Eppure se ne differenzia, legittimamente e mirabilmente, in quanto il 
cristiano orientale ha un proprio modo di sentire e di comprendere, e quindi 
anche un modo originale di vivere il suo rapporto con il Salvatore. Voglio qui 
avvicinarmi con rispetto e trepidazione all’atto di adorazione che esprimono 
queste Chiese, piuttosto che individuare questo o quel punto teologico 
specifico, emerso nei secoli in contrapposizione polemica nel dibattito tra 
Occidentali e Orientali. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19641121_unitatis-redintegratio_it.html


3 
 

L’Oriente cristiano fin dalle origini si mostra multiforme al proprio 
interno, capace di assumere i tratti caratteristici di ogni singola cultura e con un 
sommo rispetto di ogni comunità particolare. Non possiamo che ringraziare 
Dio, con profonda commozione, per la mirabile varietà con cui ha consentito di 
comporre, con tessere diverse, un mosaico così ricco e composito. 

Vi sono alcuni tratti della tradizione spirituale e teologica, comuni alle 
diverse Chiese d’Oriente, che ne distinguono la sensibilità rispetto alle forme 
assolute della trasmissione del Vangelo nelle terre d’Occidente. Così li sintetizza 
il Vaticano II: «E noto a tutti con quanto amore i cristiani orientali compiano le 
sacre azioni liturgiche, soprattutto la celebrazione eucaristica, fonte della vita 
della Chiesa e pegno della gloria futura, con la quale i fedeli uniti col Vescovo 
hanno accesso a Dio Padre per mezzo del Figlio, Verbo Incarnato, morto e 
glorificato, nell’effusione dello Spirito Santo, ed entrano in comunione con la 
santissima Trinità, fatti "partecipi della natura divina" (2Pt 1,4)» [Ibidem, 15] (5-
6). 

Se l’Occidente ha sviluppato nella sua storia un approccio critico alla fede, 

influenzato dal pensiero, dalla filosofia, dalla prassi stessa della vita, in Oriente 

l’approccio è diverso, in certo senso pre-critico, legato all’adorazione, al 

riconoscimento della presenza di Dio.  

 Una seconda caratteristica è l’importanza della liturgia. Un’antica 

leggenda sulle origini del cristianesimo in Russia narra che al principe 

Vladimiro di Kiev, che era alla ricerca della vera religione per il suo popolo, si 

erano presentati l’uno dopo l’altro i rappresentanti dell’islam provenienti dalla 

Bulgaria, i rappresentanti del giudaismo e gli inviati del Papa provenienti dalla 

Germania, che gli proponevano ciascuno la loro fede come quella giusta e la 

migliore di tutte. Il principe sarebbe però rimasto insoddisfatto di tutte queste 

proposte. La decisione sarebbe invece maturata quando i suoi inviati 

ritornarono da una solenne liturgia, alla quale avevano preso parte nella chiesa 

di Santa Sofia a Costantinopoli. Pieni di entusiasmo essi avrebbero riferito al 

principe: “E giungemmo presso i Greci e siamo stati condotti laddove essi 

celebrano la liturgia per il loro Dio. Non sappiamo se siamo stati in cielo o sulla 

terra; abbiamo sperimentato che là Dio abita fra gli uomini”». Ecco la potenza 

della liturgia: essa permette di toccare con mano il mistero. In certo senso la 

liturgia in Oriente è tutto: centro della vita ecclesiale, catechesi, formazione, atto 

stesso cui si partecipa con tutto il cuore. 

 Una terza caratteristica è l’importanza della vita monastica. Scrive il 

papa: 

In Oriente il monachesimo ha conservato una grande unità, non conoscendo, 
come in Occidente, la formazione dei diversi tipi di vita apostolica. Le varie 
espressioni della vita monastica, dal cenobitismo stretto, come lo concepivano 
Pacomio o Basilio, all’eremitismo più rigoroso di un Antonio o di un Macario 
l’egiziano, corrispondono più a stadi diversi del cammino spirituale che alla 
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scelta tra diversi stati di vita. Tutti comunque si rifanno al monachesimo in sé, 
in qualsiasi forma esso si esprima. 

Inoltre il monachesimo non è stato visto in Oriente soltanto come una 
condizione a parte, propria di una categoria di cristiani ma particolarmente 
come punto di riferimento per tutti i battezzati, nella misura dei doni offerti a 
ciascuno dal Signore, proponendosi come una sintesi emblematica del 
cristianesimo. 

Quando Dio chiama in modo totale come nella vita monastica, allora la 
persona può raggiungere il punto più alto di quanto sensibilità, cultura e 
spiritualità sono in grado di esprimere. Ciò vale a maggior ragione per le Chiese 
orientali, per le quali il monachesimo costituì una esperienza essenziale e che 
ancora oggi mostra di fiorire in esse, non appena la persecuzione ha termine e i 
cuori possono levarsi in libertà verso i cieli. Il monastero è il luogo profetico in 
cui il creato diventa lode di Dio e il precetto della carità concretamente vissuta 
diventa ideale di convivenza umana, e dove l’essere umano cerca Dio senza 
barriere e impedimenti, diventando riferimento per tutti, portandoli nel cuore 
ed aiutandoli a cercare Dio (9). 

Il monachesimo ha caratterizzato e caratterizza la vita delle Chiese orientali. I 

monasteri sono a ridosso delle città e punti di riferimento per i cristiani che 

spesso si radunano in quei luoghi e lì sono formati dagli stessi monaci. 

 Ne viene una quarta caratteristica delle Chiese orientali: l’importanza di 

un padre spirituale. Scrive ancora il papa: 

Il percorso del monaco non è scandito in genere unicamente da uno sforzo 
personale, ma fa riferimento ad un padre spirituale, al quale si abbandona con 
fiducia filiale nella certezza che in lui si manifesta la tenera ed esigente paternità 
di Dio. Questa figura dà al monachesimo orientale una straordinaria duttilità: 
per l’opera del padre spirituale il cammino di ogni monaco è infatti fortemente 
personalizzato nei tempi, nei ritmi, nei modi della ricerca di Dio. Proprio perché 
il padre spirituale è il punto di raccordo e di ammonizzazione, ciò consente al 
monachesimo la più grande varietà di espressioni, cenobitiche ed eremitiche. Il 
monachesimo in Oriente ha così potuto essere realizzazione delle attese di 
ciascuna Chiesa nei vari periodi della sua storia. 

In questa ricerca l’Oriente insegna in modo particolare che ci sono 
fratelli e sorelle ai quali lo Spirito ha elargito il dono della guida spirituale: essi 
sono punti di riferimento preziosi, perché guardano con l’occhio di amore che 
Dio tiene su di noi. Non si tratta di rinunciare alla propria libertà, per farsi 
gestire da altri: si tratta di trarre profitto dalla conoscenza del cuore, che è un 
vero carisma per essere aiutati, con dolcezza e fermezza a trovare la strada della 
verità. Il nostro mondo ha un estremo bisogno di padri. Spesso li ha rifiutati 
perché gli sembravano poco credibili, o il loro modello appariva ormai superato 
e poco attraente per la sensibilità corrente. Stenta tuttavia a trovarne di nuovi, e 
allora soffre nella paura e nell’incertezza, senza modelli e punti di riferimento. 
Colui che è padre nello Spirito, se è veramente tale - e il popolo di Dio ha 
sempre mostrato di saperlo riconoscere -, non farà uguali a se stesso, ma aiuterà 
a trovare la strada verso il Regno (13). 



5 
 

La tradizione dell’accompagnamento, di mettersi alla scuola di un maestro (si 

pensi a Dostoevskij) è molto forte e caratterizza la crescita nella fede dei 

cristiani d’Oriente. 

 Quinta caratteristica è la forte valenza nazionale delle Chiese. L’esempio 

più evidente è la Chiesa ortodossa che praticamente è divisa in Chiese 

nazionali: c’è un patriarca a Costantinopoli, a Mosca, a Sofia, a Bucarest, a Kiev, 

a Tbilisi e così via. Questo aspetto è certamente problematico perché lega le 

Chiese ai re, ai vari potentati ed è stato il grande problema della Chiesa russa 

nel 1917. 

 Ultima caratteristica: queste Chiese sono Chiese minoritarie in mezzo 

all’Islam, oppure Chiese che hanno conosciuto grandi persecuzioni. Queste due 

note hanno segnato profondamente la vita di quelle comunità. In primo luogo 

hanno conosciuto la diaspora (il caso più evidente sono gli armeni, ma pure i 

maroniti). Inoltre le comunità hanno messo a punto una serie di regole non 

scritte per la convivenza coi musulmani. Infine la testimonianza di santità 

soprattutto sotto i regimi totalitari è stata davvero straordinaria.  

 

3. Una preghiera: l’inno alla madre di Dio, l’Akathistos. 

 

1. Il più eccelso degli Angeli fu mandato dal Cielo 
per dir “Ave” alla Madre di Dio. 
Al suo incorporeo saluto 
vedendoti in Lei fatto uomo, 
Signore, 
in estasi stette, 
acclamando la Madre così: 
 
Ave, per Te la gioia risplende; 
Ave, per Te il dolore s’estingue. 
Ave, salvezza di Adamo caduto; 
Ave, riscatto del pianto di Eva. 
Ave, Tu vetta sublime a umano intelletto; 
Ave, Tu abisso profondo agli occhi degli Angeli. 
Ave, in Te fu elevato il trono del Re; 
Ave, Tu porti Colui che il tutto sostiene. 
Ave, o stella che il Sole precorri; 
Ave, o grembo del Dio che s’incarna. 
Ave, per Te si rinnova il creato; 
Ave, per Te il Creatore è bambino. 
Ave, Vergine e Sposa! 
   
2. Ben sapeva Maria 
d’esser Vergine sacra e così a Gabriele diceva: 
«Il tuo singolare messaggio 
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all’anima mia incomprensibile appare: 
da grembo di vergine 
un parto predici, esclamando: 
Alleluia!» 
  
3. Desiderava la Vergine 
di capire il mistero 
e al nunzio divino chiedeva: 
«Potrà il verginale mio seno 
mai dare alla luce un bambino? 
Dimmelo!» 
E Quegli riverente 
acclamandola disse così: 
 
Ave, Tu guida al superno consiglio; 
Ave, Tu prova d’arcano mistero. 
Ave, Tu il primo prodigio di Cristo; 
Ave, compendio di sue verità. 
Ave, o scala celeste 
che scese l’Eterno; 
Ave, o ponte che porti gli uomini al cielo. 
Ave, dai cori degli Angeli cantato portento; 
Ave, dall’orde dei dèmoni esecrato flagello. 
Ave, la Luce ineffabile hai dato; 
Ave, Tu il «modo» a nessuno hai svelato. 
Ave, la scienza dei dotti trascendi; 
Ave, al cuor dei credenti risplendi. 
Ave, Vergine e Sposa! 

 

 


