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PREFAZIONE

“L’ora che tu vivi, il compito che adempi, l’uomo che incontri
in questo momento sono i più importanti della tua vita”, scriveva
Paul Evdokimov  1. L’ora attuale è un’ora di grande speranza per
tutta la chiesa, che vede la brace del vangelo, sovente coperta da
cenere, ardere con forza: una stagione che potremmo definire di primavera per molte chiese cristiane perché la loro testimonianza a
Cristo appare luminosa più che mai. Il martirio che esse conoscono e affrontano è conseguenza della persecuzione e dell’ostilità
da parte di molteplici forze, sovente oscure: le “potenze di questo
mondo”, secondo la definizione dell’apostolo Paolo (cf. Ef 6,12).
La testimonianza dei cristiani in Medio oriente, minoranze sempre
più esigue, che continuano a essere assidui alla loro vita di fede e
alla liturgia comunitaria, a prezzo sovente della vita, è per tutti un
segno di speranza e fiducia nel Signore della vita.
Così avviene l’epifania dell’ecumenismo del sangue: cristiani copti, ortodossi, siriaci, cattolici e protestanti sono vittime di questa ostilità omicida e, al contempo, testimoni concordi dell’unico Signore
delle loro vite. A caro prezzo, il vangelo risplende più che mai e
Cristo è testimoniato nella mitezza, nel perdono, nella rinuncia a
rispondere alla violenza con la violenza.
“Beati voi, quando vi perseguiteranno per causa mia” è la bea
titudine evangelica risuonata in apertura della XXIV edizione
1 P. Evdokimov, Le età della vita spirituale, Bologna 1981, p. 257.
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del Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa,
“Martirio e comunione”, che prosegue i temi affrontati negli ultimi convegni: “Beati gli operatori di pace” (2014), “Misericordia e
perdono” (2015). In un tempo segnato da sanguinosi conflitti, in
cui la via della pace è contraddetta e la dignità umana annullata, in
cui i cristiani sono ancora emarginati e perseguitati in molti paesi,
i rappresentanti di tutte le chiese ortodosse, delle chiese della riforma, della chiesa cattolica, cristiani d’oriente e d’occidente, hanno
voluto raccogliersi insieme, nella condivisione della preghiera e dello studio, per riflettere sul significato del martirio cristiano, quale
via che apre alla comunione e interrompe la catena dell’odio.
I messaggi inviati al convegno dai capi delle chiese  2 hanno messo
in luce l’intima connessione tra martirio e comunione, nel suo fondamento cristologico: solo l’amore fino all’estremo vissuto da Gesù
sulla croce è la ragione del dono della vita da parte del martire. Il
patriarca Bartholomeos di Costantinopoli ha ricordato che “la chiesa ortodossa è stata profondamente segnata dal senso del martirio
e della sofferenza, particolarmente in Asia Minore, in Russia e più
recentemente in Medio oriente e in Nord Africa”, ma che da questa
prova nasce un’umile volontà di comunione, perché “la comunione è la giustificazione e la ragione del martirio”  3. Il metropolita
Ilarion di Volokolamsk, nel suo messaggio inviato a nome del patriarca Kirill di Mosca, ha notato come la persecuzione e il martirio stanno nell’orizzonte della sequela cristiana (cf. Gv 15,18.20;
16,2.3; 15,27). Ma questa sofferenza è anche un pressante appello
alla riconciliazione e all’unità dei cristiani: “… questi martiri del
nostro tempo, appartenenti a varie chiese, ma uniti da una comune
sofferenza, sono un pegno dell’unità dei cristiani”  4. A queste voci
si è unita quella di papa Francesco, che nel suo messaggio pervenu-

to per il tramite del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di
Sua Santità, auspica che “la riflessione sul martirio, quale preziosa
eredità evangelica che accomuna tutte le chiese, ci disponga a considerare la via privilegiata dell’ecumenismo del sangue che precede
ogni contrasto e rafforza il cammino verso l’unità”  5.
A una parola abusata, preda della propaganda e della retorica,
diventata paradossalmente sinonimo di morte e terrore, la parola
“martire”, il convegno di Bose ha voluto accostare il termine di
“comunione”: il martirio è una testimonianza di amore in vista
della comunione, anche a prezzo del dono della vita.
Certo, la storia del secondo millennio del cristianesimo è anche
una storia di incoerenza, di contraddizione all’unità voluta dal Signore per i credenti in lui: i cristiani, infatti, si sono divisi, si sono
anche combattuti, sono arrivati a farsi delle guerre. L’ecumenismo
è il cammino inverso, che cerca di ritrovare quell’unità che vuole il
Signore. C’è un ecumenismo della teologia, ma c’è un ecumenismo
più diretto: è quello dei martiri. Il sangue da loro versato per causa
di Cristo si è mischiato: hanno già dato una testimonianza unita
nella fede. È avvenuto molte volte nel secolo scorso, nella Russia
del gulag, nei campi di sterminio nazisti, ma anche nei nostri giorni,
come ai ventuno martiri copti, sgozzati dal sedicente Stato islamico,
quali agnelli afoni sulle rive del mare, insieme con altri lavoratori, anch’essi uccisi perché cristiani. Su questo misterioso legame tra
martirio e desiderio dello Spirito santo, che spinge le chiese verso
la comunione visibile, insistono le relazioni dell’arcivescovo Job
(Getcha) di Telmessos, rappresentante del patriarcato di Costantinopoli presso il Consiglio ecumenico delle chiese (“La testimonianza e
il servizio di comunione del patriarcato ecumenico”), e del cardinale
Kurt Koch, presidente del Pontificio consiglio per la promozione
dell’unità dei cristiani (“Testimonianza comune, speranza di unità”).
Chi è il martire? La parola greca mártys indica il testimone che
depone dinanzi al giudice. “Il Nuovo Testamento – ha ricordato En-

2 Tutti i messaggi pervenuti sono pubblicati sul sito www.monasterodibose.it alla
pagina https://tinyurl.com/y7kzgxcm (ultimo accesso 29 giugno 2017).
3 Infra, p. 11.
4 Dichiarazione comune di papa Francesco e del patriarca Kirill di Mosca e di tutta la
Russia 12, cit. infra, p. 347.
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5 Infra, p. 15.
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zo Bianchi nel discorso introduttivo – chiama Gesù mártys, il
‘testimone’ di Dio per eccellenza, fedele fino alla morte”  6. Egli
testimonia l’amore del Padre, e la sua testimonianza definitiva è
quella resa sulla croce, quando perdona i suoi torturatori. Il martirio di Gesù, il Cristo, il suo sangue versato per tutti sulla croce
(cf. Ef 2,13-14), più eloquente di quello di Abele (cf. Eb 12,24),
testimone di un amore infinitamente misericordioso (cf. Gv 13,1),
sigillato dal dono dello Spirito santo (cf. Gv 14,15-17.26), dona la
pace e la comunione del regno dei cieli.
È stata la prolusione di Sua Beatitudine Youhanna X, patriarca di Antiochia e di tutto l’oriente, a far risuonare la voce delle
comunità cristiane perseguitate oggi in Medio oriente: “‘Insultati,
benediciamo; perseguitati, sopportiamo; calunniati, confortiamo’
(1Cor 4,9-13). Forse in queste parole si trova l’espressione migliore
dell’attuale situazione della chiesa di Antiochia e della sua instancabile lotta per rendere testimonianza al suo Signore”  7. Dopo il
dialogo della carità, che ha contraddistinto le due grandi stagioni
del cammino di ritrovata fraternità tra chiesa cattolica e chiesa
ortodossa, dal Vaticano II all’inizio del dialogo teologico bilaterale, il patriarca Youhanna ha invitato a “un ecumenismo della
conversione”, quello indicato dai martiri, tra i quali ha ricordato
anche “padre Jacques Hamel morto in Francia, ‘ucciso tra l’altare
e il santuario’ (Mt 23,35) come dice la Scrittura”  8. Il patriarca ha
concluso con un vibrante appello:

“Beati voi, quando mentendo, diranno ogni male di voi a causa
mia” (Mt 5,11). Nella storia il martirio è stato una forza contro la
menzogna e l’oblio: menzogna nei regimi totalitari (Konstantin Sigov, Lidija Golovkova, Kirill Kaleda hanno esaminato il delicato
lavoro di recuperare la memoria dei martiri nello spazio postsovietico); menzogna oggi sulle vere cause della guerra che devasta
il Medio oriente. Ciò che si oppone all’oblio e alla dimenticanza
è il far memoria e il rendere grazie: l’offerta della vita del martire
ha una dimensione eucaristica. “Sono frumento di Dio, macinato
dai denti delle fiere, per diventare pane puro di Cristo”, scriveva ai
romani Ignazio di Antiochia. “Non c’è vita cristiana senza amore
sacrificale”, commenta nel suo intervento il teologo greco Athanasios Papathanasiou: “Come l’evangelista Giovanni, per descrivere
la relazione di Cristo con i credenti, ha utilizzato l’immagine della
vite e dei tralci (cf. Gv 15,1-5), Ignazio utilizza l’immagine dei
rami che spuntano dalla croce”  10.
Il martire testimonia la verità dell’amore di Dio, perché è Dio
stesso che ha dato testimonianza di sé nella storia: e questa autotestimonianza divina nella storia “trova il suo culmine insuperabile
nell’incarnazione di Gesù Cristo”. Della dimensione trinitaria e
pneumatica, nello Spirito, del martirio cristiano, ha parlato l’archimandrita Panteleimon Manoussakis. “L’autotestimonianza di
Cristo non si riduce a una vuota tautologia autoreferenziale (cf.
Gv 5,31), ma segue una struttura ‘pericoretica’: egli rivela se stesso
solo nella misura in cui rivela il Padre (cf. Gv 17,6). Da parte sua,
il Padre rende testimonianza al Figlio (cf. Gv 5,37) … È infine lo
Spirito santo che rende testimonianza alla testimonianza di Cristo:
‘Lo Spirito della verità … darà testimonianza di me’ (Gv 15,26).
La testimonianza di Cristo alla verità è la testimonianza … sul Dio
che esiste come comunione di Persone”  11.

Sì, fratelli. Noi ad Antiochia, nonostante l’insopportabile dolore
che viviamo, nonostante le persecuzioni … i rapimenti, lo sradicamento … amiamo ancora i fratelli e quando li incontriamo …
scorgiamo un volto di speranza e la testimonianza resa a colui
che ha vinto la sofferenza e la morte e che ci ha donato la luce
della sua resurrezione  9.
6 Infra, p. 32.
7 Infra, p. 35.
8 Infra, p. 41.
9 Infra, pp. 43-44.
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10 Infra, p. 131.
11 Infra, p. 98.
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Se questo è il fondamento teologico del martirio, Aristotle Papanikolaou ha riflettuto sulla dimensione politica del martirio cristiano, mettendo in guardia dalle mistificazioni:
L’autoaffermazione non è martirio, soprattutto quando porta
avanti una politica di divisione. La politica del “noi” contro
di “loro”, la politica che crea frontiere e muri, la politica della
demonizzazione … non è la politica del martirio; è la politica
dell’anticomunione  12.

Se c’è un grande dono che i martiri fanno al mondo, è testimoniare “che non ci può essere alcuna comunione senza martirio. Gli
attentati suicidi provocano solo divisioni e conflitti, perché un attentato suicida in nome della fede è autoaffermazione e, quindi, non
è martirio”  13; il mondo ha invece bisogno di una politica del martirio “che sia il risultato di un dire – la verità – di fronte all’altro”  14,
perché “solo attraverso il martirio l’amore vincerà la paura”  15.
Il convegno ha così fatto emergere le potenzialità di comunione
e gli orizzonti ecumenici del martirio cristiano, sollevando anche
domande importanti: che cosa dicono oggi i martiri alle chiese e al
mondo? Quando sarà possibile un martirologio comune? Il martirio dei discepoli di Cristo, dai tempi apostolici fino ai nostri giorni,
non testimonia forse che lo Spirito santo, nonostante le divisioni
della chiesa, non abbandona coloro che confessano Gesù come
il Signore della storia, del mondo e della loro vita? Il grido dei
martiri si fa ancora sentire (cf. Ap 6,10), e si unisce a quello dello
Spirito e della sposa: “Vieni, Signore Gesù” (Ap 22,20). Il sangue
dei martiri testimonia già dell’Una Sancta.
Bose, 29 giugno 2017
Santi Pietro e Paolo apostoli
12 Infra, p. 336.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Ibid.
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Dalla chiesa apostolica di Antiochia dove “per la prima volta
i discepoli furono chiamati cristiani” (At 11,26), invio a voi la
benedizione apostolica con amore sincero e l’abbraccio fraterno
in Cristo Gesù nostro Signore. Scrive l’apostolo Paolo:
Ritengo che Dio abbia messo noi, gli apostoli, all’ultimo posto,
come condannati a morte, poiché siamo dati in spettacolo al
mondo, agli angeli e agli uomini. Noi stolti a causa di Cristo,
voi sapienti in Cristo; noi deboli, voi forti; voi onorati, noi
disprezzati. Fino a questo momento soffriamo la fame, la se
te, la nudità, veniamo percossi, andiamo vagando di luogo in
luogo, ci affatichiamo lavorando con le nostre mani. Insultati,
benediciamo; perseguitati, sopportiamo; calunniati, confortiamo (1Cor 4,9-13).

Forse in queste parole si trova l’espressione migliore dell’attuale situazione della chiesa di Antiochia e della sua instancabile
lotta, nel corso dei secoli, per rendere testimonianza al suo Signore, e della sua fede viva. Non appena, infatti, terminò l’era
* Patriarca di Antiochia e di tutto l’oriente dal 2012, è stato in precedenza metropolita
dell’Europa centrale e occidentale per l’arcidiocesi della chiesa ortodossa di Antiochia.
È autore di numerose pubblicazioni sulla teologia ortodossa e sulla liturgia. Traduzione
dall’originale arabo di Markos el Makari.
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Il sangue dei martiri, seme di comunione

delle persecuzioni dell’impero romano pagano, l’invasore giunse
alle porte delle nostre diocesi nel Mediterraneo orientale. Fu
un’epoca di rinnovata testimonianza e di martirio aggravata dalle
conquiste dei persiani, dei mongoli, dalle invasioni dei mamelucchi e degli altri eserciti stranieri che hanno devastato la nostra
regione. Poi fu la volta dell’avanzata ottomana e della creazione
dell’impero ottomano nel nostro oriente. È come se la nostra
chiesa fosse condannata a vivere all’ombra degli invasori e dei
conquistatori subendo le loro politiche di repressione religiosa e
i loro crimini storici che hanno portato alla lacerazione del corpo
ecclesiale antiocheno in diverse realtà ecclesiali.
La chiesa d’oriente, tuttavia, nonostante il grande prezzo pagato, è rimasta sempre disponibile al dialogo con i fratelli cristiani. Anzi, ha sempre teso la mano verso l’altro per abbracciarlo nel nome dell’agape evangelica e della speranza che “non
delude” (Rm 5,5).
Oggi, come sapete, sui nostri figli e sui nostri paesi soffiano
venti di guerra che mirano a lacerare le nostre società e ad annientare la semplicità, il calore, la pacatezza e il fiducioso ottimismo
che le caratterizzano. Guerre di estranei a casa nostra, guerre
di estremisti che mancano del minimo accettabile di umanità,
di ragionevolezza e di sensibilità.
Il nostro popolo, fratelli, ama la pace e la desidera ardentemente. Noi siamo un popolo che prova disgusto per le guerre,
che detesta le armi e che, nel corso del tempo, ha capito che il
confronto violento genera soltanto distruzione, divisioni e desolazione. Sì, noi abbiamo capito che la violenza non edifica né le
nazioni, né le democrazie, né le libertà come alcuni ritengono,
ma al contrario semina calamità come l’odio, l’inimicizia e la
divisione.
I nostri cristiani d’oriente oggi cercano qualcuno che dia ascolto al loro grido ma non lo trovano. Nei nostri paesi noi siamo
fautori di pace, di riconciliazione, di armonia, di fraternità, non
andiamo in cerca della pietà dei forti di questo mondo ma, a voce

alta, urliamo loro in faccia: “Smettetela di affibbiarci l’etichetta
di miscredenti, basta terrorismo, basta menzogne! Smettetela
di esportare la barbarie, di adottare slogan insensati! Basta dichiarazioni ipocrite che invitano i paesi ad accogliere i cristiani
sradicati dalle loro terre”. Ciò che di meglio il mondo sta facendo
per il bene dei cristiani e dei musulmani nel nostro oriente è
diffondere la cultura del dialogo mettendo un freno alla cultura
della spada. Salvate i nostri paesi dalle grinfie del terrorismo,
fermate il commercio sfrenato delle armi e richiamate nei porti
le vostre navi da guerra! Non ci sentiremo al sicuro né con navi
da guerra né con navi da emigrazione. Ci sentiremo protetti soltanto se nelle nostre terre verrà seminata la pace. Siamo qui da
duemila anni, qui siamo nati, qui viviamo, qui anche moriremo.
Ripeto: non è giunta l’ora che il mondo si svegli? Non è ancora giunta l’ora in cui l’umanità si renda conto che terrorismo
e intolleranza religiosa (takfīr) che ora prendono di mira i nostri
popoli e le nostre chiese raggiungeranno ogni angolo di questo
pianeta? Non è ancora giunta l’ora in cui la politica internazionale si interessi al caso dei due metropoliti, Youhanna Ibrahim
e Bulus Yaziji, e dei presbiteri rapiti da più di tre anni? Non è
ancora giunta l’ora per la società internazionale di domandarsi,
per una volta, perché impone un embargo a un popolo affamato
chiudendogli le porte dei suoi mercati mentre gli spalanca quelle
del mercato delle armi?
La realtà dei nostri paesi è dolorosissima. Viviamo un’epoca
tremenda in cui ampi strati della nostra società subiscono una
persecuzione sistematica da parte di organizzazioni religiose
estremistiche che nulla hanno a che vedere con la religione, come
ben si sa nei nostri paesi. L’ondata di estremismo, di chiusura e di
rigetto dell’altro che oggi imperversa nel Mediterraneo orientale
e che mira a estendersi al mondo intero, è un’ideologia che non
ha niente a che vedere con la religione. Essa è senza alcun dubbio
il risultato diretto di ostinate geopolitiche che hanno seminato
odio ovunque e ora tutta l’umanità da questa semina raccoglie
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terrore e morte. Gli abitanti di centinaia di villaggi e di decine
di città sono diventati profughi, migliaia di madri hanno perso i
loro figli, sono state rase al suolo migliaia di abitazioni, sono stati
profanati i luoghi di culto, intere regioni vengono svuotate dei
loro abitanti autoctoni che in esse risiedono dall’alba della storia.
Cosa posso dire ancora? Mi servirebbe tempo per raccontarvi
dei rapiti, dei prigionieri, dei deportati, dei feriti che non hanno
speranza di guarire. Come posso descrivere i corpi torturati o il
dolore delle donne deportate o la miseria dei bambini costretti
con la forza a combattere? O come potrei raccontarvi delle famiglie dei rapiti che, instancabilmente, ancora attendono dopo
una lunga assenza il ritorno dei loro figli? Sembrano descrivere
la nostra situazione le parole della Scrittura: “Rachele piange
i suoi figli e non vuole essere consolata, perché non sono più”
(Mt 2,18; cf. Ger 31,15).
“Siamo diventati spettacolo per il mondo, per gli angeli e gli
uomini” (1Cor 4,9). In verità, non riesco a capire come facciano
i politici della terra a starsene con le mani in mano a guardare
come spettatori il teatro di violenza che è il nostro paese, dando
priorità soltanto agli interessi economici e strategici che servono
le loro politiche disumane.
Il mondo oggi, fratelli, si trova in uno stato di smarrimento.
Attende da noi cristiani volti oranti, una comunione autentica e
una vera unità che superi le barriere della storia, i suoi peccati e
le sue ferite. Il mondo oggi ha impellente bisogno di una testimonianza cristiana fondata sull’incontro e sulla comprensione, di
una voce cristiana unificata e franca che risponda agli interrogativi che lanciano una sfida all’uomo d’oggi in tutte le crisi sociali
che è chiamato ad affrontare. La globalizzazione forse unificherà
le nostre società sul piano economico, politico e massmediatico,
ma le nostre società continueranno a restare confuse, lacerate
a livello dell’etica, del sentire umano e dei valori spirituali. Se
non saremo uniti in “un cuore solo e un’anima sola” (At 4,32),
come potremo offrire testimonianza della nostra fede?
38
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