
Presso le nostre edizioni

I. Alfeev, Cristiani nel mondo contemporaneo
Filosseno di Mabbug, Vivere è Cristo
G. Florovskij, Cristo, lo Spirito, la chiesa
Matta el Meskin, Il cristiano: nuova creatura
Aa.Vv., Il Cristo trasfigurato nella tradizione spirituale ortodossa

Il nostro Catalogo generale aggiornato
è disponibile sul sito
www.qiqajon.it

AUTORE: Ilarion Alfeev, Andrei Andreicuţ, Angaelos di Londra, Nektarios 
Antonopoulos, John Behr, Enzo Bianchi, Peter Bouteneff, Sebastian 
Brock, Athenagoras Fasiolo, John Fotopoulos, Stephen Headley, 
Bassam Nassif, Aristotle Papanikolaou, Porfirije Perić, Despina D. 
Prassas, Arsenij Sokolov, Sil’vestr Stojčev, Michel Van Parys, Julija 
Vidović, Christos Yannaras

CURATORE: Lisa Cremaschi, Adalberto Mainardi e GianMarco Tondello
TITOLO: Chiamati alla vita in Cristo nella chiesa, nel mondo, nel tempo presente
COLLANA: Spiritualità orientale
FORMATO: 21 cm
PAGINE: 359
IN COPERTINA: Cristo in gloria, icona (xiii secolo), Museo di storia ed etnografia della 

Svanezia, Mestia (Georgia)

Volume pubblicato con il sostegno della Compagnia di San Paolo

© 2021 EDIZIONI QIQAJON
COMUNITÀ DI BOSE
13887 MAGNANO (BI)
Tel. 015.679.264 isbn 978-88-8227-575-4

I. ALFEEV, A. ANDREICUT,, ANGAELOS DI LONDRA, 
N. ANTONOPOULOS, J. BEHR, E. BIANCHI, P. BOUTENEFF, 

S. BROCK, A. FASIOLO, J. FOTOPOULOS, S. HEADLEY, B. NASSIF, 
A. PAPANIKOLAOU, P. PERIĆ, D. D. PRASSAS, A. SOKOLOV, 

S. STOJČEV, M. VAN PARYS, J. VIDOVIĆ, CH. YANNARAS

CHIAMATI ALLA VITA 
IN CRISTO

nella chiesa, nel mondo, nel tempo presente

Atti del XXVII Convegno ecumenico internazionale 
di spiritualità ortodossa

Bose, 4-6 settembre 2019
a cura di 

Lisa Cremaschi, Adalberto Mainardi e GianMarco Tondello

EDIZIONI QIQAJON
COMUNITÀ DI BOSE



5

PREFAZIONE

La vita in Cristo è il senso ultimo della vocazione cristiana, il 
centro dell’annuncio della buona notizia che Gesù Cristo è il dono 
di Dio all’umanità, per la vita e la resurrezione del mondo. L’uni-
versalità dell’annuncio cristiano non si colloca sul piano dell’ob-
bligazione morale, ma dell’esperienza esistenziale: “Non vivo più 
io, ma Cristo vive in me”, esclama Paolo (Gal 2,20). Questa vita 
di Cristo nel credente è la misura della fede: “Esaminate voi stessi, 
se siete nella fede; mettetevi alla prova. Non riconoscete forse che 
Gesù Cristo abita in voi?” (2Cor 13,5). Il quarto vangelo parlerà 
del dimorare del Cristo nel discepolo, come la vite nei tralci: “Chi 
rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me 
non potete far nulla” (Gv 15,4-5). Il frutto non è destinato solo ai 
credenti, ma all’umanità intera, è la pregustazione della salvezza 
del cosmo. La vocazione cristiana non è l’immissione in un cerchio 
chiuso di eletti, ma la dilatazione del cuore ai confini del mondo, 
alla totalità della storia.

“Chiamati alla vita in Cristo” è il tema del XXVII Convegno 
ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa, organizzato in 
collaborazione con le chiese ortodosse, che si è svolto presso il 
Monastero di Bose dal 4 al 6 settembre 2019. Al simposio, di cui 
presentiamo qui gli atti, hanno preso parte esponenti di tutte le chiese 
e studiosi di chiara fama. In una fase di disorientamento e di crisi, a 
livello culturale, politico e sociale, il convegno ha esplorato il senso 
della vocazione umana e della vocazione cristiana nella chiesa, 
nel mondo, nel tempo presente, approfondendo in un approccio 
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interdisciplinare le radici della vocazione di ogni persona a una vita 
pienamente sensata e in relazione con gli altri.

Il convegno si è aperto con la prolusione di Enzo Bianchi, fon-
datore del Monastero di Bose, sul senso della vocazione nella sua 
triplice dimensione cosmica, umana e cristiana. Nella tradizione 
biblica la chiamata di Dio (“Adamo dove sei?”: Gen 3,9) è un ap-
pello alla vita, al compito di divenire autenticamente esseri umani. 
Nel vangelo questa chiamata assume la concretezza e la forza di una 
persona, Gesù di Nazaret: la risposta all’appello di Dio si identifica 
con la sequela del Cristo (cf. Gv 1,38). È lo stupore di un incontro, 
la nascita di un’avventura che attraversa la storia. La relazione del 
metropolita Ilarion di Volokolamsk, presidente del Dipartimento 
per le relazioni esterne del patriarcato di Mosca, ha messo in luce la 
complementarietà tra la tradizione cristiana orientale della vita di 
grazia data ai credenti in Cristo nei sacramenti (la teologia liturgica 
di un Nicola Cabasila) e la spiritualità occidentale dell’imitatio 
Christi: anche in questo caso si tratta di una via di unione al Cri-
sto, “perché egli possa cambiare l’uomo con la sua grazia divina”  1.

Il convegno è proseguito con due relazioni bibliche, di Arsenij 
Sokolov sulla vocazione profetica nell’Antico Testamento e nella 
chiesa oggi, e di John Fotopoulos sulla concezione paolina della 
chiamata come partecipazione alla gloria di Cristo (cf. Rm 8,30; 
2Cor 3,18), “nella santificazione” (1Ts 4,7), cioè come relazione 
dinamica, gravida di futuro (cf. Fil 3,13-14).

Una sezione teologica sui carismi del popolo di Dio ha approfon-
dito il nesso tra carisma e ministero, all’interno della vita spirituale 
che “è tutta intera e nel suo insieme carismatica”  2 (Bassam Nassif). 
Questo significa anche ritrovare la radice del ministero come carisma, 
cioè come dono al servizio della comunità, in un’“ecclesiologia 
fondata sul sacramento del battesimo”  3, che può costituire l’antidoto 

1 Infra, p. 46.
2 Infra, p. 90.
3 Infra, p. 117.
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a un clericalismo esclusivo e al tempo stesso l’autentico fondamen-
to per ripensare il carisma specifico della donna, all’interno della 
comunione ecclesiale in cui opera la potenza di riconciliazione del 
vangelo ( Julija Vidovic !). È così che nei vangeli l’incontro di Gesù 
con le donne non solo determina una trasformazione della loro vita, 
ma introduce nelle norme culturali e sociali del tempo un’apertura 
inaudita ( Despina Prassas).

La vocazione cristiana è essenzialmente un appello alla libertà 
della persona. Rivisitando il tema antico e moderno della bellezza 
spirituale, le relazioni del convegno lo hanno esaminato mettendolo 
a confronto con il problema del libero arbitrio. Incontriamo una 
sorprendente consapevolezza dell’intimo legame tra le due proble-
matiche in Efrem il Siro, la cui visione della bellezza, quale ritro-
vata somiglianza della creatura al Creatore, è stata magistralmente 
presentata da Sebastian Brock. In uno dei suoi inni, il grande poeta 
della chiesa siriaca scrive che anche se Dio “avrebbe potuto usare la 
costrizione, facendoci belli senza richiedere alcuna fatica da parte 
nostra”, egli scelse tuttavia di onorare la nostra volontà, “affinché 
noi stessi potessimo dipingere la nostra bellezza con i colori che il 
nostro libero arbitrio combina”  4. La bellezza è fragile, sempre espo-
sta al rischio abissale della libertà umana; ma ciò che salva l’una e 
l’altra è il perdono. La ricostituzione della bellezza originaria non 
passa per l’estirpamento del malvagio – nell’illusione di cancellare 
ciò che è brutto – ma nel trascendimento del male nella misericordia 
divina. “La bellezza ci rende umili, ci porta a perdonarci a vicenda, 
e il perdono è una cosa bella. E tutti e due sono doni di Dio il 
quale esiste per e in virtù di noi esseri umani”  5 ( Peter Bouteneff  ). È 
nella luce divina che, come canta l’exapostilárion della festa della 
Trasfigurazione citato da Stephen Headley, noi vedremo “come luce 
il Padre, e come luce lo Spirito, luce che illumina tutto il creato”  6.

4 Infra, p. 153.
5 Infra, p. 171.
6 Infra, p. 194.
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L’arte della ricerca della bellezza spirituale è l’esercizio incessante 
cui si consacra la vita monastica. Da sempre, ha ricordato il metro-
polita Porfirije di Zagabria, la vocazione monastica ha rappresentato 
un segno di contraddizione non solo per il mondo, ma spesso anche 
all’interno della chiesa. Il convegno ha dedicato un’ampia sezione 
al senso e alle sfide che incontra oggi il monachesimo in oriente e in 
occidente. Il vescovo Sil’vestr di Bilohorod, rettore dell’Accademia 
teologica di Kiev, ha presentato la feconda tensione nella storia del 
monachesimo russo tra vocazione monastica e vocazione intellet-
tuale, e i frutti che essa ha portato nella ricerca teologica e nella 
sfida educativa; il metropolita Nektarios di Argolide ha esposto i 
tratti del monachesimo contemporaneo nella chiesa di Grecia, le sue 
ricchezze, le sue difficoltà, le sue speranze; anba Angaelos di Londra 
ha testimoniato la vitalità del monachesimo copto contemporaneo, 
nonostante la dura prova che attraversa in questi anni la chiesa or-
todossa copta. In effetti, come ha fatto notare Michel Van Parys, il 
cuore della vocazione monastica altro non è se non la tensione “a 
vivere pienamente la grazia dei sacramenti dell’iniziazione cristiana 
(battesimo, cresima, eucaristia)” al fine di “vivere in Cristo e lasciar 
vivere Cristo in noi (cf. Gal 2,19-20)”: qui sta il paradosso, o il 
mistero, di quella “scommessa sulla resurrezione e sulla parusia” 
che, al pari della vita cristiana, è la vita monastica  7.

Per questo, ha ammonito John Behr, non è assolutamente pos-
sibile collocare monachesimo e matrimonio in una gerarchia di 
sequela cristiana: l’una e l’altra via sono una comune martyría, 
la testimonianza di una novità di vita che ha la potenza di trasfi-
gurare l’umano. Non si tratta di negare l’éros, ma di discernere la 
differenza tra un éros passionale ed egoistico e “un éros che tende 
alla trascendenza attraverso il dono di sé per divenire umano”  8. 
La vocazione comune di tutti i cristiani – e di ogni uomo e di 
ogni donna – è quella di nascere alla vita, di divenire sempre più 

7 Infra, p. 222.
8 Infra, p. 291.
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umani, perché, come si esprimeva Ireneo di Lione, “la gloria di 
Dio è l’uomo vivente”  9.

La dimensione comunitaria, sociale, fa parte dell’essenza stessa 
della vocazione cristiana quale incessante chiamata alla trascenden-
za di sé per incontrare l’Altro. La vita in Cristo è allora un invito 
all’amicizia con Cristo (cf. Gv 15,15); la comunità cristiana stessa 
è chiamata a essere una “comunione di amore” che sa praticare un 
autentico “camminare assieme” nella compagnia degli uomini, come 
ha sottolineato l’archimandrita Athenagoras Fasiolo. La dimensione 
comunitaria della vocazione cristiana non può non riverberarsi nella 
vita della polis. Aristotle Papanikolaou ha argomentato in favore di 
un effettivo “secolarismo cristiano”, inteso come pluralismo rispet-
toso dell’irriducibile unicità dei cittadini, che possa promuovere la 
trasformazione dello spazio pubblico – attraverso strutture legisla-
tive e pratiche culturali – in un tessuto relazionale in cui si riflette 
la possibilità della “divinizzazione” (théosis) delle stesse pratiche 
politiche e sociali. In questo senso, la domanda posta in chiusura da 
Christos Yannaras, se “vivere in Cristo” non significhi ultimamente 
ripensare il fondamento di una civiltà fondata sul cogito cartesia-
no, è anche l’invito a riposizionare il centro del nostro sistema di 
valori dall’individuo isolato a una comunione di persone disposte 
ad accogliere la gioia di una vita piena, che è un altro nome della 
salvezza. Cristo stesso, infatti, come ha ricordato il metropolita 
Andrei di Cluj, è il fondamento della speranza cristiana, anche di 
fronte al “calice più amaro” che è la morte.

La vita in Cristo è la testimonianza possibile per una vita piena 
di senso, una speranza sempre presente nel cuore dell’umanità e 
del creato.

Bose, 6 agosto 2020
Trasfigurazione del Signore

9 Ireneo di Lione, Contro le eresie IV,20,7, in Id., Contro le eresie e gli altri scritti, a 
cura di E. Bellini, Milano 1979, p. 349.
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Il Patriarca ecumenico, 
Bartholomeos I

Costantinopoli, 31 agosto 2019

Siamo felici di salutare i partecipanti al XXVII Convegno ecumenico 
internazionale di spiritualità ortodossa organizzato dal Monastero di Bose 
in collaborazione con le Chiese locali ortodosse, che avrà luogo dal 4 al 6 
settembre sul tema “Chiamati alla vita in Cristo”. Leggendo il programma, 
vediamo che lo scopo del convegno è quello di riscoprire la profondità e la 
forza della chiamata alla vita cristiana nella Chiesa, nel mondo e nella storia, 
ponendosi in ascolto della tradizione spirituale ortodossa, esplorando la teo-
logia ortodossa della vocazione monastica, così come del matrimonio e della 
famiglia, e ancora, lo speciale carisma e servizio della donna nella vita della 
Chiesa, il significato della vita comune, la presenza e l’amore della bellezza e 
della speranza cristiana nelle differenti tappe della vita, specialmente di fronte 
alla malattia, alla sofferenza e alla morte.

Il tema della “vita in Cristo” è veramente di centrale importanza nella 
spiritualità ortodossa. Come ha espresso in maniera mirabile nel suo trattato 
La vita in Cristo san Nicola Cabasila – famoso cittadino della Tessalonica del 
xiv secolo, “la regina delle città”, il quale unì il suo impegno politico e sociale 
a una profonda contemplazione mistica del mistero di Cristo – la vita in Cristo 
prende avvio ed è sostenuta dai sacramenti della Chiesa, che manifestano la 
Chiesa stessa e la uniscono al corpo mistico di Cristo.

Questo trattato, secondo padre Georges Florovsky, ricapitola compiu-
tamente la dottrina della Chiesa orientale sui sacramenti. Poiché spiritualità 
significa “vita nello Spirito santo”, donatoci da Cristo nei santi sacramenti, 
un’esperienza genuina della spiritualità è vissuta in seno alla Chiesa. Perciò 
dobbiamo essere in comunione con la Chiesa e lavorare per l’unità dei cristiani 
ovunque, per essere continuamente nutriti dall’indivisa unità del corpo di Cristo.

Ringraziamo ancora una volta la Comunità monastica di Bose per i suoi 
infaticabili sforzi nel promuovere i ricchi tesori della spiritualità ortodossa e per 
i suoi contributi in vista di coltivare uno spirito ecumenico. Augurando a tutti 
voi, partecipanti al XXVII Convegno ecumenico internazionale di spiritualità 
ortodossa, riflessioni fruttuose e intuizioni feconde, rinnoviamo il nostro incon-
dizionato paterno amore e impartiamo su di voi le nostre patriarcali benedizioni.

✠ Bartholomeos I 
Arcivescovo di Costantinopoli, 

Patriarca ecumenico
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“NON GUARDATE A CIÒ CHE VI STA ALLE SPALLE, 
TUTTI PROTESI AL FINE 

DELLA CHIAMATA CELESTE DI DIO 
IN CRISTO GESÙ” (Fil 3,13-14) 

 
John Fotopoulos*

Una rassegna di termini biblici

Sono molti i passaggi delle Scritture in cui sono utilizzati i 
termini “chiamare” o “chiamata”. Nella Bibbia ebraica il vocabo-
lo che designa il chiamare o la chiamata è il verbo ebraico qara᾽, 
mentre in greco abbiamo il verbo kaléo (e derivati). Capita che 
il nt utilizzi anche phonéo e légo per “chiamare”. In generale, 
secondo Geoffrey W. Bromiley, nelle Scritture (tanto nella Bibbia 
ebraica quanto nel nt) si distinguono cinque principali impieghi 
di “chiamare”, che riassumiamo di seguito  1.

1) Convocare o invitare. Per esempio, in Esodo 19,7 Mosè 
“chiamò” l’assemblea degli anziani, mentre nel nt intendiamo 
parlare di coloro che erano “chiamati” al banchetto nuziale in 
Matteo 22.

* Biblista, è professore associato presso il Dipartimento di studi religiosi del Saint 
Mary’s College, Notre Dame In. Traduzione dall’originale inglese di GianMarco Tondello.

1 La rassegna che segue si basa su G. W. Bromiley, s.v. “Call; calling”, in The Inter-
national Standard Bible Encyclopedia I, Grand Rapids Mi 1980, pp. 580-581.
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2) Invocare Dio. Si tratta di una sorta di richiesta di aiuto 
rivolta a Dio, e che dunque coincide con la preghiera. Ad esempio 
Gioele 3,5 (verso che compare anche nel nt, in Romani 10,13): 
“Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato”.

3) Chiamare per nome, cioè nominare. Nelle Scritture, i nomi 
nella maggior parte dei casi “non sono mere identificazioni 
ma anche descrizioni”  2. O, come scrive Karl Ludwig Schmidt 
nel Grande lessico del Nuovo Testamento, “per la religione degli 
antichi, come pure per quella biblica, l’ónoma non è un flatus 
vocis, ma qualcosa di straordinariamente reale, sicché il venir 
chiamato con un nome significa senz’altro essere”  3. Il risultato 
è che questo “chiamare per nome” ha un significato particolare 
nelle Scritture. Si pensi ad esempio a Genesi 17,5, all’alleanza 
con Abram. Dio dice: “Non ti chiamerai più Abram, ma ti 
chiamerai Abraham, perché padre di una moltitudine di nazioni 
ti renderò”. Qui, il cambio di nome descrive l’identità confe-
ritagli da Dio e il fine cui Abram è stato chiamato all’interno 
del piano di salvezza di Dio. Si passa infatti da Abram, “nobile 
progenitore”, ad Abraham, “progenitore di una moltitudine”. 
Anche nel nt si ha un esempio del fatto che venir chiamati con 
un nome particolare non sia una semplice identificazione ma 
una descrizione; in Giovanni 1,42 Gesù dice al suo discepolo: 
“Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa (sù 
klethése Kefâs), che si traduce Pietro”.

4) Chiamare (spesso per nome) a un servizio. Un esempio tratto 
dall’at è quando Dio ha chiamato Mosè per nome dal roveto 
ardente (cf. Es 3,4). Un esempio della chiamata al servizio nel 
nt si trova in Marco 1,19-20: “Andando un poco oltre, Gesù 
vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre 
anch’essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò (kaì 

2 Ibid.
3 K. L. Schmidt, s.v. “kaléo”, in Grande lessico del Nuovo Testamento IV, a cura di 

G. Kittel e G. Friedrich, Brescia 1968, coll. 1459-1460.
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“Non guardate a ciò che vi sta alle spalle, tutti protesi …”

euthỳs ekálesen autoús). Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo 
nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui”.

5) Essere chiamati proprietà di qualcuno o essere chiamati nel 
nome del Signore. Ciò assimila la persona, il luogo o la cosa 
chiamati nel nome del Signore con l’essere stesso di Dio. Lo si 
potrebbe tradurre letteralmente dall’ebraico: “il nome del Signore 
è chiamato su di te/lui/lei”. Quest’espressione ebraica indica un 
possesso, il fatto che qualcuno o qualcosa appartenga al Signore. 
Per esempio, Isaia 43,1: “Ora così dice il Signore che ti ha creato, 
o Giacobbe, che ti ha plasmato, o Israele: ‘Non temere, perché 
io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni’” 
(cf. anche Is 43,6-7). Nel nt si trova qualcosa di simile in Atti 
15,14.17: “Dio ha voluto scegliere dalle genti un popolo per il 
suo nome … le genti sulle quali è stato invocato il mio nome”.

In tal senso, la chiamata di Israele è intimamente connessa 
all’idea di elezione, fa parte della relazione di alleanza tra Israele 
e Dio, e questi due termini, “chiamata” ed “elezione”, si trovano 
spesso accostati nelle Scritture, specialmente nelle lettere paoline 
(così in Romani 9,10-12)  4.

Senza dubbio, è il popolo di Dio, Israele, l’eletto di Dio, che 
è stato chiamato, che è stato scelto, è stato eletto da Dio per la 
salvezza così da servire Dio. In effetti, nelle Scritture ebraiche 
il termine ebraico qahal si riferisce al popolo di Dio che è stato 
chiamato a riunirsi in assemblea per il servizio di Dio (qwl è 
la radice congetturale che significa chiamare). Nei Settanta, in 
greco il termine ebraico qahal è stato tradotto sessantotto volte 
con ekklesía. La parola ekklesía è una parola composta dalla 
preposizione ek (“da”, “fuori da”) e klesía (derivato da kaléo, 
“chiamare”). In altre parole, l’ekklesía è costituita da coloro 

4 In Romani 9,10-12, parlando di Giacobbe ed Esaù, l’Apostolo scrive: “E non è 
tutto: anche Rebecca ebbe figli da un solo uomo, Isacco nostro padre; quando essi non 
erano ancora nati e nulla avevano fatto di bene o di male – perché rimanesse fermo il 
disegno divino fondato sull’elezione, non in base alle opere, ma alla volontà di colui che 
chiama – le fu dichiarato: ‘Il maggiore sarà sottomesso al minore’”.
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che sono stati chiamati dalle loro situazioni di vita a riunirsi in 
assemblea, a essere santi, a adorare Dio, a servirlo, e dunque a 
condividere quel dono amorevole di Dio che è la salvezza.

Di conseguenza, nel nt il popolo di Dio è spesso indicato 
semplicemente come “i chiamati”. Per esempio, in Romani 1,5-7 
Paolo scrive:

Per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli, 
per suscitare l’obbedienza della fede in tutte le genti, a gloria 
del suo nome, e tra queste siete anche voi, i chiamati di Gesù 
Cristo (kletoì Iesoû Christoû), a tutti quelli che sono a Roma, 
amati da Dio, chiamati “santi” (kletoîs haghíois), grazia a voi 
e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo  5!

Filippesi 3,12-14: il premio della chiamata celeste di Dio 
in Cristo Gesù

Questa breve rassegna sul termine “chiamare” nelle Scritture 
ci conduce all’apostolo Paolo e a Filippesi 3,12-14:

Non che io lo abbia già preso (élabon) o che io sia già com-
piuto (teteléiomai), ma corro (dióko) per esso così che io possa 
afferrare (katalábo) ciò per cui sono stato afferrato da Gesù 
Cristo (katelémfthen hypò Christoû Iesoû). Fratelli e sorelle, 
io non ritengo ancora di averlo afferrato (kateilefénai); ma 
questa è l’unica cosa che faccio: da un lato disprezzando 
ciò che mi sta alle spalle (tà mèn opíso epilanthanómenos), 
dall’altro slanciandomi verso ciò che mi sta di fronte (émpro-
sthen epekteinómenos), corro proteso (katà skopòn dióko) per 

5 Qui e in seguito, dove necessario, seguiamo la traduzione inglese letterale dei passi 
biblici proposta dall’autore [N.d.T.].
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il premio della chiamata celeste di Dio in Cristo Gesù (eis tò 
brabeîon tês áno kléseos toû Theoû en Christô Iesoû).

Il contesto della Lettera ai Filippesi

Appena prima di questo passaggio, all’inizio del capitolo 3 
di Filippesi, Paolo ammoniva i cristiani di Filippi: “Guardatevi 
dai cani (kýnas), guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da 
quelli che si fanno mutilare la carne!” (Fil 3,2), ricordando loro 
che sono essi la vera “circoncisione” perché adorano in Spirito, 
e Dio non confida nella carne. La preoccupazione di Paolo qui 
non riguarda i giudei in sé, ma i predicatori itineranti cristiani 
giudaizzanti, che stanno facendo proseliti tra i gentili che sono 
già cristiani, tentando di persuadere tali gentili cristiani a farsi 
circoncidere e a osservare alla lettera i comandamenti della legge 
mosaica: un problema che da questo momento avrebbe preoccu-
pato per anni Paolo e molte delle sue chiese nate tra i pagani  6.

Alla luce di questo problema  7, Paolo ricorda ai cristiani gen-
tili di Filippi la sua storia personale, con la sua forte identità 
giudaica (il motivo per cui Paolo potrebbe “confidare nella car - 
ne”, se lo volesse). In Filippesi 3,4b-6 Paolo menziona elemen - 
ti come la sua tribù specifica  8, la sua identità di fariseo, la 

6 In Galazia, a Roma, dove a quanto sembra esisteva una sorta di rete tra diverse 
case-chiesa, e a Corinto: cf. 2Cor 2,17-4,6 e 11,4-22.

7 Non sembra che dei cristiani giudaizzanti fossero già presenti a Filippi. Tuttavia, 
alla luce delle sue precedenti esperienze in fatto di predicatori itineranti cristiani giu-
daizzanti, sembra probabile che l’Apostolo anticipi l’argomento, convinto che sia solo 
questione di tempo prima che tali predicatori compaiano anche a Filippi.

8 Paolo spiega come egli appartenga non solo alla “razza” di Israele (ek ghénous Israél   ) 
ma alla tribù di Beniamino. Per quanto i gentili potessero entrare a far parte del popolo 
di Israele attraverso la conversione, essi non potevano diventare membri di una specifica 
tribù israelitica. Paolo sembra puntualizzare che il suo specifico pedigree giudaico sur-
classa qualsiasi forma di appartenenza che i gentili avrebbero ottenuto per conversione 
al giudaismo, dal momento che i gentili convertiti non potevano ottenere lo status di una 
specifica tribù giudaica. Eppure, Paolo considera il suo pedigree giudaico come skýbala.
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sua irreprensibile osservanza dei comandamenti di Mosè. Ep-
pure, Paolo afferma che in Cristo è giunto a considerare tutte 
le sue credenziali giudaiche come skýbala (Fil 3,8, che può 
significare “sterco” o “scarti per cani” o, in modo colloquiale 
ma decisamente appropriato, “stronzate”). La ragione per cui 
Paolo considera la sua ragguardevole identità giudaica come 
skýbala è da lui affermata chiaramente: è per “la sublimità 
della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore” e per il suo de-
siderio di “conoscere Cristo, la potenza della sua resurrezione, 
la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua 
morte” (Fil 3,10).

Questo fornisce il necessario contesto a Filippesi 3,12-14. Pa-
olo ora considera le sue precedenti, illustri credenziali giudaiche 
come skýbala perché conosce Cristo, desidera conoscere il potere 
della resurrezione di Cristo e insieme ha il desiderio di divenire 
simile a Cristo nella sua morte. Ora, Paolo vuole assicurarsi che 
i cristiani di Filippi comprendano che tali realtà non sono state 
ancora del tutto raggiunte da lui, per quanto egli sia in cammino. 
Alla luce di questo, Paolo sottolinea come egli non sia proteso 
verso la sua passata identità né verso i suoi successi. Piuttosto, 
egli è proteso verso ciò che gli sta di fronte. Per esprimere questo 
chiaramente, Paolo utilizza una vivace metafora, descrivendosi 
come un corridore che corre con ardente tensione per il premio, 
slanciato in avanti con ogni muscolo e senza prestare attenzione 
a ciò che è dietro di lui.

Rappresentazioni artistiche di corridori

Sono giunte fino a noi molte rappresentazioni artistiche su 
vasi di antichi corridori, così come alcune figurine in bronzo 
di epoca greco-romana, che ci aiutano a raffigurarci questa me-
tafora paolina.
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“Non guardate a ciò che vi sta alle spalle, tutti protesi …”

Figura 1. Anfora con corridori in stile attico, attribuita a 
Eufileto il Pittore (periodo arcaico, 530 a.C. ca); terracotta con 
figure nere (fondo Rogers [1914], nr. 14.130.12).

Figura 2. Vaso di tipo hydría, con donne che corrono ai giochi 
erei (vi secolo a.C.); terracotta con figure nere.

Figura 3. Anfora con corridori, di cui quello di testa si guarda 
alle spalle (500 a.C. ca); anfora panatenaica a figure nere, opera 
di Kleofrade (Musée du Louvre, nr. G 65).



357

INDICE

 5 PREFAZIONE

11 Messaggio di Bartholomeos I, Patriarca ecumenico
12 Messaggio di Ilarion, Metropolita di Volokolamsk, Dipartimento per 

le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca
14 Messaggio del cardinale Pietro Parolin, Segretario di stato di Sua 

Santità
15 Messaggio di Youhanna X, Patriarca di Antiochia e di tutto 

l’Oriente
17 Messaggio di Theodoros II, Patriarca di Alessandria e di tutta 

l’Africa
21 Messaggio di Irinej, Patriarca della Chiesa ortodossa serba
23 Messaggio di Daniel I, Patriarca della Chiesa ortodossa romena
24 Messaggio di Hieronymos II, Arcivescovo di Atene e di tutta la 

Grecia
25 Messaggio di Onufrij, Metropolita di Kiev e di tutta l’Ucraina
27 Messaggio di Karekin II, Catholicos di tutti gli armeni
29 Messaggio di Justin Welby, Arcivescovo di Canterbury
30 Messaggio del cardinale Kurt Koch, Presidente del Pontificio consi-

glio per la promozione dell’unità dei cristiani
32 Messaggio di Olav Fykse Tveit, Segretario generale del Consiglio 

ecumenico delle Chiese
34 Saluto di apertura del convegno di Luciano Manicardi, priore della 

Comunità monastica di Bose

35 LA VOCAZIONE CRISTIANA
 Enzo Bianchi

45 LA VITA IN CRISTO
 Ilarion (Alfeev)



358

 59 “LE MIE PAROLE SULLA TUA BOCCA” (Ger 1,9).
 VOCAZIONE E PROFEZIA
 Arsenij (Sokolov)

 75 “NON GUARDATE A CIÒ CHE VI STA ALLE SPALLE, 
 TUTTI PROTESI AL FINE DELLA CHIAMATA CELESTE
 DI DIO IN CRISTO GESÙ” (Fil 3,13-14)
 John Fotopoulos

 89 LA CHIESA CORPO DI CRISTO 
E I CARISMI DEL POPOLO DI DIO

 Bassam Nassif

107 IL CARISMA DELLA DONNA NELLA CHIESA
 Julija Vidović

119 VOCAZIONE CRISTIANA COME INCONTRO.
 GESÙ E LE DONNE
 Despina D. Prassas

135 IL SENSO DELLA SPERANZA CRISTIANA
 Andrei (Andreicuţ)

147 LA BELLEZZA NELLA VITA CRISTIANA: EFREM IL SIRO
 Sebastian Brock

161 LA BELLEZZA NELLA VITA CRISTIANA: 
 L’ESPERIENZA DEL PERDONO
 Peter Bouteneff

173 LA CHIAMATA ALLA VITA IN CRISTO NEL “TYPIKÓN” 
 DI SAN SABA (439-532). UN SAGGIO INTERPRETATIVO 
 DI TEOLOGIA LITURGICO-PASTORALE
 Stephen Headley

197 LA TEOLOGIA ORTODOSSA
 DELLA VOCAZIONE MONASTICA
 Porfirije (Perić)

209 LA VOCAZIONE MONASTICA
 NELLA CHIESA GRECA OGGI
 Nektarios (Antonopoulos)

221 LA VOCAZIONE MONASTICA IN OCCIDENTE OGGI
 Michel Van Parys

359

241 IL FENOMENO DEL MONACHESIMO DOTTO
 E L’ACCADEMIA TEOLOGICA DI KIEV
 (XIX-INIZIO XXI SECOLO).
 RAPPORTO CON LA TRADIZIONE MONASTICA
 E TRATTI SPECIFICI
 Sil’vestr (Stojčev)

259 LA VOCAZIONE MONASTICA
 NELLA CHIESA COPTA ORTODOSSA
 Angaelos di Londra

271 MONACHESIMO E MATRIMONIO:
 UNA COMUNE VOCAZIONE DI TESTIMONI 
 John Behr

293 LA VOCAZIONE DI UNA COMUNITÀ CRISTIANA
 Athenagoras Fasiolo

309 VOCAZIONE CRISTIANA E VITA DELLA POLIS
 Aristotle Papanikolaou

329 LA VITA IN CRISTO:
 COMPRENSIONE O PARTECIPAZIONE?
 Christos Yannaras

335 CONCLUSIONI
 Enzo Bianchi

339 INDICE DEI NOMI

349 PARTECIPANTI AL CONVEGNO



 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: consecutive
     Sheet size: large enough for 100% scale
     Front and back: normal
     Align: centre each page in its half of sheet
      

        
     0
     CentrePages
     Inline
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     None
     1
     0.0000
     1
     0
     0
     4
     Consec
     762
     338
    
     0
     Sufficient
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



