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ALCUNE BREVI RIFLESSIONI SULLA CHIESA ORTODOSSA 

 

 

 

 
 

Icona mistica della Chiesa Ortodossa (1817) 

 
“La Chiesa non è la barca personale di qualcuno, né del Papa, né del Patriarca, né del Vescovo. Nessuno 
può far tacere lo Spirito nella Chiesa, nei fedeli.” 
 
“Per chi è fuori dalla Chiesa Ortodossa non fa altro che girare attorno e affannarsi.”  
 

Padre Paisios (Monte Athos) 
 
“Nella Chiesa di Cristo - la Chiesa Ortodossa - non è il patriarca a salvare la Chiesa, ma è la Chiesa ha 
salvare il patriarca.” 
 
 “La Chiesa se non è crocifissa e umiliata non è vera Chiesa”  

p. Kosmas monaco aghiorita  
 
"L'Ortodossia si manifesta; non si prova.” 

P. Pavel A. Florenskij 
 
“La Chiesa è immagine di Dio, poiché opera tra i credenti la stessa unità che opera Dio”.  
 

san Massimo il Confessore 
 
“La Chiesa è una Pentecoste permanente, un incessante "giorno dello Spirito Santo” 

s. Justin Popovic  
 
“La Chiesa è la salvezza di coloro che si perdono. Non il rifugio dei pii e dei virtuosi, un rifugio per 
consolidarsi nella propria autosufficienza. Dopo Cristo, non c’è margine per la disperazione. Le prostitute 
diventano sante, i pubblicani evangelisti, i persecutori apostoli, i rinnegatori martiri.”   

san Efrem il Siro 
 
“Alla nostra Chiesa Ortodossa è stato concesso la profonda conoscenza (epignosis), nello Spirito Santo, dei 
misteri di Dio, ed è forte nella sua santa meditazione e perseveranza. L’anima dell’ortodosso è 
ammaestrata dalla grazia a lasciarsi possedere dal Signore e dalla sua Purissima Madre, e il nostro spirito 
trova la sua delizia nella contemplazione di Dio che si fa  conoscere. Ma Dio si fa conoscere solo nello 
Spirito Santo, e colui il quale a causa della su superbia tenta di conoscere il Creatore con la sua sola 
mente è cieco e stolto… Beati noi cristiani ortodossi, perchè viviamo protetti dalla misericordia di Dio. Per 
noi è facile combattere: il Signore ha avuto pietà di noi e ci ha dato lo Spirito Santo, che vive nella nostra 
chiesa. Una sola è la nostra afflizione: che tutti conoscono Dio e quanto egli ci ama.” 
 

san Silvano del Monte Athos 
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<< Sapete che cosa fa che si rispetti la Santa Chiesa Ortodossa? E’ il fatto che essa non si lascia manipolare 
o influenzare. La Chiesa non ha da adattarsi a delle “novità” che domani si riveleranno scadute e saranno 
rimpiazzate da altre, né a riformarsi, quando siamo noi  a dover essere riformati da essa, né a conformarsi 
allo spirito del mondo, né a consultarlo, quando lo spirito del mondo non è altro se non l’emanazione delle 
tenebre traviate. Essa non ha da subire i condizionamenti e le seduzioni filosofiche, politiche, scientifiche 
di questo mondo destinato a scomparire come l’erba dei campi. Essa che i Padri dicono superiore alla 
prima Creazione, non ha da aprirsi al mondo; ma chiunque vi entri deve lasciare questo mondo ed il suo 
principe alla porta, se essi rifiutano di entrarvi attraverso la penitenza e la mortificazione 
dell’impudicizia, della cupidigia e della  superbia… Prendete l’esempio della cosiddetta “giustizia sociale” 
elargita sulla terra: resterà un’illusione finchè l’uomo non avrà trovato Dio nel suo cuore. Ogni altro 
atteggiamento è l’inizio della decomposizione. Ci viene rimproverato un eccessivo rigore, un rifiuto di 
adattamento. Ma a che cosa porta l’alleggerimento delle Quaresime? Alla loro totale scomparsa. A che 
cosa l’accorciamento delle preghiere? Al loro rimpiazzo con delle ufficiature sacrileghe. A che cosa il 
conformarsi al secolo? Allo spopolarsi delle Chiese e alla caduta delle vocazioni. Più le Chiese 
dell’Occidente si ingegnano a inventare dei metodi nuovi per attrarre la gioventù, più questa perde la 
fede!... La missione della Chiesa è trasmettere la fede degli antenati e dei Padri teofori, una fede integra 
e pura…. San Giovanni Damasceno ha detto: “Noi non cambiamo i confini che i nostri padri hanno posto, 
ma conserviamo la tradizione come noi l’abbiamo ricevuta”. E san Marco di Efeso: “Nessuna concessione è 
permessa quando si tratta della nostra fede”. Così conserviamo nei vasi d’argilla della nostra indegnità il 
deposito intatto e inalterato. >> 

padre Cirillo (monaco aghiorita)  
 
“La Chiesa Ortodossa non è una Chiesa “orientale”, un’espressione orientale della fede cristiana, essa è la 
Chiesa di Cristo . La sua tradizione fu la tradizione comune di tutti i cristiani durante i primi secoli, ed 
entrando in comunione con essa noi non facciamo che ritornare a questa sorgente.” 
 

Placide Deseille (Archimandrita) 

 

 

 

 


