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COMUNITÀ DI BOSE



Nella stessa collana SPIRITUALIT� ORIENTALE

Aa.Vv., L’occidente visto dall’oriente
O. Clßment, Il respiro dell’oriente. Il volto dell’ortodossia nella storia
P. Evdokimov, La vita spirituale nella cittÜ
Ignazio IV, L’arte del dialogo. Con la creazione, gli uomini, le chiese

Invieremo gratuitamente
il nostro Catalogo generale
e i successivi aggiornamenti
a quanti ce ne faranno richiesta.

www.qiqajon.it
www.monasterodibose.it

AUTORE: Claudio Gugerotti
TITOLO: Riflessi d’oriente
COLLANA: SpiritualitÜ orientale
FORMATO: 21 cm
PAGINE: 186
IN COPERTINA: Miniatura da un evangeliario del 1251 proveniente dal monastero di

Hromkla (Cilicia), Museo Matenadaran, Yerevan

ß 2012 EDIZIONI QIQAJON
COMUNITÀ DI BOSE
13887 MAGNANO (BI)
Tel. 015.679.264 - Fax 015.679.290 isbn 978-88-8227-366-8



5

PREMESSA

“Riflessi d’oriente”. Non è il sole alto di mezzogiorno, diret-
to, che può aspirare a un’illuminazione vasta e completa. Rifles-
so è sempre qualcosa di derivato, per rimbalzo. Si dice, all’ori-
gine, della luce. Avviene, ad esempio, quando uno specchio d’ac-
qua riflette un bagliore. In grammatica un verbo è riflessivo
quando l’azione torna sul soggetto, come se gli fosse attaccata.
Anche “riflettersi” è simile alla forma attiva. Nell’intransitivo
invece è sinonimo di meditare, pensare. Ma solo perché chi lo
fa, rientra in se stesso, si piega all’indietro rispetto alla tenden-
za a disperdersi, uscendo da sé. Ne è venuta così la riflessione,
ambigua anch’essa di luce, o di onda, che viene respinta e ri-
torna, oppure e più comunemente, pensiero profondo, come di
un’attenzione che torna al nucleo che l’ha generata.

Questo volume è fatto di riflessi, anzitutto perché non pre-
tende alcuna solarità luminosa e avvolgente, e dunque una visio-
ne piena. No, solo un riflesso, un baluginare indiretto. E poi
perché non parte da ciò che descrive, ma a esso ritorna. 

La luce parte dall’oriente e a occidente si smorza. Queste pa-
gine partono dall’occidente e guardano verso oriente, ma torna-
no a riflettersi sull’occidente. Perché chi le ha scritte ha piena
coscienza di essere nato occidentale e di rimanerlo. Nella sua vi-
ta ha incontrato, e vissuto, l’oriente. Ha cercato di lasciarsene
impregnare, così come apprendere una lingua straniera signifi-
ca impregnarsi di chi la parla, in tutte le sue dimensioni. E ha
voluto riflettere, per quanto è possibile, su questo impregnarsi.



Per quanto è possibile, perché impregnarsi è anch’essa parola
fisica, che si riferisce alla condizione della donna gravida. E que-
sta non può che riflettere molto parzialmente sul mistero della
vita che porta, che sente in sé e perfino sul mistero che l’ha por-
tata a gravidanza. 

Chi si accosterà a questo libro, sentirà in esso le domande
dell’occidente. L’oriente (se ancora esiste un oriente non fatto
occidente) probabilmente non le tematizzerebbe, se non riflet-
tendo, anche da parte sua, sull’occidente. Ma nel percorso della
domanda vi troverà “riflessi d’oriente”. E il riflesso è tornato
all’occidente, donde era partito, ma arricchito da un disequilibrio
che all’origine consiste solo nella messa in discussione dell’apo-
ditticità di cui ama ammantarsi l’occidente, quasi che tutto, sem-
pre, ovunque, fosse stato come ora esso lo vede e lo giudica.

E dall’oriente, e dal contatto con esso, è nata soprattutto l’a-
poria, il disagio, forse, iniziale, tramutatosi poi in grata sete di
complementarietà. Si tratta dell’irriducibile, fascinosa e polie-
drica ricchezza di un paradosso che non è confusione, anche se
è certo scuola di umiltà. Come una medaglia, nella quale il ver-
so oscuro appartiene intimamente all’aureo splendore di quello
accettevole e prezioso: due facce, proprio, della stessa medaglia,
dove il male è solo il bene privato della luce, e dunque perduto,
errante, appunto. All’apparenza inconciliabili, eppure germane,
come nell’incarnazione lo sono l’infinitezza di Dio che si rac-
chiude nel grembo verginale di una donna e la mortalità dell’u-
mano che in Cristo distrugge e calpesta non solo le porte, ma il
serraglio, la grata, la prigione degli inferi.

Nell’Orientale lumen chi scrive trova la passione dell’ascolto,
l’apprezzamento del riflesso; nei tratti della cultura armena l’e-
stasi e la tragedia di un popolo che non riuscì mai a essere solo
se stesso, ma divenne riflesso di altri e se ne innamorò. Gli ap-
punti descrittivi della storia di questo popolo furono richiesti al-
l’autore proprio da Giovanni Paolo II, privatamente, come un
suggerimento per affrontare quel mondo a lui caro, prima di re-
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carvisi. E aporia è la parola e il silenzio della preghiera, spesso
il contrario di ciò che questi due termini intendono comunemen-
te (cioè in occidente) connotare. Nello studio del celebrare in
oriente e in occidente si cerca il nascere della faglia che separò
paesaggi semplicemente diversi, rendendoli, agli occhi degli stes-
si abitanti, inconciliabili. Nel rapporto tra eucaristia e icona si
riflettono reciprocamente cosa e persona, immutabilità e dive-
nire e nel monachesimo lo strano rapporto di chi cerca il deser-
to per trovarvi Dio che ne fa, per amore, terra fiorita e abita-
ta. La relazione fra religione e modernità, tema abusato e or-
mai lezioso, prende il volto un po’ ironico di categorie, create e
strapazzate al punto da “riflettersi” l’una contro l’altra, sner-
vando le proprie caratteristiche e annullandosi nel gusto insa-
pore del luogo comune, spesso artefatto e artificioso, se non ad-
dirittura scintillante solo del fulgore fasullo della bigiotteria.
Analogo anche il paradosso di una laicità nata per celebrare la
dignità del mondo e finita, in certe forme, a rinchiudere nuova-
mente il chierico nella sua sacrestia. Infine la grande aporia, quel-
la tra potere e fede, nella quale Cristo incontra la sua condanna
da parte degli uomini e la chiesa gioca ogni giorno la forza ada-
mantina della sua assoluta novità chiamata “buona novella”.

I riflessi d’oriente non hanno fatto altro che favorire il con-
fronto fra due realtà, senza la pretesa di giungere in fretta, e
dunque senza riflessione, a una sintesi. Essi non fanno che de-
nudare la pretesa dell’autosufficienza, mentre le due valve del-
la conchiglia si svelano l’una all’altra per dare splendore di dis-
velamento alla verità.

Se questi riflessi susciteranno anche riflessione, lo giudiche-
rà il lettore.
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“ORIENTALE LUMEN”:
IN ASCOLTO DELLE CHIESE D’ORIENTE

L’atto di adorazione

“Voglio qui avvicinarmi con rispetto e trepidazione all’atto di
adorazione che esprimono queste chiese” (OL 5). Mi pare che
queste parole sintetizzino in modo mirabile il significato, il con-
tenuto e l’ispirazione dell’intera lettera apostolica Orientale lu-
men, al centro della quale sta infatti questo “atto di adorazione”1.

L’occidente non può ancora celebrare quest’atto di adorazio-
ne insieme con l’oriente, o almeno con quella parte dell’oriente
che non è in comunione piena con il vescovo di Roma, né l’o-
riente con l’occidente. Questa sofferenza, che non è solo emo-
tiva, ma è profondamente teologica, perché impedisce la celebra-
zione comune di un’unità che è parte integrante del progetto
divino sulla chiesa, costituisce la prima nota distintiva del docu-
mento. “Concelebrare” significa per l’oriente annunciare nel
simbolo la pienezza dell’amore, la comunione donata e invoca-
ta, sacramento di quella carità trinitaria che trova nell’icona
orientale il suo punto focale nel calice, cuore del dipinto perché
cuore del mondo, centro di gravità verso cui convergono la di-
vina maestà e la tenera divinità dei tre angeli. “Concelebranti”

1 Articolo pubblicato con il titolo “‘Orientale Lumen’. Presentazione”, in Semina-
rium 36/2 (1996), pp. 197-208.



sono spesso chiamati i vescovi negli atti sinodali, a indicare la
piena sintonia della fede che si fa partecipazione a quello stesso
calice, eredità comune di Dio e degli uomini “che egli ama”.

Non poter condurre l’adorazione comune fino alla consuma-
zione della carità, alla circumincessio dell’unità, è una ferita san-
guinante nel corpo della sposa, ed è un diritto negato all’uma-
nità, privata di quella testimonianza dell’amore dalla quale si
deduce la fede nel Figlio di Dio, perché il mondo creda. E così
la sete di amore e di compiutezza con cui il mondo vive i suoi
mille drammi di disperazione non diviene mai pienamente il gri-
do di Cristo sulla croce: Consummatum est, fine e inizio, perché
pienezza; quei bisogni restano un balbettio cui è impedito di di-
venire parola, e quindi la Parola, il Verbo di Dio profetico dal
silenzio dell’amore.

La venerazione con la quale il papa si avvicina all’atto ado-
rante delle chiese d’oriente è il secondo aspetto della Orientale
lumen. Giovanni Paolo II sceglie di non avvicinarsi al patrimo-
nio dogmatico dell’oriente per spiegarlo, o per mostrarne la sin-
tonia (o la distonia) con il patrimonio dogmatico d’occidente.
Questo metodo, pure legittimo, cede qui il posto alla trepida ve-
nerazione per l’atto di adorazione espresso dall’oriente.

Questa espressione è più globale, più piena, più rotonda per-
ché più originaria. Essa ha per oggetto quell’atteggiamento che
da sempre è centrale nella vita di ogni chiesa, prima che si dif-
ferenziassero i metodi con i quali giustificarlo, spiegarlo, difen-
derlo. L’occidente, di fronte alla sfida del nuovo, all’ingresso di
Aristotele e delle categorie, sentì il bisogno di cantare tutta la
dignità della ragione e di leggere nella natura l’oggettività di
una presenza. Se i passi di quella ragione, avventuratisi fino al
roveto ardente, vi si arrestarono, come in Tommaso, coscienti
del mistero di Dio, a volte, più tardi, si fecero inopportuni e un
po’ temerari nel tentare di tutto motivare, di tutto visitare, co-
me se i misteri della vita e della fede potessero essere affronta-
ti con l’atteggiamento di un turista o di un entomologo. Nel cen-
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tro, però, rimase (e così non poteva non essere, perché vi sia
chiesa) il legame indissolubile che unisce la riflessione su Dio al
parlare con Dio e soprattutto all’ascoltare Dio che parla.

Giovanni Paolo II venera l’antico approccio dell’oriente a quel
mistero: esso nasce dall’adorazione di una divino-umanità rive-
lata e subito celebrata. È la liturgia la voce dell’oriente, ma an-
che quella forse più vera dell’occidente. Accostarsi con timore
e tremore all’atto di adorazione dell’oriente significa riconosce-
re che vi è rimasta intatta la centralità del mistero di Dio fatto-
si simbolo, luogo culminante della creazione, rivelazione di quel
moto salvifico che, nell’icona del battesimo di Gesù, si rispec-
chia nelle acque del Giordano, stupite di fronte al mistero di
Dio che vi si immerge e le santifica per farne lavacro di rigene-
razione e inizio della nuova creazione. Esse, come calotta che si
chiude sul mistero, sono la tomba dell’Uomo-Dio, come tomba
è il fonte battesimale, ma sono anche grembo dell’umanità re-
denta come grembo è il lavacro dei figli di Dio. Moto ascenden-
te come quello del Risorto, con le vesti bianche che sollevano
l’umanità e il cosmo, liberato dai legami dell’Ade, le cui porte
spezzate stanno sotto i piedi trafitti del Verbo, i piedi belli del
messaggero di lieti annunci: il nuovo Adamo porta in alto il vec-
chio Adamo, la cui lunga barba bianca è il segno dell’attesa dei
secoli; sale quel vecchio Adamo, il cui teschio stava ai piedi del-
la croce, in basso, dove è pianto e stridore di denti.

Eucaristicità del cosmo, centralità del Verbo, mistero di co-
munione fraterna, sguardo rinnovato del padre spirituale, che
legge i sussulti del cuore nuovo nelle doglie ancora penose del-
l’umanità in cammino. Tutti questi elementi, e altri ancora, so-
no evocati da Giovanni Paolo II come facenti parte dell’atto di
adorazione al quale si inchina.

L’adorazione diventa fraternità, ammirazione per l’altro e per
il suo “essere altro”, stupore che loda la divina creatività prima
di divenire ansia di comparazione per stabilire i diversi gradi di
verità. Così, dice il papa, si fa una “storia dell’unità”, contrap-
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posta alle tante pagine di “storia della divisione” scritte fino a
ora nel libro delle chiese.

Il rispetto e la trepidazione di fronte all’atto adorante dell’o-
riente si fanno quindi impegno a conoscere per amare. Vi è qui
un terzo nucleo della lettera apostolica: quello che esorta l’occi-
dente a farsi casa per l’oriente, ad accogliere, a stimare, e prima
di tutto a guardare per apprendere. Ecco esprimersi la meravi-
glia riconoscente di Adamo per la donna che gli è donata: “Que-
sta è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa”(Gen 2,23). Co-
noscere, come già nella Bibbia, significa percepire il fremito di
comunione che abita la stessa carne. Ed è questa meraviglia spon-
sale che il papa chiede all’occidente nei confronti dell’oriente,
carne travagliata, perseguitata, percossa, dilaniata dall’insicurez-
za, senza pace. Rispetto e trepidazione devono ispirare allora
all’occidente il suo ritrovarsi convocato allo stesso atto di ado-
razione, per non cadere nella condanna del sacerdote e del le-
vita, anch’essi convocati ma incapaci di percepire che l’adorare
ha avuto inizio molto prima del tempio e che il primo tempio è
quello della carne fatta “a immagine e somiglianza”. L’occiden-
te è chiamato a chinarsi sul fratello, aiutarlo a fasciare le ferite,
per procedere insieme, più graditi a Dio per il profumo della
solidarietà, verso l’altare che rende lieta la giovinezza.

Adorare Dio nel mistero del fratello e della sua alterità; pro-
teggere l’atto di adorazione del fratello sconvolto dall’avversi-
tà; riconoscere con gratitudine che nel comune atto adorante si
trova nascosto il tesoro di un’unione già all’opera; ascoltare la
voce del fratello che, rincuorato, torna a esprimere ad alta voce
la sua preghiera, la sua dossologia: tutto ciò significa per l’occi-
dente accorgersi che la voce dell’oriente completa, armonizza,
accresce il respiro e la profondità della sua voce, da molto tem-
po abituata a risuonare solitaria, tanto da essersi convinta spes-
so di essere l’unica esistente e di avere intorno nient’altro che
deserto. È questa la sorte dell’occidente che, segnato al proprio
interno dalla divisione della riforma, è impegnato da allora a far-
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si eco e controeco polemiche della stessa lingua, usata in con-
trapposizione anziché distesa nella percezione di una vastità che
è più grande delle categorie nate dal diverbio, anche solo dia-
lettico, e che si estende in un “implicito” comune, vastissimo, di
cui l’oriente è testimone a volte inconsapevole, ma sempre fede-
le. Può accadere all’europeo, cattolico o riformato, quanto po-
trebbe verificarsi con il controversista che, terminata la sua di-
sputa, entrasse nel silenzio di una chiesa e percepisse negli ac-
centi discreti di un canto antico o anche solo del sacro silenzio
l’intuizione di un superamento in Dio dei presupposti stessi del-
la sua diatriba. Nord e sud Europa si sono opposti su questioni
nate da un paesaggio tipicamente occidentale: l’aria d’oriente
può ridare profondità anche al porsi l’uno di fronte all’altro di
due fratelli, figli dello stesso padre, che hanno forse dimentica-
to quanta pace vi era in casa prima che iniziassero i litigi per
dividersi l’eredità paterna. Ritrovare l’oriente significa ritrova-
re almeno la nostalgia di quella pace.

Ecco, mi pare, un possibile itinerario alla scoperta della Orien-
tale lumen. Domandiamoci ora che cosa significhi tutto ciò per
l’uomo e la donna d’occidente, continuamente alle prese con la
descrizione della propria secolarità, di una profanità progressi-
va che asciuga e scarnifica. L’invito ad ascoltare la parola del-
l’oriente non si identifica con un romanticismo acritico, che si
illude di commuoversi quando il cuore è indurito, o che finge
di fare un balzo indietro nella storia per simulare una primiti-
vità non ancora ferita dalla scuola del sospetto. Il papa non in-
vita mai a un esotismo che abbandoni i presupposti, anche se
lancinanti, della propria drammaticità. Egli mostra che, forse,
è possibile a occhi occidentali cogliere zone di luce nel paesag-
gio d’oriente, senza rinunciare alla composizione geografica del
proprio mondo. Nulla può togliere all’occidente le sue doman-
de, che possono però essere vivificate con profitto dalle sostan-
ze semplici ma feconde di un oriente che porta, anche in modo
non sempre necessariamente cosciente, gli accenti di una con-
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tinuità ininterrotta con i “luoghi di Gesù”. Ci può essere uno
sguardo secolare posato sui tesori dell’oriente; anzi, quello sguar-
do può forse aiutare l’oriente stesso a mostrare le proprie ric-
chezze in modo che risplendano comprensibili (in senso totale,
non certo unicamente razionale) alla persona umana che vive in
questo tempo e che una cultura sempre più assimilante tende a
ridurre a un’unica tipologia, in qualsiasi latitudine geografica o
spirituale.

Non è neppure però questione di assalire il respiro sacro del-
l’oriente con il molteplice armamentario critico dell’occidente:
rischieremmo di farne una caricatura, un oggetto senz’anima, la
nostalgia di come eravamo, o di come ci piacerebbe tornare a
essere. Si tratta invece di ritrovare il comune atto di adorazio-
ne, spezzato dalle infinite e progressive “obiettivazioni” che in
occidente hanno ridotto la preghiera al tentativo di capire con-
tenuti ed illustrazioni per chi non sa leggere un testo scritto:
quando subentra l’abilità alla lettura, la figura non è più neces-
saria. Questa gnosi dell’occidente indebolisce l’atto di adorazio-
ne, così come può avvenire in oriente per la ripetizione di ciò
che sempre si è fatto e l’aggressività verso chi ha imparato a in-
trodurre varianti. Questa reazione al nuovo è comprensibile se
la società si sente in continuità con quella di sempre, se chi la
vive (come accade in tante regioni del mondo) non prova il bi-
sogno di restaurare i propri monumenti, solo perché è convin-
to che l’epoca in cui furono realizzati e la propria siano la stes-
sa, senza soluzione di continuità. Ma questo non durerà a lun-
go, neppure in molte terre d’oriente. Sarà essenziale dare voce
alla coscienza di un patrimonio non solo ricevuto come inevita-
bile, ma fatto proprio dalla riscoperta cosciente di una vocazio-
ne di popolo e di persona alla chiamata sempre nuova e origina-
le, sempre interpellante e per questo libera e liberante, dello
Spirito santo.

All’occidente l’invito del papa si rivolge con accenti anche
molto concreti, con esempi precisi. Vorrei qui limitarmi a ripren-
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derne le parole sull’eterna validità del silenzio adorante come
punto d’arrivo dell’esperienza di Dio e dell’atto di adorazione:

Dobbiamo confessare che abbiamo tutti bisogno di questo si-
lenzio carico di presenza adorata: la teologia, per poter valo-
rizzare in pieno la propria anima sapienziale e spirituale; la
preghiera, perché non dimentichi mai che vedere Dio signifi-
ca scendere dal monte con un volto così raggiante da essere
costretti a coprirlo con un velo (cf. Es 34,33) e perché le no-
stre assemblee sappiano dare spazio alla presenza di Dio, evi-
tando di celebrare se stesse; la predicazione, perché non si il-
luda che sia sufficiente moltiplicare parole per attirare all’e-
sperienza di Dio; l’impegno, per rinunciare a chiudersi in una
lotta senza amore e perdono (OL 16).
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