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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).



“IO SONO VENUTO
PERCH� ABBIANO LA VITA

E L’ABBIANO IN ABBONDANZA”
(Gv 10,10)

Il Dio Verbo incarnato à venuto “a cercare e a sal-
vare cið che era perduto” (Lc 19,10). � venuto nei
panni del forte, ubbidendo alla volontÜ del Padre ce-
leste, per salvare il mondo. “Ecco, vengo a fare la vo-
lontÜ di Dio” (cf. Eb 10,9).

Prova della sua forza onnipotente à il fatto che vie-
ne e si comporta come un debole, un “mite e umile
di cuore” (Mt 11,29).

Prova dell’autenticitÜ della sua veritÜ – “io sono la
veritÜ” (cf. Gv 14,6) – à il fatto che la insegna me-
diante l’amore, mediante il suo sacrificio sulla croce.

Come la natura divina, nella persona del Signore,
non à separata da quella umana, cosç la veritÜ del van-
gelo non à separata dall’amore.

La veritÜ senza amore à, per la vita, una menzogna.
E l’amore che non “si compiace della veritÜ” (1Cor
13,6) à, per l’uomo, un inganno. L’amore à il meto-
do e il modo per insegnare la veritÜ che libera l’uo-
mo. “Conoscerete la veritÜ e la veritÜ vi farÜ liberi”
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(Gv 8,32). Qui incontriamo la veritÜ che si incarna
come amore. E l’amore che si sacrifica “per la vita
e la salvezza del mondo”1. Non puð esserci teologia
e proclamazione della veritÜ senza la presenza operan-
te dell’amore divino. Nß puð esserci amore che salva
se non si fonda sulla veritÜ della DivinitÜ trinitaria,
che à amore.

Il Signore non à venuto per insegnare veritÜ di na-
tura teorica e giuridica o per offrire una giustizia mon-
dana. Parla come “uno che ha l’autoritÜ dell’amore,
e non come gli scribi” (cf. Mt 7,29). “Non conten-
derÜ nß griderÜ” (Mt 12,19). Contendono e gridano
i deboli.

Viene come sovrabbondanza di pazienza, di amo-
re, come una brezza leggera in cui Dio à presente (cf.
1Re 19,12). Conosce l’uomo e i suoi bisogni. Co-
nosce le sue tribolazioni e i suoi desideri. Lo libera
“dalle tenebre e dall’ombra di morte”2. Gli perdona
i peccati e lo porta alla conversione e alla trasfigura-
zione.

Libera i posseduti da spiriti impuri. Non riveste
l’indemoniato della regione dei geraseni di insegna-
menti esortativi o minacciosi. Questi non solo strap-
pava i suoi abiti, ma spezzava persino le catene, per
tornarsene tra i sepolcri e i deserti come spauracchio
per il mondo. Lo libera dai demoni. E, cosç, egli si sie-
de “vestito e sano di mente” accanto al Signore (Lc
8,35; Mc 5,15).

Ama, perdona e assicura forza a chi à impegnato
nella lotta. Non condanna l’adultera sorpresa in fla-
grante. “Nemmeno io ti condanno”. Le ordina solo:
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“Va’ e ... non peccare piô” (Gv 8,11). Lo stesso con-
siglio dÜ al paralitico guarito: “Ecco, sei guarito! Non
peccare piô, perchß non ti accada qualcosa di peggio”
(Gv 5,14).

Essi possono, cosç, lottare nella penitenza, non ca-
dere nelle stesse colpe, perchß li ricopre l’affetto e l’a-
more del Dio-uomo.

Non condanna il debole, nß rimprovera il peccato-
re. Aiuta l’infermo e cura il malato. “Non spezzerÜ
una canna incrinata, non spegnerÜ una fiamma smor-
ta” (Mt 12,20).

Tocca il dolore dell’uomo. “Toccð” il lebbroso e fu
sanato (cf. Mt 8,3). “Toccð” il sordomuto, che fu gua-
rito, e comincið a sentire e a parlare (cf. Mc 7,33).
“Toccð” la bara del morto e il figlio della vedova di
Nain risuscitð (cf. Lc 7,14). “Tutta la folla cercava
di toccarlo, perchß da lui usciva una forza che guari-
va tutti” (Lc 6,19). Si presenta come una benefica ir-
radiazione di forza, consolazione e salute.

Mentre con tutti à mite e indulgente, si rivolge
con accenti severi agli ipocriti e ai falsi profeti che
con grande impudenza falsificano la veritÜ della sal-
vezza, screditano Dio. Fanno della casa del Padre
suo un luogo di mercato (cf. Gv 2,16) e tormentano
l’uomo.

Colpisce severamente gli ipocriti e i dottori della
Legge, che caricano il mondo di “fardelli pesanti e
difficili da portare” (Mt 23,4), mentre essi non of-
frono aiuto nemmeno con un dito. Bussa con discre-
zione alla porta di ogni solitario. Se quegli gli apre,
entrerÜ e cenerÜ con lui (cf. Ap 3,20).
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