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PREFAZIONE

La frequentazione con la sequentia sancti evangelii, con quel 
brano di vangelo che è stata la vita di abuna Matta el Meskin nella 
compagnia degli uomini ha un’origine assai lontana nel tempo. Nel 
tardo autunno del 1969, quando l’embrione della Comunità mona-
stica di Bose contava appena quattro fratelli e una sorella, scoprii un 
testo di abuna Matta tradotto in francese e non ancora pubblicato 
in italiano: “L’unité chrétienne”  1. Rimasi folgorato dalla lucidità 
profetica di quelle parole e volli tradurle e pubblicarle in Italia su 
una piccola rivista, Lettere ’70, che raccoglieva le riflessioni spiri-
tuali di alcuni cristiani di diverse confessioni stimolati dalla “novella 
pentecoste” del concilio Vaticano II. Uscì nel numero di febbraio 
del 1970 con il titolo “Ecumenismo o coalizione?”  2.

Pochi anni dopo, a metà degli anni settanta, ebbi la gioia di visita-
re per la prima volta il Monastero di San Macario a Wādī al-Natrūn 
e di incontrarvi l’autore della traduzione francese, abuna Wadid, un 
ingegnere cattolico che, desideroso di abbracciare la vita monastica e 
non trovandone la possibilità all’interno della sua chiesa copto-cat-
tolica, venne accolto a San Macario nel pieno rispetto della sua 
identità confessionale, fino a divenire uno dei monaci più vicini al 
cuore di Matta el Meskin. Recentemente sono venuto a sapere che 
proprio la traduzione in francese di quel testo sull’unità dei cristiani 

1 Matta el Meskin, “L’unité chrétienne”, in Vers l’unité chrétienne. Bulletin catholi-
que 22/5 (1969), pp. 54-58.

2 Cf. Id., “Ecumenismo o coalizione?”, in Lettere ’70 4 (febbraio 1970), pp. 12-14.
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era stata all’origine del primo incontro tra Wadid e abuna Matta el 
Meskin a Wādī al-Rayyān… 

Quando arrivai a San Macario, fervevano i lavori di ricostruzione. 
Matta el Meskin, dopo aver diretto personalmente il progetto, l’im-
postazione e l’esecuzione degli interventi principali, viveva ormai 
in disparte, dedicandosi unicamente alla preghiera e alla paternità 
spirituale nei confronti dei suoi monaci. A chi, come me, chiedeva 
di incontrarlo, faceva rispondere che la sua persona non era impor-
tante e che solo l’incontro con il Signore restava fondamentale per 
ogni cristiano e per ogni monaco. Ma la sua parola giungeva attra-
verso il vissuto dei suoi monaci – parabola vivente di cosa significa 
la sequela cristiana nella via monastica – e per me in particolare 
grazie ai dialoghi fraterni con fratel Wadid, uomo di pace e di acco-
glienza, capace allora come oggi di trasmettere a quanti lo accostano 
l’intensa ricerca della comunione nell’amore che arde in lui come 
ardeva nel suo padre spirituale. 

Da quel primo incontro, sia io che diversi miei fratelli siamo tor-
nati più volte a Dayr anbā Maqār, per confrontarci con una testimo-
nianza monastica che ci riporta all’essenziale della nostra vocazio-
ne, per abbeverarci alle sorgenti del monachesimo cristiano – non 
si dimentichi che in quei medesimi luoghi i monaci sono presenti 
ininterrottamente dal iv secolo – e per cercare di leggere insieme ad 
altri fratelli nella fede “ciò che lo Spirito santo dice alle chiese”.

Tutto questo fino al dono inaspettato e immeritato che la bontà 
del Signore ha voluto farci sul finire del 2015: in settembre la par-
tecipazione di anba Epiphanius qui a Bose al Convegno annuale di 
spiritualità ortodossa dedicato alla beatitudine dei misericordiosi, 
il suo vivere, muoversi e parlare in mezzo a noi come un fratello 
nella fede e un padre nella vita monastica. Poi nel mese di dicembre 
in Egitto, a cinquant’anni esatti dal mio arrivo a Bose, l’evento di 
grazia che ha superato ogni nostra attesa: il nostro novizio copto ha 
ricevuto con la benedizione del patriarca Tawadros l’abito mona-
stico dalle mani di anba Epiphanius ed è stato quindi sigillato un 
autentico legame spirituale tra i nostri due monasteri.
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Dagli incontri fraterni con i monaci di San Macario è sempre 
emersa in tutta la sua trasparenza una vita che ha come fondamento 
il nutrimento quotidiano della parola di Dio, unico cibo che sostie-
ne la speranza del regno di Dio. Mi confidò una volta un monaco:

Quando chiesi a Matta el Meskin di insegnarmi a pregare, l’ab-
ba mi disse di dargli la mia Bibbia. Aprì il libro, cercò l’inizio 
della Lettera agli Efesini, si alzò, levò gli occhi al cielo, lesse ad 
alta voce il primo versetto, tacque, ripeté due volte ogni parola, 
poi rilesse tutto daccapo. Passò al versetto seguente, alzò la vo-
ce, supplicò Dio di perdonarlo, canticchiò il versetto, lo ripeté a 
bassa voce, alzò le mani, pianse… E fece così fino alla fine del 
capitolo. Si era completamente dimenticato della mia presenza 
accanto a lui!  3.

A un giornalista che lo interrogava sulle origini del proprio cam-
mino monastico, abuna Matta el Meskin rispondeva:

La mia vita è una relazione profonda tra Dio e me. Ho comin-
ciato da solo. Lo scopo è stato quello di offrire la mia vita al 
Signore: questo l’ho capito e deciso grazie a una lettura continua 
della Bibbia. Antico e Nuovo Testamento mi hanno concesso di 
costruire la mia vita su un fondamento solido. Mi sono chiesto: 
come potrò donare tutta la mia vita al Signore in questi pochi 
anni che ho da vivere? Come potrò realizzare nella mia esistenza 
ciò che hanno vissuto le persone della Bibbia? Ho pensato che 
la mia vita fosse troppo breve per poter assimilare questo libro. 
Allora ho tentato, nella preghiera e con molte lacrime, di capire 
questi uomini dell’Antico Testamento e, poco alla volta, mi sono 
diventati familiari: mi sono adattato a loro, e ora essi vivono in 
me e io in loro. Come essi hanno vissuto la loro relazione con 
Dio, così anch’io oggi. Nei libri dell’Antico Testamento ho spe-
rimentato l’amore di Dio, la sua severità, la sua pedagogia, la 
sua bontà. Giorno e notte ho letto la Bibbia, affinché diventasse 

3 Cf. E. Bianchi, “Matta el Meskin, un padre del deserto”, in CA, p. 10.
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L’EREDITÀ UMANA E SPIRITUALE 
DI PADRE MATTA EL MESKIN 

Epiphanius di San Macario*

Sua santità papa Tawadros II, papa di Alessandria e patriarca 
della predicazione di san Marco, nel benedire questa iniziativa 
e nell’intercedere per quanti collaborano al suo felice esito si 
unisce spiritualmente a questa iniziativa benedetta con la quale 
commemoriamo un anniversario che ci sta molto a cuore. Dieci 
anni fa, nel 2006 lasciava questo mondo padre Matta el Meskin, 
il padre spirituale del Monastero di San Macario a Wādī al-Na-
trūn, nel deserto occidentale egiziano. Ma prima di partire ha 
lasciato ai suoi figli spirituale una ricca eredità umana e spirituale 
che costituisce un tesoro da custodire per la chiesa universale. 
A essa ancora attingiamo e non abbiamo la pretesa di averla to-
talmente assorbita o di averne compreso tutte le dimensioni di 
cui è costituita. In questo testo mi limiterò, come discepolo che 
da lui ha imparato molto, a quattro ambiti nei quali ritengo che 
l’opera di Matta el Meskin abbia avuto grande influenza.

* Discepolo di Matta el Meskin, vescovo e abate del Monastero di San Macario 
il Grande nel deserto di Scete. Traduzione dell’originale arabo di Markos el Makari.
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Matta el Meskin e l’apertura verso la chiesa universale

È difficile per coloro che non sono addentro alla storia con-
temporanea della chiesa copta ortodossa comprendere quanto 
padre Matta el Meskin abbia inciso sull’opinione che i copti 
hanno nei confronti delle altre chiese, sulla vita monastica e su-
gli studi patristici e biblici in Egitto. 

Verso la metà del xx secolo prese avvio in Egitto il movimen-
to delle scuole della domenica, guidato dall’arcidiacono Habib 
Girgis, canonizzato dalla chiesa copta ortodossa nel 2013. L’e-
redità lasciataci da questo movimento consiste in una serie di 
scritti apologetici ed esegetici, provenienti essenzialmente da al-
tre realtà ecclesiali. In quell’epoca il lettore copto di lingua araba 
non aveva a disposizione studi patristici o esegetici di rilievo, 
eccezion fatta per alcune pubblicazioni tradotte dalle opere di 
autori protestanti americani. Gli scritti più importanti e diffusi 
erano i commenti biblici del pastore battista inglese Frederick 
Brotherton Meyer (1847-1929) e quelli del ministro presbiteria-
no Matthew Henry (1662-1714). Su questi scritti si è formata 
la gran parte della gerarchia ecclesiastica di quel periodo. Nel 
campo degli studi teologici la chiesa conosceva soltanto il testo 
dell’arciprete Mikha᾿il Mina (1883-1956), preside della scuola 
dei monaci in quel periodo, dal titolo ῾Ilm al-lāhūt (Teologia): 
scritto nel 1938, seguiva il metodo teologico occidentale noto 
come teologia sistematica. 

Nel 1952 padre Matta el Meskin, soltanto tre anni dopo aver 
consacrato la sua vita al monachesimo, pubblicò il suo primo li-
bro: H ayāt al-salāh al-᾿urtūduksiyya (La vita di preghiera ortodos-
sa)  1. Il libro ebbe un’eco grandissima presso i lettori arabofoni 
dentro e fuori dall’Egitto, tanto che George Khodr, metropoli-

1 Cf. HS (tr. it. parziale: EP).
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L’eredità umana e spirituale …

ta greco-ortodosso del Monte Libano, affermò che quella era la 
prima pubblicazione in epoca moderna di un autore copto alla 
cui scuola si mettevano gli antiocheni.

Questo libro non fu semplicemente un saggio sulle radici della 
spiritualità ortodossa ma rappresentò una vera e propria finestra 
dalla quale i copti potevano vedere il loro passato spirituale, pa-
tristico e monastico. Esso ha segnato enormemente la vita di 
migliaia di copti, molti dei quali occuparono successivamente 
posti di responsabilità all’interno della chiesa. Ha inciso anche 
su molti movimenti monastici al di fuori dell’Egitto, soprattutto 
negli ultimi anni, dopo essere stato tradotto in inglese, francese, 
italiano, tedesco e in altre lingue.

Probabilmente la cosa più importante che questo libro of-
fre e che ha avuto tale grande impatto di cui non ci siamo resi 
conto se non dopo molti anni, è il florilegio di detti di padri 
della chiesa non copti, cioè appartenenti alla chiesa universale, 
che erano sconosciuti alla chiesa egiziana, come san Gregorio 
Magno, san Giovanni di Damasco, san Serafim di Sarov. Ciò 
ha aperto ai copti una prospettiva del tutto nuova sulle altre 
chiese sorelle. Dopo averle guardate per lunghi anni come osti-
li a noi, ecco che ci ritroviamo a leggere le agiografie e le pa-
role dei loro santi, imitandone la vita. Il libro è stato come un 
monito rivolto a noi, che ci ha invitato ad accettare l’altro: co-
sa che, a tutt’oggi, i dialoghi ecumenici sono stati incapaci di 
realizzare. 

Padre Matta el Meskin, all’epoca, comprese l’importanza di 
questo libro, tanto che nel 1968, nell’introduzione alla seconda 
edizione, commentando le parole del metropolita George Khodr 
scriveva:

Dio ha scelto questo libro affinché contenga una parola di 
riconciliazione e sia un punto di incontro, non sul piano del 
dialogo intellettuale o della disputa teologica, ma su quello 
dell’unità della vita spirituale e delle manifestazioni della 
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fede che, superando i limiti espressivi, giunge alla luce della 
verità vissuta di Dio  2. 

Padre Matta el Meskin citava spesso nelle sue omelie nomi di 
santi occidentali che avevano influenzato la sua vita spirituale e 
monastica, quali santa Teresa di Gesù bambino e san Francesco 
d’Assisi. Questi scritti e queste parole hanno lasciato un segno 
profondo nella vita dei copti, che hanno iniziato a guardare ai 
santi della chiesa universale con uno sguardo diverso, immer-
si nella sensazione profonda dell’unità del corpo di Cristo. La 
nostra presenza ora come copti in un monastero di una chiesa 
sorella è uno dei frutti di questi scritti. Allo stesso modo, la pre-
senza continua tutto l’anno di monaci e di monache di chiese 
diverse nei monasteri della chiesa copta è anch’essa frutto del-
lo spirito d’amore e di comprensione reciproca che gli scritti di 
padre Matta el Meskin hanno piantato dentro di noi.

Ricordo che, nel 2012, sono venuto in Italia per la prima vol-
ta per prendere parte al convegno internazionale di studi copti 
organizzato dall’Associazione internazionale di studi copti, ab-
biamo visitato il duomo di Milano. Una volta all’interno, ab-
biamo incontrato alcuni canonici responsabili del duomo. Non 
appena hanno saputo che venivamo dall’Egitto, la prima do-
manda che ci hanno rivolto è stata: “Conoscete padre Matta el 
Meskin?”. Siamo rimasti esterrefatti, non ce l’aspettavamo. Il 
vescovo a capo della delegazione egiziana ha fatto segno verso 
di me: “Questo è un suo figlio spirituale”. I canonici si sono 
avvicinati a me, mi hanno baciato e salutato con grande calore. 
Quando abbiamo chiesto loro come mai ci avevano fatto questa 
domanda ci hanno risposto: “Siamo discepoli di padre Matta el 
Meskin. Nel nostro convento leggiamo quotidianamente i suoi 
libri”. Allora ho capito l’importanza dell’opera di traduzione 

2 Matta el Meskin, “Muqaddimat al-tab῾a al-tāniya” (Introduzione alla seconda edi-
zione), in HS7, p. 9.
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dei suoi scritti in italiano portata avanti dal Monastero di Bo-
se con grande competenza ed eleganza, che ha dato la possibi-
lità ai nostri fratelli della chiesa di Roma di conoscere la chie-
sa copta.

Padre Matta el Meskin e il rinnovamento monastico

All’inizio della vita monastica di padre Matta i monasteri 
copti erano in uno stato penoso. Il numero dei monaci era no-
tevolmente ridotto e alcuni edifici monastici erano fatiscenti, 
soprattutto al Monastero di San Macario. Nei monasteri non 
esistevano monaci laureati e soltanto pochi erano impegnati ne-
gli studi copti o biblici. Sin dal primo giorno di vita monasti-
ca padre Matta fu risoluto a vivere una vita monastica che, ri-
scoprendo gli scritti di santi monaci come Antonio, Macario e 
Pacomio, avesse un fondamento biblico e nella tradizione. Nel 
suo primo scritto monastico, al-Qiddīs ᾿antūniyūs nāsik ᾿inğīlī 
(Sant’Antonio, asceta secondo il vangelo)  3, ha messo in luce il 
fondamento evangelico su cui si fonda la vita monastica, senza 
il quale è facile smarrirsi. 

Successivamente ha iniziato a rifondare nel concreto la vita 
monastica mettendo insieme vita di solitudine, così come l’ha 
tramandata Macario, e vita di comunione, secondo l’insegna-
mento lasciatoci da Pacomio. Abuna Matta ha ripristinato, do-
po che era sparito dai nostri monasteri da centinaia di anni, il 
pasto dell’agape attorno al quale si radunano quotidianamente 
i monaci, considerandolo un rito monastico genuino che unisce 

3 Cf. Id., al-Qiddīs ̓ antūniyūs nāsik ̓ inğīlī (Antonio, asceta secondo il vangelo), Wādī 
al-Natrūn 1985 (tr. it.: Antonio il Grande, Secondo il vangelo. Le venti lettere di Antonio, 
a cura di Matta el Meskin, Magnano 1999).
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MEMORIE DI UNA VISITA  
A SAN MACARIO (1977) 

William Congdon*

4 gennaio, Alessandria d’Egitto

[…] Patriarcato Copto. Due escono dalla Chiesa – facce di 
Arsenio, agili, tutto luce dentro il buio delle barbe, dei mantelli; 
li lascio andare. All’ingresso della chiesa lo Spirito mi fa ritor-
nare indietro e chiamare il terzo che usciva mentre io entravo. 
“Father” – e mi si rivolge in prontezza di obbedienza che mi cu-
stodisce e guida per la prossima ora. Mi porta al padre ufficiante 
– che si alza e mi guarda profondo, e si decide che è meglio che 
io vada prima al quarto monastero, quello più lontano – S. Ma-
cario – dove c’è Matteo: povero; lì potrei fermarmi per quanto 
Dio voglia. Si mette subito a telefonare per trovare trasporto – o 
per domani o per dopo.

[…]
Ritorno alle 17 – Padre Attanasio mi annuncia che verrà a 

prendermi, a portarmi al Monastero a Wadi Natrun alle 6 domat-
tina – Dio non dà retta alle mie esitazioni “devo comperare – per 

* Estratto dal diario inedito di William G. Congdon (1912-1998), trascritto con mi-
nimi interventi redazionali da Rodolfo Balzarotti per mantenerne la vividezza originale. 
Si riproducono qui, per gentile concessione di The William G. Congdon Foundation 
(Buccinasco), la trascrizione dell’autografo e le immagini. Le espressioni che nel mano-
scritto originale sono sottolineate sono state qui rese in corsivo.
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William Congdon

disegnare e devo attendere la biancheria all’albergo che non sarà 
pronto fino a domani”. E io non mi oppongo – perché da quan-
do Dio ha deciso per me questo pellegrinaggio – l’ho seguito, e 
ho dovuto riconoscere che tutto è stato secondo la Sua volontà. 

Mi sento [di] andare nel nudo davanti a Dio. Ora sarò solo 
senza stampelle di persone familiari ne di alcol – di niente – e 
già a questo anti-inizio vedo la comodità della mia vita in Italia 
[…]. Sarò nel monastero di S. Macario sotto padre Matteo il 
Povero. Sono venuto, sono sceso al punto più febbrile del mio 
male, e mi sono offerto a che Dio mi strappi da questo e mi porti 
via solo con Sé. Dalla mia totale miseria, la più netta esperienza 
di Dio… mi è offerta.

5 gennaio, Wadi Natrun: S. Macario

P. Attanasio e [un] amico: alle 6 [vengono] a prendermi – l’alba 
grigia – e il deserto e la lunga pista verso la muraglia di S. Macario.

Le collinette nel deserto – resti di monasteri, gli originali 
– con delle celle – la porta piccola dentro il grande muro – la 
campanina tirata da fuori chiama un monaco, al[la] cui doman-
da, si risponde – “Aràbbimin” o “Amore”. Dentro: costruzione 
in corso del nuovo che circonderà il cuore del monastero che è 
l’originale grotta di Macario il Grande – con dei muri di pezzi 
di chiese del 4˚ secolo in poi.
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