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PREFAZIONE

Secondo viaggio al Monte Athos. Con tre amici.
Saliamo sul battello che dal porticciolo di Simonos

Petra – il monastero delle vertigini, appollaiato sulla roc-
cia – ci porta a Dafni.

Devo pagare. Non ho spiccioli. Ho solo alcune ban-
conote. Non me le cambiano. Non ne hanno la possi-
bilitÜ.

Un monaco à seduto. Osserva la scena. Osserva la
mia difficoltÜ e quella dei miei compagni, mentre fru-
ghiamo le tasche per cercare, inutilmente, monete. Dal-
la sua sacca estrae allora il denaro occorrente e lo mette
tra le mani dell’impiegato. Con un sorriso.

Si risiede.
Protesto. E lui mi fa segno di sedermi al suo fianco.

E di accettare di essere amato. Semplicemente.
Padre Giorgio.
Mi presento. Presento i miei compagni.
Tiro fuori un libro che ho portato con me. Perchß,

quando à uscito, mi ha subito conquistato (tra quanti
amici l’ho diffuso!). Ma anche perchß lo so amato dal-
l’Athos: l’autore à un suo figlio, uno dei fiori piô belli
della Santa montagna. Puð dunque fungere da passapor-
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to: l’abbraccio à piô facile quando ci si riconosce incen-
diati dai medesimi amori.

Il viso di padre Giorgio si illumina. Bacia l’icona del-
la Santissima, rappresentata nella copertina delle Lette-
re dell’anziano Iosif 1. Giubila come un bambino, per
il fatto che il volume, a lui oltremodo caro, abbia co-
nosciuto una traduzione italiana e due parole di prefa-
zione di padre Efrem, suo igumeno. Tripudia.

Dafni. Il porto principale dell’Athos. Viavai di pelle-
grini, viavai di monaci.

“Dove andate? Venite nel mio monastero!”.
Autobus sgangherato che porta fino a Karyàs, la capi-

tale. Pieno, strapieno, come sempre.
Padre Giorgio chiede a un greco la cortesia di ceder-

mi il posto (nel battello gli avevo accennato ad alcuni
problemi alla gamba sinistra). Senza che glielo doman-
di, interviene. Pietoso. Sono giÜ nella sua mente, nel suo
cuore. Anche nella sua preghiera?

Eccomi, di nuovo, seduto accanto a lui.
Il rosario scorre tra le sue dita, ininterrottamente.
Lunghi silenzi, in mezzo a un vociare orientale den-

tro un autobus tutto orientale.
La santitÜ, padre Giorgio.
“� piô facile in monastero – mi dice – che nel mon-

do. LÜ, se lo vuoi, tutto ti guida, ti conduce ad essa. Nel
mondo, perð, quando c’à, à piô grande. Perchß à frut-
to di piô grandi fatiche. In un ambiente difficile, talora
ostile”.

1 Cf. Iero Iosif, Le Lettere, a cura di Lorenzo monaco, Edizioni Valle-
ripa, Valleripa-Linaro 1988.
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Padre Giorgio continua a sgranare il suo rosario.
E io mi sento un idiota ad aver parlato di santitÜ. Co-

me se non conoscessi i miei peccati, le mie miserie, il
fango in cui sguazzo, e con piacere. Ma forse à lui, padre
Giorgio, con la sua sola presenza, a inocularmi una no-
stalgia... Appuntita. Acuminata.

Karyàs, finalmente. Si scende. Il piccolo popolo del-
l’autobus sgangherato si disperde. Una macchina atten-
de padre Giorgio. Fa salire anche noi.

Filotheou.
Foresteria del monastero. Padre Giorgio ci presenta al

giovane monaco – Giorgio anche lui – incaricato degli
ospiti. Poi si congeda. Non senza avermi chiesto di po-
ter tenere tra le mani e sotto gli occhi, per il resto del gior-
no e per la notte, il libro del suo Iosif. Non senza averci
preannunciato il trattamento che, in quanto non orto-
dossi, ci sarebbe stato riservato: nel refettorio avremmo
mangiato dopo gli altri; solo il nartece esterno della chie-
sa avrebbe potuto accogliere i nostri piedi. Discutibili
regole. Discusse, effettivamente, e non condivise, da al-
cuni greci ospiti al pari di noi. Ma egli si scusa. Si appel-
la alle usanze del monastero. Spiegandole, come puð. E
con il suo abbraccio tacita ogni obiezione, supera tutto.
Un abbraccio da cui ci sentiamo trasportati, in refetto-
rio, nei posti d’onore piô grande, proprio accanto all’i-
gumeno, e, in chiesa, nel santuario, nel santo dei santi,
proprio accanto a chi celebra.

Cala la notte. Le porte del monastero sono giÜ chiuse
da tempo.

La grande stanza in cui siamo alloggiati ospita anche
altra gente. Ciascuno à nel suo letto. Si accinge a pren-
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dere sonno. Per alzarsi, l’indomani, assai presto, preve-
nendo il levarsi del sole, per il mattutino.

Si apre all’improvviso la porta. Ed ecco, sulla soglia,
stagliarsi la figura di padre Giorgio. Si avvicina con pas-
si silenziosi al mio letto. Si piega. Sussurra una doman-
da: “Tutto a posto? Tutto bene?”.

Sç, tutto a posto.
E scompare fulmineo come fulmineo à entrato.
Tutto a posto, padre Giorgio. L’ospitalitÜ à buona, il

letto à confortevole. Il monastero à come una madre che
ci accoglie, nella notte, tra le sue braccia, e tu ne sei la
voce amorevole. Che bisbiglia “buona notte” ai quattro
italiani.

Buona notte, padre Giorgio. Tutto à a posto.
Mattutino nel nartece esterno. Mentre la notte si ar-

rende via via al nuovo giorno. Vedi passare monaci e
pellegrini, ma tu non entri nel cuore del tempio. Eppure
sai che la Luce trisolare che infiamma l’altare arriva an-
che a te, assimilato ai catecumeni, ai penitenti (ma for-
se che il tuo posto – il posto che si addice alla vita che
vivi – sarebbe diverso?). Un raggio della Luce inaccessi-
bile arriva anche a te. L’abbraccio di ieri di padre Gior-
gio te lo testifica. Te lo conferma. E anche tu unisci le
tue preghiere, povere, lontane, al canto dei monaci. E
tutto si mescola e sale, all’unisono, al Cardiognosta di-
vino. Abbi pietÜ di me, e di tutti. O Pietoso. O Filan-
tropo. O Sole che illumini i giorni e le notti.

Passa il tempo. Vorremmo partire. Visitare Karakal-
lou. Ci raggiunge padre Giorgio, con il libro. Ci parla
di Iosif, del suo Iosif. Un folle. Un vero sapiente. Un
innamorato. Che continua a incantare. A insegnare. A
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stupire. A spronare. Padre Giorgio usa tutto il ventaglio
delle sue piô belle parole...

Lo salutiamo. O, meglio, vorremmo salutarlo.
“Vi accompagno”.
E ci accompagna lungo il sentiero che, attraverso il

bosco, porta a Karakallou. Rumore dei nostri passi che
calpestano la terra, fruscio di foglie, canto di uccelli. E
silenzio. Siamo in silenzio. In compagnia di un risorto
che, in silenzio, ci spiega le Scritture. E ogni mistero.
Camminando con noi. In silenzio.

Il nuovo monastero à vicino. I due chilometri che lo
separano da Filotheou sono stati quasi percorsi. Padre
Giorgio ci blocca.

“Non so il perchß, nß ha importanza il saperlo. So so-
lo che ho sentito qualcosa dirmi: Accompagnali, abbrac-
ciali. E prometti loro che li ricorderai. Sempre. Non so
perchß ci siamo incontrati. So solo che à stato voluto da
un Altro. A quest’Altro vi affido”.

E ci abbraccia. E lo abbraccio. E scompare nel bosco.
Ciao, padre Giorgio. Benedici. Benedici sempre. Co-

me hai promesso.
Altre due volte sono tornato al Monte Athos. Mai ho

cercato padre Giorgio. Mai. Vive ancora? O à passato
all’altra Riva, dopo aver solcato tutto il suo mare? Non
so, non importa. Di una cosa son certo. Mi sono sentito
accarezzare dal suo amore di fratello, di padre. E avvol-
gere dalle sue preghiere. Un sentimento, questo, che ri-
torna spesso nelle ore buie della lotta, della vita: “Non
disperare”, mi dico. Nel giardino della Santissima (di
Grecia o del cielo) c’à un padre Giorgio che sgrana ro-
sari per te.
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*
* *

La bellezza salverÜ il mondo dell’archimandrita Ba-
silio mi ha rinviato a padre Giorgio. E a tutte quelle fi-
gure che esalano il buon odore di Cristo conosciute, per
grazia, lungo la mia strada. Uomini e donne di oriente
e di occidente (le acque sotterranee si incontrano sem-
pre...) che a un certo punto compaiono nel tuo orizzon-
te vitale, per scomparire subito dopo perchß sia Cristo a
rimanere stabilmente dentro di te. Come profumo, co-
me luce, come consolazione. Come farmaco che à lç
per guarirti. Come nostalgia acutissima di cið che sei e
non vivi...

A quelle figure ci rimanda Basilio.
Allo loro bellezza rivelatrice di un’altra Bellezza.
E creatrice di bellezza.
La teologia à questo. Solo questo: raccontare la vita

dei santi. Ossia le potenzialitÜ davvero divine della na-
tura umana. Le potenzialitÜ cristiche. Spazi infiniti; pro-
fonditÜ abissali; amore straripante, disinteressato e sacri-
ficale; sfolgorio di luce increata, pasquale...

Non ha fatto questo, in fondo, il gigante Gregorio
Palamas, quando ha teologicamente difeso, contro i ra-
zionalisti del suo tempo, l’esperienza degli esicasti?

Non à questo che ribadisce, in una pagina mirabile
che funge da introduzione al suo capolavoro, Pavel Flo-
renskij? “Che cos’à l’ecclesialitÜ?”, si chiede il futuro
deportato e fucilato. “� una vita nuova, la vita nello
Spirito. Qual à il criterio di veritÜ di questa vita? La bel-
lezza ... Gli specialisti di questa bellezza sono gli star-
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cy spirituali”2, gli anziani. Alla cui sequela impariamo
la sequela di Cristo, cioà la teologia.

Non dice questo, ancora, e in maniera ripetuta, in tut-
ti i suoi libri, quel teologo greco spesso e volentieri “ec-
cessivo” che risponde al nome di Giovanni Romanidis?
Quando sottolinea che la chiesa – e con essa la teolo-
gia – ha un solo compito: terapeutico. Guarire la nostra
umanitÜ decaduta e dilatarla fino alle sue estreme pos-
sibilitÜ. Cristiche, appunto. Per farla partecipe dell’uma-
nitÜ nuova: profeti, apostoli, santi. Nella “Gerusalem-
me celeste”, tra le “miriadi di angeli”, con l’“adunanza
festosa”, in mezzo all’“assemblea dei primogeniti iscrit-
ti nei cieli” che “seguono, ovunque vada, l’Agnello”...

L’archimandrita Basilio ci rinvia dunque, in questo
libro, alle figure dei santi. Sia quando li richiama espres-
samente sia quando sembra trattare di altro. Santi con
un nome (Porfirio, ad esempio) o senza nome. Santi che
sono il nostro vanto e la nostra gloria: il vanto, la gloria
e la bellezza della natura umana.

Non à dei santi che abbiamo disperatamente bisogno?
Non à la pietosa compagnia dei santi a illuminare le

nostre notti?

Antonio Ranzolin

2 P. A. Florenskij, La colonna e il fondamento della veritÜ. Saggio di
teodicea ortodossa in dodici lettere, San Paolo, Milano 2010, p. 13.
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PROFILO BIOGRAFICO

L’archimandrita Basilio (Gondikakis) nasce nel 1936 a
Creta. Dopo gli studi teologici ad Atene e a Lione, si riti-
ra, nel 1966, al Monte Athos, inizialmente in un eremi-
taggio, poi nel monastero di Stavronikita, di cui, per una
ventina d’anni, à l’igumeno. Dal 1990 al 2005 à superio-
re del celebre monastero di Iviron, il terzo per importan-
za nell’ordinamento athonita. La sua presenza al Monte
Athos coincide con il progressivo passaggio dal sistema
idioritmico a quello cenobitico di vita dei monasteri, e lo
favorisce. Attualmente egli vive in solitudine in un’abita-
zione vicina ad Iviron.

I suoi libri conoscono molteplici edizioni in Grecia e
traduzioni in varie lingue; costituiscono “la sorpresa di
una testimonianza filocalica contemporanea” (Christos
Yannaras). In italiano sono stati pubblicati: Canto d’ingres-
so. Il mistero dell’unitÜ nell’esperienza liturgica della chiesa
ortodossa, Cens-Interlogos, Cernusco sul Naviglio-Schio
1992 (la sua opera maggiore); La parabola del figlio prodigo,
Cens-Interlogos, Cernusco sul Naviglio-Schio 1993; sei
altri brevi scritti o discorsi all’interno del volume Aa.Vv.,
Voci dal Monte Athos, Cens-Interlogos, Milano-Schio 1994
(fra questi, una splendida introduzione a Isacco il Siro e
un commento teologico agli affreschi del monastero di Sta-
vronikita).
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