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Papa Francesco, nella conferenza stampa tenuta il 28 lu glio
2013, sull’aereo che lo riportava a Roma da Rio de Ja nei ro, è
stato interpellato da un giornalista russo sul valore dell’espe-
rienza cristiana ortodossa. Le sue parole, formulate sponta-
neamente in risposta alla do manda, sono frutto di una diretta
esperienza ed aprono vasti orizzonti alla cristianità di tradi-
zione latina.

«Nelle Chiese ortodosse, hanno conservato quella pristina
liturgia, tanto bella. Noi abbiamo perso un po’ il senso dell’a-
dorazione. Loro lo conservano, loro lodano Dio, loro adorano
Dio, cantano, il tempo non conta. Il centro è Dio, e questa è
una ricchezza che vorrei dire in questa occasione in cui Lei mi
fa questa domanda. Una volta, parlando della Chiesa occiden-
tale, dell’Europa occidentale, soprattutto la Chiesa più cresciu-
ta, mi han no detto questa frase: Lux ex oriente, ex occidente
luxus. Il consumismo, il benessere, ci hanno fatto tanto male.
Invece voi conservate questa bellezza di Dio al centro. Quando
si legge Dostoevskij – io credo che per tutti noi debba essere
un autore da leggere e rileggere, perché ha una sua saggezza –
si percepisce qual è l’anima russa, l’anima orientale. È una
cosa che ci farà tanto bene. Abbiamo bisogno di questo rinno-
vamento, di questa aria fresca dell’Oriente, di questa luce del -
l’Orien te. Gio vanni Paolo II lo aveva scritto nella sua Lettera.
Ma tante volte il luxus dell’Occidente ci fa perdere l’orizzonte».

Lo scopo di questo lavoro è proprio quello di offrire uno
strumento, ancor più di offrire un’occasione per incontrare
l’Ortodossia nella sua espressione più intima e suggestiva. A
rigor di termini, si dovrebbe parlare di incontro con la tradi-
zione bizantina, ordinariamente però viene usata l’altra
espressione per sottolineare il fatto che proprio le celebrazio-
ni liturgiche fanno incontrare il cuore vivo e pulsante, cioè il
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carisma, di una comunione di Chiese che nell’evoluzione
delle vicende storiche si è data il nome di Ortodossia.

Nonostante le molte iniziative sorte dopo il Va ti ca no II,
l’Occidente latino, di fatto, ha appreso qualche nozione astrat-
ta sul mondo bizantino, ma non conosce l’Or to dos sia. E que-
sto va detto non tanto del popolo cristiano, che viene richia-
mato per lo più solo a partecipare alle settimane di preghiera
per l’unità dei cristiani. Questa affermazione vale soprattutto
per gli educatori del popolo cristiano, che hanno una scarsissi-
ma conoscenza del cristianesimo orientale, appresa per lo più
in modo schematico e intellettualistico. Ne è prova chiarissi-
ma il fatto che la teologia latina, in modo particolare quella ita-
liana, nelle sue analisi e nei suoi studi e ricerche, tranne qual-
che raro caso, non prende in considerazione i contributi della
teologia ortodossa, anzi molto spesso, per diversi motivi, li
ignora completamente. Perciò tale conoscenza soltanto teorica
non è mai diventata un incontro fraterno e una comunicazio-
ne di esperienze, una gioiosa testimonianza reciproca.

L’attenzione alla poesia liturgica, che è sì un aspetto parti-
colare, ma anche uno dei fattori costitutivi dell’atto cultuale,
rimanda e invita continuamente il lettore alla diretta parteci-
pazione alle funzioni liturgiche. Cia scun fattore e aspetto
della liturgia della “Grande Chiesa” può essere veramente
apprezzato in quanto è percepito e vissuto nell’unità dell’at-
to di culto nel quale tutte le dimensioni dell’Ortodossia sono
intrecciate, cosicché nell’espressione liturgica rifulge il cari-
sma di questa modalità di vivere il cristianesimo. 

Anche la sola lettura dei testi, che non sono stati composti
per la lettura, ma per la celebrazione e la preghiera, mostra l’e-
sperienza condivisa delle Chiese cristiane nei primi secoli den-
tro il solco sicuro dell’unica Tradizione. Que sta, al di là delle
terribili esperienze storiche che hanno duramente messo alla
prova l’unità dei cristiani, si è mantenuta in gesti e formule
ancora oggi presenti. Ma il divergente sviluppo successivo

della civiltà latina e di quella bizantina ha prodotto due forme
celebrative notevolmente diverse che rispecchiano esperienze
culturali e religiose molto particolari. 

Purtroppo, nella storia, è sorta e si è costituita una certa
estraneità strutturale tra le rispettive esperienze ecclesiali,
per il modo col quale ciascuna cristianità vive e tramanda la
vita di Cristo, come testimoniano molti avvenimenti carichi
di tragicità. Non è questo il luogo per condurre un’indagine
storica, e tantomeno per dare un giudizio teologico. Sem pli -
cemente, si vuole rilevare e ribadire che, al di fuori di ristretti
gruppi di specialisti, l’estraneità perdura ancora oggi dopo
più di 50 anni di ecumenismo ufficialmente esercitato. Ma
accettare di impegnarsi in un percorso ecumenico non signi-
fica soltanto ricomporre in modo teorico e dottrinale i cocci
prodotti in un processo storico nel quale hanno preso il so -
pravvento le interessate miopie, le meschinità, i progetti ege-
monici dettati dall’egoismo e dal tornaconto insensibile al
soffio dello Spirito. Se si insiste a parlare di Chiese sorelle,
ecumenismo significa allora riconoscere il positivo carisma
che ogni Chiesa possiede. Ciò si realizza soltanto se si vive lo
stupore nell’intuire e riconoscere che la vivacità e profondità
dell’altrui esperienza è presenza misteriosa di Cristo che cor-
risponde pienamente al desiderio umano. Solo in questa
prospettiva l’esperienza dell’altro può essere percepita e giu-
dicata come un bene che arricchisce e fa fiorire con vigore
più intenso il proprio volto di uomini, liberati e riscattati
dalla misericordia di Dio. È con queste premesse che si è
spinti e invogliati a conoscere più intimamente e quindi ad
amare, valorizzare e assimilare l’esperienza religiosa dell’al-
tro che manifesta una presenza nello sguardo.

Gli eventi successivi alla scomparsa dell’URSS hanno
provocato trasferimenti temporanei o definitivi verso
l’Occidente europeo di popolazioni tradizionalmente orto-
dosse, e ciò ha rappresentato un’occasione particolarmente
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vangeli riferiscono che Gesù e gli apostoli conclusero il rito
pasquale nel cenacolo col canto dei Salmi 114-117, come com-
mentano gli esegeti (cf. Mt 26,38).

Inoltre, nelle Lettere di san Paolo si possono riconoscere
forme innologiche, come nella Lettera ai Filippesi (Fil 2,6-11,
trad. CEI 1974):

Il quale, pur essendo di natura divina, 
non considerò un tesoro geloso
la sua uguaglianza con Dio;
ma spogliò se stesso,
assumendo la condizione di servo
e divenendo simile agli uomini;
apparso in forma umana,
umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte
e alla morte di croce.
Per questo Dio l’ha esaltato
e gli ha dato il nome
che è al di sopra di ogni altro nome;
perché nel nome di Gesù
ogni ginocchio si pieghi
nei cieli, sulla terra e sotto terra;
e ogni lingua proclami
che Gesù Cristo è il Signore,
a gloria di Dio Padre. 

Prescindendo in questa sede dall’analisi filologica e dall’e-
segesi teologica, e quindi riportando per brevità solo la tradu-
zione italiana, tali versi possono infatti rappresentare un inno
cristologico della prima comunità cristiana, forse ispirato da
Paolo stesso. È assai difficile precisarne origine e funzione. In
ogni caso, Paolo lo cita come espressione del proprio pensiero,
anche se qualche termine, come è stato rilevato, è estraneo al suo
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vantaggiosa per rendere più facile e più proficua la comuni-
cazione delle esperienze. Tutto ciò però, di fatto, è avvenuto
solo in modo occasionale e superficiale.

Anticamente il cristianesimo, nonostante le miopi nega-
zioni laiciste della cultura illuministica, ha permeato la
civiltà europea. Oggi questa cristianità vive all’interno di
una civiltà che gronda nichilismo e relativismo, che perciò
riduce, soffoca e tenta di annullare la stessa esperienza cri-
stiana per sottomettere le vive energie della società a deter-
minati progetti politici, e, come si usa dire, al “politicamente
corretto”. Può essere dominato più facilmente chi è stato pri-
vato della propria identità spirituale, mentre viene governa-
to attraverso l’imposizione di una cultura che il potere rico-
nosce adatta ad addormentare la coscienza della persona, a
provocare “la dimenticanza dell’io”. Ciò viene ottenuto
attraverso la diffusione di una mentalità secondo la quale il
criterio di ogni giudizio è l’istintività e l’immediata soddisfa-
zione del proprio piacevole comodo. In questo contesto cul-
turale e sociale la testimonianza e l’educazione cristiana sono
una necessità improrogabile. È urgente ricostruire in modo
vivace e creativo il tessuto della civiltà cristiana.

La poesia liturgica bizantina partecipa a questo compito e
promuove il risveglio dell’io poiché concorre ad esprimere
nella storia la presenza di Cristo che lo Spirito Santo realizza
e assicura. 

1. POESIA LITURGICA ELLENISTICA

1.1. La poesia cristiana (secoli I-IV)

Subito dopo la Pentecoste, la memoria della morte e
resurrezione di Cristo veniva celebrata con il canto, come si
può desumere da alcuni indizi quali l’uso ebraico del canto
dei salmi in alcune precise circostanze rituali. In particolare, i
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Esiste anche un’antica traduzione latina, molto precisa ed
apprezzabile:

Sub misericordiam tuam
confugimus, Dei Genetrix.
Nostras deprecationes
ne despicias in necessitate,
sed a periculis libera nos,
una sancta, una benedicta.

Sotto la tua misericordia 
Ci rifugiamo, Madre di Dio,
Le nostre suppliche
Non disprezzare nella difficoltà,
Ma liberaci dai pericoli,
tu sola Pura, tu sola benedetta.

1.2. La liturgia bizantina (secoli V-VII)

Molti storici ritengono che con il secolo V abbia inizio il
tramonto dell’Impero romano restaurato e rinvigorito da
Costantino. Questo organismo politico, sotto la spinta di
numerosi e ineliminabili fattori, senza avvedersene, si tra-
sforma gradualmente in una nuova compagine sociale e
politica che però mantiene una continuità col passato. Nella
sua nuova fisionomia che prende volto faticosamente, per-
mangono infatti i tre elementi costitutivi dello stato bizanti-
no: struttura statale romana, cultura greca e religione cristia-
na. Que st’ul tima, poi, nella fedeltà alla Tradizione, ap pro -
fon disce la propria autocoscienza ecclesiale attraverso i quat-
tro grandi sinodi ecumenici – Nicea, Costantinopoli, Efeso e
Calcedonia –, pilastri della fede che, come i quattro evangeli-
sti, caratterizzarono il pensiero e la prassi cristiana di questo
periodo. Cominciò a realizzarsi in questo modo, a Bisanzio,
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vocabolario. Anche nella Prima Lettera a Timoteo (1 Tm 3,16) si
trova un passo singolare, che, come il precedente, viene ripro-
posto solo nella traduzione italiana della CEI:

Egli si manifestò nella carne,
fu giustificato nello Spirito,
apparve agli angeli,
fu annunziato ai pagani,
fu creduto nel mondo,
fu assunto nella gloria.

Questo testo può a buon diritto essere considerato come
un frammento di un inno liturgico. Plinio, poi, testimonia
l’uso liturgico di inni quando informa Traiano che i cristiani
cantavano un carme a Cristo come a un Dio, a cori alternati:
«Affirmabant autem hanc fuisse summam uel culpae suae
uel erroris, quod essent soliti stato die ante lucem conuenire,
carmenque Christo quasi deo dicere secum inuicem»1.

Al III secolo risale, poi, il più antico inno a Maria che sia
giunto fino a noi2:

Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν,
καταφεύγομεν, Θεοτόκε.
Τὰς ἡμῶν ἱκεσίας,
μὴ παρίδῃς ἐν περιστάσει,
ἀλλ᾽ἐκ κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς,
μόνη Ἁγνή, μόνη εὐλογημένη.
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Cristo Signore unigenito; da riconoscersi in due nature,
senza confusione, immutabili, indivise, inseparabili, non
essendo venuta meno la differenza delle nature a causa della
loro unione, ma essendo stata, anzi, salvaguardata la pro-
prietà di ciascuna natura, e concorrendo a formare una sola
persona e ipostasi; Egli non è diviso o separato in due perso-
ne, ma è un unico e medesimo Figlio, unigenito, Dio, verbo e
signore Gesù Cristo, come prima i profeti e poi lo stesso
Gesù Cristo ci hanno insegnato di lui, e come ci ha trasmesso
il simbolo dei padri»4.

Proprio in forza di questo sviluppo rigoglioso del pensie-
ro teologico sul finire del V secolo e soprattutto nel successi-
vo, la liturgia bizantina cominciò a presentare distintamente
un volto e un’espressività propria, poiché entrarono nelle
celebrazioni liturgiche alcuni canti direttamente ispirati alle
due professioni di fede – il credo di Nicea e di Co stan ti no po -
li – e all’horos (definizione) di Calcedonia. Da una parte, la
disputa teologica proseguì con accanimento e con uno svi-
luppo drammatico che portò al concilio dei tre capitoli (553)
e alla condanna del monotelismo (680). Dall’altra, il titolo di
Theotokos e le acclamazioni mariane di Cirillo di Alessandria
diedero origine ad una copiosa fioritura di produzioni lettera-
rie ricche di immagini e di raffinate espressioni che ebbero il
loro vertice poetico nel famoso inno akathistos del V secolo5.
Nello stesso tempo, le nuove dimensioni della realtà di
Cristo chiarite a Calcedonia ispirarono canti di eccellente fat-
tura poetica, come l’O monogenes, attribuito all’ispirazione
dell’imperatore Giustiniano. Così la definizione teologica
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una compagine politico-religiosa che a buon diritto può esse-
re chiamata “santa romana repubblica“, la stessa denomina-
zione che Giorgio Falco riserva alla struttura politica che
nacque dalle conquiste di Carlo Magno e si sviluppò nel
tempo col nome di Sacro Romano Impero.

Dopo l’attività poetica documentata attraverso frammen-
ti e testimonianze occasionali, a cui si è fatto cenno, il conci-
lio di Efeso, nella prima metà del secolo V (431), nel contesto
della controversia cristologica provocata dalla teologia di
Ne storio, giunse alla proclamazione di Maria quale Theo to kos,
cioè Genitrice di Dio. Questa proclamazione teologica diede
un impulso enorme alla venerazione di Maria, soprattutto
nell’area palestinese, allo sviluppo della poesia liturgica, in
particolare quella legata alla proclamazione della divina
umanità di Cristo, e alle feste dedicate a Maria. Due furono,
e lo sono ancora oggi, le feste fondamentali dedicate all’ap-
profondimento del mistero di Maria, Madre di Dio: l’An -
nun ciazione e la Dormizione, che corrisponde al l’As sun zio -
ne per i latini3. Il concilio di Calcedonia (451) chiarì la posi-
zione della Chiesa riguardo la persona di Cristo. Nella sua
de finizione di fede, dichiara: «Seguendo, quindi, i santi Pa -
dri, all’unanimità noi insegniamo a confessare un solo e
medesimo Figlio: il Signore nostro Gesù Cristo, perfetto nella
sua divinità e perfetto nella sua umanità, vero Dio e vero
uomo, [composto] di anima razionale e di corpo, consostan-
ziale al Padre per la divinità, e consostanziale a noi per l’u-
manità, simile in tutto a noi, fuorché nel peccato, generato
dal Padre prima dei secoli secondo la divinità, e in questi
ultimi tempi per noi e per la nostra salvezza da Maria vergi-
ne e madre di Dio, secondo l’umanità, uno e medesimo
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l’accentuazione di gesti ieratici e simbolici, l’uso di processio-
ni accompagnate dal canto di più cori, educati dalla scuola
imperiale, conferirono un a spetto nuovo alle celebrazioni
liturgiche e lasciarono un segno sulla struttura degli stessi
edifici di culto. Dal se colo VI, specialmente sotto l’influenza
di Giustiniano I, il rito bizantino divenne «imperiale». In par-
ticolare, la sua celebrazione eucaristica acquisì un grande
splendore rituale e un maggiore significato teologico, spe-
cialmente come risultato delle controversie cristologiche.
Que sto avvenne in parte attraverso l’aggiunta di nuove festi-
vità, della professione di fede (511) e di molti canti nuovi,
come il Trisaghion (438-439 ca.), il Monoghenes (535-536) e il
Cherubikon (573-574).

Tuttavia, ancor più che questi canti, ebbero rilevanza, per
lo sviluppo della liturgia, le processioni che essi erano desti-
nati ad accompagnare7. La struttura architettonica della chie-
sa (spazio sacro), la decorazione interna costituita da imma-
gini sacre, i gesti liturgici accompagnati solennemente dal
canto, il ciclo liturgico annuale (tempo sacro), e la loro inter-
pretazione simbolica vennero a costituire una struttura com-
plessa ma ben connessa in un’unitaria e caratteristica espres-
sione di culto dalla fisionomia inconfondibile.

1.3. L’Agia Sophia

Notevoli furono le evoluzioni artistiche sia nell’ambito
dell’architettura delle chiese che nell’esecuzione delle imma-
gini sacre. Nell’ambito dell’architettura ci fu il passaggio
dallo stile basilicale a quello a pianta centrale nelle diverse
forme di realizzazione tecnica e in ter pretazione artistica.
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diviene, nel canto, preghiera. Né tale ispirazione teologico-
poetica rimase circoscritta all’epoca immediatamente succes-
siva ai grandi sinodi generali della cristianità, ma continuò
ad ispirare, nei secoli successivi, le opere dei monaci poeti,
come si dirà più estesamente nel prosieguo del discorso. In
questo rigoglio di riflessione teologica e di produzione poeti-
ca, Bisanzio co minciò a elaborare una forma di celebrazione
che mo strava elementi sempre più peculiari. Certo, non tutto
fu prodotto originale della capitale, parecchi elementi giun-
sero dai monasteri dell’Egitto controllati da Ales san dria,
molti dagli eremi della Siria, che fiorivano sotto la vigile
guida di Antiochia, e soprattutto dall’area palestinese. 
La genialità di Bisanzio consistette proprio nel sintetizzare 
e ricreare, attraverso l’eredità proveniente dall’ellenismo 
e la lingua greca, gli apporti provenienti da altri ambienti
culturali e religiosi. Le anafore dette di san Basilio e di 
san Giovanni Cri so stomo sono un eloquente esempio di tale
sviluppo6.

A partire dall’età di Giustiniano l’espressività del cristia-
nesimo di Bisanzio, e in particolare il modo di gestire il culto
come adorazione, prese uno slancio nuovo e assunse un
aspetto particolare. Ciò avvenne attraverso una memoria
storica, che appunto attualizza, cioè rende realmente presen-
te, un fatto del passato, intrecciata ad una glorificazione che
simboleggia il gesto delle schiere degli incorporei davanti al
trono del Dio inaccessibile. La Grande Chiesa caratterizzò la
sua espressività cultuale assimilando forme artistiche, gesti e
atteggiamenti provenienti dall’ambiente della corte imperia-
le. Il gusto per la solennità e la grandiosità delle cerimonie,
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Davanti all’altare c’era l’ambone, dal quale venivano procla-
mate le Scrit ture, e sotto stava il coro, diviso spesso in due
grup pi, per dare maggiore dinamicità e solennità ai canti,
ma anche per alleviare la fatica delle lunghe esecuzioni.
L’ambone e l’altare erano collegati da un passaggio. Solo
quando l’altare venne arretrato, si poté distinguere abside e
navata mediante una struttura che, all’inizio snella e aperta,
successivamente coperta in modo crescente da immagini
sacre, diede origine all’iconostasi. Il museo bizantino di
Atene ricostruisce in alcune sue sale la tipica struttura inter-
na della chiesa bizantina di questo periodo e la sua successi-
va evoluzione. 

Nel 532, pochi giorni dopo la distruzione della se conda
basilica dedicata a Cristo, sapienza di Dio, Giu sti niano I
decise di costruire una nuova basilica completamente diver-
sa, più grande e maestosa rispetto alle due precedenti. Lo
storico Procopio, nel primo libro delle Costruzioni, ci offre
un’accurata descrizione di questa opera, destinata a diventa-
re l’immagine più potente dell’impero e il simbolo della
Nuova Roma alla quale l’imperatore aveva ridato bellezza e
vigore. «Es sa si eleva ad una altezza prodigiosa che domina
tutta la Città. Benché essa sia soltanto un particolare, ne fa il
principale ornamento ed ha il vantaggio di elevarsi tanto al
di sopra degli altri che serve a scoprirli e contemplarli. C’è
una giusta proporzione tra lunghezza e larghezza, tanto che,
benché entrambe siano straordinarie, nessuna di esse è enor -
me. Non è possibile descriverne esattamente la bellezza. È
così maestosa e proporzionata nelle sue parti che non vi si
possono notare né eccessi né difetti. Benché la sua grandezza
sorpassi quella di tutte le altre opere, i suoi ornamenti sono
più raffinati di quelli delle opere che hanno soltanto una
grandezza mediocre. Brilla con uno splendore così eclatante
da potersi dire che invece di essere illuminata dai raggi del
sole, racchiude in sé la sorgente della luce ... Gli occhi non
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Questo riferimento all’architettura non è un complemento
erudito qui presentato poiché completa la visione culturale e
artistica dell’epoca. Ben presto tutte le espressioni artistiche
assunsero un pronunciato significato simbolico, come si dirà
meglio e più esplicitamente nel prosieguo dell’analisi che
giustificherà l’insistenza su questo punto. È proprio la valen-
za simbolica che conferisce unità organica a tutte le espres-
sioni artistiche che nel culto della chiesa bizantina acquista-
no una capacità spiccata di manifestare la presenza del
mistero di Dio. 

Ai tempi della costruzione delle chiese di Co stan tino in
Palestina, erano in uso due tipi principali di pianta: la pianta
basilicale, o assiale, come nella chiesa del Santo Sepolcro, e la
pianta circolare, o centrale, come nella grande chiesa ottago-
nale oggi perduta di Antiochia. Nessuna chiesa costruita
dopo il VI secolo riuscì a competere in grandezza con le chie-
se fatte costruire da Giustiniano. Gli architetti impegnati nel
progetto voluto dall’imperatore promossero costruzioni
aventi un’area centrale coperta dalla cupola. A volte lo spa-
zio centrale era quadrato, altre volte ottagonale, o per lo
meno c’erano otto pilastri invece di quattro a sostenere la
cupola, con navata e transetto proporzionalmente più picco-
li. Una base quadrata veniva divisa su ogni lato in tre parti,
con la parte centrale più grande. Si ottenevano, in questo
modo, nove quadrati a partire dai quali si sviluppava il pro-
getto architettonico tipico di quel periodo. Inizialmente una
sola grande abside abbracciava il lato est del quadrato, men-
tre lo sviluppo di tre absidi si realizzò in epoca posteriore.
File di sedili innalzati lungo la circonferenza dell‘abside, con
il trono del patriarca al centro, formavano il synthronon
(trono collettivo). Alla facciata ovest si giustapponeva il nar-
tece, che è uno stretto portico di entrata. Proprio sotto il cen-
tro della cupola si trovava l’altare, che cominciò ad essere
protetto da un baldacchino o ciborio poggiante su pilastri.
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completamente aspetto, cessarono le rappresentazioni del
Cristo imberbe in fattezze apollinee o in veste di filosofo e si
imposero quelle del Cristo barbuto, come il Cristo Pan to kra tor
(nella cupola) e il Cristo Salvatore, soprattutto nell’iconos-
tasi11. È stata fatta l’ipotesi che il nuovo tipo iconografico di
Cristo sia da mettere in relazione con la Sindone, che non sa -
rebbe altro che il mandilion di Edessa tra sportato a Co stan ti -
no poli nel 944. Esso ven ne poi custodito nella chiesa di Santa
Maria delle Blacherne, ove erano conservate importantissime
re li quie della cristianità, tra le quali il maphorion, cioè il man-
tello o velo della Vergine. Qui, inoltre, si venerava l’icona
protettrice della città, detta, appunto, Madonna Bla che no tis -
sa. Sul rapporto tra immagine di Cristo e Sindone è ormai
sorta una vasta letteratura12.

2. LA MISTAGOGIA

L’influenza artistica, teologica e liturgica della cattedrale
di Costantinopoli fu grandiosa. Questa chiesa divenne il cen-
tro paradigmatico del rito che si andava lentamente forman-
do, e con la sua struttura concorse a plasmarne l’aspetto
nella sua dimensione simbolica. Non si sottovaluti il signifi-
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possono fermarsi a lungo e prendere in considerazione un
luogo senza essere subito attratti dalla bellezza degli altri.
Gli spettatori sono continuamente presi da una sollecitudine
e da una agitazione provenienti dal dubbio su cosa ammi-
rare maggiormente. Il loro animo segue il movimento dei
loro occhi e dopo essersi voltato da tutte le parti rimane in
uno stato di sospensione»8.

La pittura, invece, produsse, fin dall’inizio di quest’epo-
ca, una grossa novità nella rappresentazione dell’immagine
di Cristo. Ciò riguarda non tanto la tecnica espressiva, bensì
il contenuto stesso dell’annuncio iconico, e fu un evento
abbastanza raro in rapporto allo sviluppo storico dell’imma-
gine sacra. I tipi iconografici che decoravano le chiese rag-
giunsero molto presto, addirittura in epoca paleocristiana, la
loro struttura definitiva, ripetuta poi con grande attenzione
per non alterare la composizione delle scene e la fisionomia
dei personaggi. Tra i molti esempi che si possono addure per
documentare l’antichità dei tipi iconografici ci sono le famo-
se ampolle di Monza provenienti dalla Pa le stina e risalenti al
sec. VI e minutamente presentate nel catalogo del museo9. K.
Onasch, nella sua opera che presenta numerosi monumenti
dell’antica arte russa, analizza anche storicamente l’antichità
di alcuni tipi iconografici10.

Nei secoli seguenti prevalsero le novità stilistiche operate
dai pittori, che però mantennero una sostanziale conformità
con i modelli tradizionali, ritenuti venerandi perché consacra-
ti dalla tradizione. Le immagini di Cristo, invece, cambiarono
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8 PROCOPIO DI CESAREA, Costruzioni, Libro I, capp. 3-4.
9 Cf. R. CONTI, Il Tesoro, Museo del Duomo di Monza, Monza 1983,

18-26.
10 Cf. K. ONASCH, Icone, Edizioni Licosa, senza data.

11 Per una sintesi del rapporto tra immagini e strutture architettoniche,
si veda in particolare M. G. MUzJ, Culto cristiano e iconografia monu-

mentale della Chiesa indivisa, Gregoriana, Roma 2010.
12 Nel sito ufficiale della santa Sindone un paragrafo è dedicato ad

un puntuale paragone tra la Sindone e il tipo iconografico di
Cristo salvatore. Si giunge alla seguente conclusione : «I risultati
ottenuti evidenziano un altissimo numero di punti di congruen-
za, tali da far ritenere molto probabile l’ipotesi che il volto
dell’Uomo della Sindone sia stato il prototipo al quale l’icono-
grafia cristiana si è ispirata almeno a partire dal VI secolo».



di un senso profondo e nascosto quelle e spressioni liturgiche e
quei riti di cui si era perso il si gnificato storico e funzionale.
Nacque così l’interpretazione mistagogica, cioè la visione
mistica dei riti e dei gesti liturgici. Tale interpretazione è analo-
ga a quella del le Scritture, nelle quali gli esegeti riscontrarono
un sen so letterale o storico e un senso più profondo o mistico.

Tale interpretazione simbolica è stata accuratamente ana-
lizzata da Danielou. Dopo aver studiato i primi sacramenti
dell’iniziazione cristiana, riferendosi ai riti eucaristici egli
afferma che, secondo le principali esegesi eucaristiche, «la
Messa è una rappresentazione sacramentale del sacrificio
della Croce, nonché una partecipazione sacramentale alla
liturgia celeste»14.

La mistagogia alessandrina, seguendo il modo tipologico
di interpretare la Scrittura, sottolinea in modo particolare l’a-
spetto mistico del rito eucaristico, mettendo in risalto il fatto
che esso è stato percepito come una partecipazione alla litur-
gia celeste celebrata dagli angeli. Gran parte dei Padri ha in
qualche modo sottolineato la dimensione mistica dei riti e
fatto riferimento alla funzione tipologica delle cerimonie
liturgiche. Alcuni, però, vi hanno dedicato un’attenzione
particolare, commentando nelle loro catechesi i riti della ini-
ziazione cristiana. Le fondamentali fonti per questo periodo
sono: Cirillo di Gerusalemme, nel IV secolo, e Teodoro di
Mopsuestia, nel IV e V secolo.

Lo pseudo-Dionigi, nel V secolo, nella sua Gerarchia eccle-
siastica si serve di queste interpretazioni per mostrare la corri-
spondenza simbolica tra la gerarchia celeste (gli angeli) e
quella ecclesiastica (il clero). Massimo il Confessore, nel VII
secolo, sintetizza in modo personale tutti i contributi prece-
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cato simbolico che questa chiesa e tutte le chiese costruite su
questo modello hanno suggerito e ancora oggi realizzano.

Evdokimov, riferendosi alla forma classica delle chiese
russe, che chiaramente sono debitrici dell’organizzazione
architettonica dell’Agia Sofia e di questa sono un interessante
sviluppo artistico, scrive: «La Croce con la cupola coronata e
la cupola stessa ordinano lo spazio. Con le sue linee la cupo-
la traduce il movimento discendente dell’amore divino, la
sua sfericità riunisce tutti gli uomini in assemblea, in sinassi
eucaristica. Sotto la cupola ci sentiamo salvati dall’angoscia
dell’infinito corrotto; se si prolungano all’infinito le braccia
della sua figura geometrica, la croce contiene la totalità dello
spazio organizzato, dell’infinito attuale. […] L’arte sacra
delle chiese ortodosse concorre ad integrare tutto al Mistero
liturgico»13. Nell’area del l’Im pero romano, dopo il cosiddet-
to editto di Mi la no del 312 che in un certo senso rese legale
nell’ambito dello Stato romano il culto cristiano, la popola-
zione aderì in numero crescente e con sempre maggiore con-
vinzione al cristianesimo. Si sentì perciò l’urgenza di impar-
tire ai catecumeni, che si presentavano in numero sempre
maggiore, non solo una solida preparazione per essere
ammessi all’iniziazione cristiana, ma anche un’istruzione sul
significato dei riti (battesimo, cresima e eucaristia) ai quali
avevano partecipato durante l’iniziazione stessa. Dopo i
primi inizi, in cui si offrivano sobrie spiegazioni, come testi-
monia Cirillo di Gerusalemme, si avvertì il bisogno di un’in-
terpretazione spirituale sempre più approfondita.

Tutte le celebrazioni liturgiche assunsero un preciso valore
simbolico, e in un momento storicamente successivo si caricò
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i testi – ai quali sono aggiunte pochissime indicazioni,
trattate per di più con un corpo di stampa minimo, che si
riferiscono allo schema dell’ufficiatura – provengono dalla
copiosa produzione composta per le festività della natività,
della teofania e della tra sfi gu ra zione. Purtroppo, per tiran-
nia dello spazio, mancano egregie e significative composi-
zioni. Quelle presenti, però, permettono di cogliere ottima-
mente come la sensibilità religiosa bizantina, educata dalla
lettura dei Padri e dal monachesimo, faccia viva esperienza
della persona di Cristo.

Quelle nominate sono feste essenzialmente dogmatiche:
facendo memoria liturgica dell’evento, rendendolo perciò
attuale e contemporaneo, mediante la partecipazione dei
fedeli al culto, la Chiesa medita e proclama il contenuto della
sua fede, i temi fondamentali del cristianesimo. «Queste
feste “fisse” sviluppano il senso del fatto centrale della sto-
ria, dalla creazione del mondo fino alla Gerusalemme cele-
ste: la manifestazione di Cristo, figlio di dio, tra gli uomini.
esse descrivono il quid del divenire dio-umano. il ciclo
pasquale ne descrive, invece, il come»1.

Attraverso il linguaggio della poesia, in questi componi-
menti, che si riferiscono a tre eventi della vita di Cristo, è
presente tutta una visione della divina eco no mia secondo la
prospettiva teofanica. B. Bobrinskoy vede molto chiaramente
il nesso tra teologia e liturgia ed afferma che: «nel passaggio
dalla teologia biblica alla teologia della Chiesa, cioè alla teo-
logia dei Padri e dei concili, mi sembra essenziale praticare
una sosta e studiare in modo privilegiato il culto ecclesiale,
riflettere un momento sulla sua natura, sulla sua relazione
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con la teologia, poi discernere i modi della rivelazione della
santa trinità nel culto pubblico della Chiesa»2.

si sa molto poco sulla celebrazione di queste feste nei
primi secoli. in oriente si cominciò a commemorare, il 6 gen-
naio, i fatti che riguardavano la divina manifestazione di
Cristo, mostravano cioè che quest’uomo che vedo è dio stes-
so. essi sono la nascita, l’adorazione dei Magi, il battesimo
nel Giordano, il miracolo di Cana in Galilea. Ben presto a
roma si celebrò, il 25 dicembre, la nascita di Cristo per sosti-
tuire la festa pagana dei saturnali, celebrata in occasione del
solstizio di inverno secondo la simbologia del sole invitto
che non soccombe alle tenebre. roma accolse la festa della
teofania e l’oriente quella della nascita. La trasfigurazione è
più tarda e si presume che la data del 6 agosto sia dovuta al
fatto di celebrare questo evento 40 giorni prima della passio-
ne, ricordata in oriente anche il 14 settembre.

Cristo è il volto umano di dio, è dio che si manifesta nel
cosmo e nella storia umana. La comune modalità di questa
manifestazione è la luce, che è simbolo e dunque presenza
del mistero di dio che si comunica agli uomini. Lo schema
interpretativo di tale manifestazione è offerto dal prologo
del vangelo di Giovanni. Cristo è il Logos che con il Padre e
lo spirito vive e costituisce l’insondabile realtà del mistero di
dio. egli manifesta agli uomini il volto umano di dio in
modo stabile e definitivo, combatte contro le tenebre che non
gli resistono, libera l’uomo dalla schiavitù e lo rende capace
di diventare figlio di dio, cioè di diventare per grazia ciò che
dio è per natura. Questa visione della storia della salvezza
porta con sé una visione teologica destinata ad uno sviluppo
di estrema importanza per la consapevolezza che la Chiesa
ha di sé. 

in secondo luogo, la memoria liturgica della natività di
Cristo, del suo battesimo nel Giordano, della trasfigurazione
sul monte tabor ripropone e approfondisce i particolari di
questi eventi dentro lo schema indicato. Gli elementi che ne
compongono il tessuto narrativo, perciò, sono tutti interpre-
tati in chiave epifanica. ne consegue che la modalità del
kerigma non si attarda in modo sentimentale sul versante
umano del mistero celebrato. Gli elementi che costituiscono
la dimensione umana dell’evento non si sovrappongono mai
all’intuizione teologica originaria e non ne diminuiscono la
realtà che provoca estremo stupore. Ciò vale in modo parti-
colare per la natività di Cristo.

in tale impianto meditativo si trovano composizioni par-
ticolarmente care alla sensibilità religiosa bizantina. Gli
stikherà vesperali di quattro giorni di pre-festa, attribuiti,
secondo la tradizione, ma non secondo la critica, a romano il
Melode, costituiscono, a parere dello scrivente, un kontakion.
il testo greco qui è solo assemblato, la sua struttura viene
evidenziata solo nella traduzione italiana. Già da questa
prima composizione si può notare come molte immagini
poetiche siano costruite attraverso la contrapposizione, o
anche l’antitesi, dell’azione umana e dell’azione divina nella
persona di Cristo. Questo modo di produrre immagini è una
caratteristica propria della poesia liturgica, che giunge tal-
volta ad espressioni di rara potenza.

L’apolytikion del giorno della natività compendia tutti gli
elementi e tutti gli eventi che attorniano la nascita di Cristo
in chiave epifanica. il quarto stikheròn del vespro, già molto
caro a Pavel evdokimov3, esprime la vibrante nota spirituale
sottesa a tutta la celebrazione, ed essa caratterizza tutta l’at-
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vangeli, sottolineano ancora una volta il rapporto tra Cristo e
il mistero trinitario. emergono dunque tre livelli che costitui-
scono la struttura ermeneutica dei gesti salvifici di Cristo che
i vangeli hanno reso paradigmatici e che la Chiesa bizantina
vive dentro questa intuizione interpretativa. La dimensione
trinitaria, la dimensione epifanico-soterica e infine la dimen-
sione deificante, peraltro strettamente intrecciate tra loro in
modo inscindibile, sono sempre presenti nella comprensione
di tutti i fatti della vita di Cristo. in questo modo si ottiene
un’esposizione della divina economia in cui si vede l’im-
pronta del Mistero, la quale proprio dai testi liturgici attinge
linfa vitale. Anche le icone delle grandi feste, in modo parti-
colare le più famose che con tocchi originali si ispirano ai
testi liturgici, hanno le loro immagini costruite su questi
livelli5. Con intensità crescente, dal secolo Xiv i testi della
trasfigurazione sono stati letti dalla religiosità bizantina in
chiave escatologica, sotto l’impulso e l’impressione della
dottrina di Gregorio Palamàs. in estrema sintesi, portando a
coerente conclusione il pensiero dei Padri greci, egli sostiene
che in dio bisogna distinguere la sua essenza, che è incono-
scibile e impartecipabile, dalle sue manifestazioni e azioni
energetiche, che sono increate ma partecipabili e quindi
conoscibili. La partecipazione alla vita di dio che avviene
con la deificazione dell’uomo consiste nell’essere afferrati e
trasformati progressivamente dalle divine energie, fino alla
contemplazione della luce increata, che è appunto quella che
videro gli apostoli sul monte tabor6.

Cap. i – Cristo. il volto umano di dio

mosfera di questa commemorazione che è vera memoria, nel
senso più volte chiarito. in particolare, nei testi della natività
la Madre di dio, la stella, i Magi, i pastori e tutti gli altri ele-
menti presenti sono importanti perché sono il modo e lo
strumento concreto attraverso il quale il Mistero si manife-
sta. non sono ricordati per narrare una storia piena di poe-
sia, di fascino e di buoni sentimenti, ma per annunciare l’e-
vento misterioso, inconcepibile ed assoluto della reale mani-
festazione di dio nella carne, che è una presenza che si pro-
pone ora.

il battesimo nel Giordano è un evento terribile e dinami-
co che avviene sullo sfondo sereno di una tranquilla visione
agreste. Qui si manifesta, in tutta la sua potente e drammati-
ca dinamicità, il progetto di dio che riabilita l’uomo. L’ob be -
dienza di Cristo che si sottomette alla volontà del Padre, la
sua lotta contro i mostri delle acque tenebrose, la prima
grande manifestazione trinitaria, che in Cristo illumina il
cosmo e riabilita l’uomo, sono gli elementi essenziali di que-
sto avvenimento che viene presentato in una dimensione
epica, così come altri eventi della vita di Cristo sentiti come
fondamentali. Qui però l’epos tocca un vertice di rara poten-
za, superato soltanto da quello pasquale. È la lotta contro il
male e le tenebre, peraltro sempre presente negli eventi di
Cristo che la liturgia commemora, che genera la dimensione
epica. essa, nella teofania, prende l’aspetto di lotta contro i
mostri marini che abitano l’abisso privo di luce ed ostile, ed
è immagine della lotta che Cristo sostiene contro l’Ade e
satana, che si è impossessato del regno dei morti: Cristo,
infatti, sconfigge l’Ade «con il fulgore della divinità»4.

Anche la trasfigurazione sul monte è chiaramente perce-
pita e compresa in chiave epifanica. i testi poetici, guidati dai
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6 Cf. y. sPiteris, Salvezza e peccato nella tradizione orientale, edB,
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Ἡ Γέννησις

Παραμονὴ τῆς ἐορτῆς
Εἰς τοὺς Αἴνους ψάλλομεν, κατὰ ἀλφάβητον

Ποίημα Ῥωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ
Ἦχος πλ. β‘ Αὐτόμελον

Κοντάκιον
Αἱ Ἀγγελικαί, προπορεύεσθε Δυνάμεις, οἱ ἐν Βηθλεέμ,
ἑτοιμάσατε τὴν Φάτνην· ὁ λόγος γὰρ γεννᾶται· ἡ σοφία
προέρχεται, δέχου ἀσπασμὸν ἡ Ἐκκλησία, εἰς τὴν
χαράν τῆς Θεοτόκου, λαοὶ εἴπωμεν· Εὐλογημένος ὁ
ἐλθών, Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι. (Δίς)

Ὁ Οἶκος
Ἀνίσχει ὁ Ἀστήρ, Ἰακὼβ ἐν τῷ Σπηλαίῳ. Δεῦτε καὶ
ἡμεῖς, προεόρτια τελοῦντες, συνδράμωμεν τοῖς
Μάγοις, τοῖς Ποιμέσι συνέλθωμεν· ἴδωμεν Θεὸν ἐν
τοῖς σπαργάνοις, ἴδωμεν Παρθένον γαλουχοῦσαν,
φρικτὸν θέαμα! Ὁ Βασιλεὺς τοῦ, Ἰσραήλ, Χριστὸς
παραγίνεται. 

Βουνοὶ γλυκασμόν, σταλαξάτωσαν· Ἰδοὺ γάρ, ἥκει ὁ
Θεός, ἐκ Θαιμὰν Ἔθνη ἡττᾶσθε· Προφῆται
Πατριάρχαι σκιρτήσατε· ἄνθρωποι χορεύσατε
ἐνθέως, ὁ ἰσχυρὸς καὶ μέγας Ἄρχων, Χριστὸς τίκτεται·
ὁ Βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν, ἐν γῇ παραγίνεται.
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Natività

Pre-festa
dalle lodi del 20, 21, 22, 23 dicembre: 6x4

Composizione di Romano il Melode
tono inverso 2° automelo

Kontakion
O Potenze angeliche, avanzate, abitanti di Bethleem,
preparate la mangiatoia, il Logos nasce, la Saggezza
giunge, Chiesa, accogli l’abbraccio, popoli, diciamo, per
la gioia della Madre di Dio: Benedetta la tua venuta,
Dio nostro, gloria a te.

Oikoi
1 Nella grotta sorge la stella di Giacobbe (Nm 24,17),
venite celebrando la pre-festa, anche noi con i Magi cor-
riamo, andiamo con i pastori, guardiamo Dio nei suoi
panni, guardiamo la vergine che allatta, visione che fa
fremere! Cristo, il re di israele, viene al mondo sulla
terra.

2 Le colline stillino dolcezza, ecco, infatti, Dio è giunto
da theman (Ab 3,3), sottomettetevi; profeti e pa triarchi,
tripudiate, uomini pieni di ardore, danzate, il principe
forte e grande è messo al mondo, il re dei cieli nasce
sulla terra.
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Γῆθεν ἀνυψῶν, τοὺς βροτοὺς ὁ Πλάστης ἥκει, τὴν
βασιλικήν, καινουργῶν αὖθις εἰκόνα· συγχάρητε τῶν
ἄνω, αἱ Δυνάμεις ὑμνήσατε· ἔχθρας τὸ μεσότοιχον
ἐλύθη, ἦλθεν ᾧ ἀπέκειτο· Θεὸς γάρ, βροτὸς γίνεται, ὁ
Βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ, Χριστὸς παραγίνεται.

Δεῦτε οἱ πιστοί, ὑπαντήσωμεν τῷ ἐκ Κτίστῃ, ἥκοντι εἰς
γῆν, Παρθένου ἀνατεῖλαι· ἁγνείᾳ λαμπρυνθῶμεν, ἀρε-
ταῖς ἀπαστράψωμεν, τρόμῳ καὶ χαρᾷ ἑτοιμασθῶμεν,
Χριστόν ἰδέσθαι βρεφωθέντα, νοὸς ὄμμασιν, ἡμᾶς
θεοῦντα τοὺς βροτούς, ἄκρᾳ ἀγαθότητι.

Ἐγγίζει ὁ Χριστός, Βηθλεὲμ προετοιμάζου· ἤδη τῶν
Ἐθνῶν, τὸ σωτήριον αὐγάζει. Εὐτρέπισον τὴν φάτνην,
τοὺς Ποιμένας συνάγαγε, κάλεσον τους Μάγους ἐκ Περ-
σίδος, αἱ Στρατιαὶ τῶν Ἀσωμάτων, Νοῶν κράζουσιν· ὁ
Βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν, Χριστὸς παραγίνεται.

Ζῆλός τε καὶ πῦρ, καταφάγεταί σε ἄφρον, πλάνε
ἀληθῶς, καὶ τοῦ νόμου συκοφάντα· ἰδοὺ γὰρ ἡ Παρ-
θένος, Ἡσαΐας ὡς ἔφησεν, ἔσχεν ἐν γαστρὶ καὶ ἐπὶ
φάτνης, ἀνακλινεῖ τὸν Βασιλέα· διὸ ἅπαντες, οἱ ἐξ
Ἰούδα τῆς φυλῆς, δυνάσται ἐκλείψουσιν. 

Ἡ δημιουργός, νῦν προέρχεται Σοφία, αἱ προφητικαί,
διανίσχουσι νεφέλαι, ἡ χάρις αἰθριάζει, ἡ ἀλήθεια
ἔλαμψε, παύεται αἰνίγματα σκιώδη, ἡ τῆς Ἐδὲμ
ἠνοίγη πύλη, Ἀδὰμ χόρευε, ὁ πλαστουργὸς Θεὸς
ἡμῶν, ἑκὼν πεπλαστούργηται. 

3 Eccolo qua dalla terra il Creatore per rialzare i mortali e
rinnovare ancora l’immagine regale, gioite, potenze cele-
sti, cantate, il muro di inimicizia (Ef 2,14) per il quale stava
lontano è stato abbattuto, Dio infatti diventa mortale,
Cristo, il re d’israele, viene al mondo.

4 Fedeli, andiamo incontro al Creatore che viene a
nascere da una vergine, risplendiamo di castità, brillia-
mo di virtù, prepariamoci con timore ed allegrezza per
vedere con gli occhi della mente colui che diventa
infante, divinizza noi i mortali con suprema bontà.

5 Cristo si avvicina, Bethleem, preparati, già brilla la
salvezza delle nazioni, prepara la mangiatoia, raccogli i
pastori, dall’Oriente chiama i Magi, le schiere delle
intelligenze incorporee esclamano: Cristo, il re dei cieli,
viene al mondo.

6 Rivalità e fuoco ti divorano, insensato, veramente
fraudolento, denigratore della legge; ecco infatti la
vergine, come disse isaia, ha portato nel seno e depone
nella mangiatoia il re; tutti i potenti che provengono
dalla tribù di Giuda scompaiono.

7 Ora giunge la saggezza creatrice, si aprono le nubi
profetiche (Is 45,8), la grazia rischiara, la verità splende,
cessano gli oscuri enigmi, la porta dell’Eden si apre,
esulta adamo, il nostro Dio creatore volontariamente
viene creato.
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8 Compiendo gli oracoli e le visioni dei profeti, il Logos
è messo al mondo e si appesantisce nella carne, nasce e
nella mangiatoia degli animali viene deposto. Questa 
è la condiscendenza suprema, meravigliosa salvezza,
per la quale cantiamo: Cristo, il re di israele, viene al
mondo.

9 Per rigettare il veleno della distruzione e riplasmare
per me l’immagine primitiva ti incarni e succhi il latte e
ti lasci avvolgere dai panni, tu che con un cenno fai
girare l’universo, operatore di prodigi, ti canto, Logos,
messaggero della paterna decisione, per la quale ridi-
vento immortale.

10 Senza lasciare il seno paterno ti sei mostrato come
mortale, sei portato dalle braccia della vergine, sono
chiamati con una stella dall’Oriente i Magi che ti adora-
no come Signore iddio, tu che fai sparire con il soffio
delle labbra gli empi capi delle nazioni e pasci il popolo
eletto.

11 il Logos, pur essendo consustanziale al Padre, intriso
dal puro sangue verginale, è plasmato e cresce, nel vol-
ger del tempo, poi nasce nella grotta, meraviglia! Gli
angeli plaudono, i mortali cantano: Cristo, il re di
israele, viene al mondo.

12 Si compiono profeticamente gli oracoli di Balaam
(Num 22-24). i Magi infatti, stando a bocca aperta per i
prodigi in Oriente, illuminati dallo splendore dell’astro
insolito, riconoscono con i doni, come sole che non tra-
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Θεσπίσματα πληρῶν, Προφητῶν καὶ τὰς ὁράσεις,
τίκτεται σαρκί, καὶ παχύνεται ὁ Λόγος, καὶ φάτνῃ
τῶν ἀλόγων, γεννηθεὶς ἀνακλίνεται. Τοῦτο
συγκατάβασις ἡ ἄκρα! τοῦτο ἡ φρικτὴ οἰκονομία! δι‘
ἣν ψάλλομεν· Ὁ Βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ, Χριστὸς
παραγίνεται. 

Ἵνα τῆς φθορᾶς, τὸν ἰὸν ἀποκαθάρῃς, καὶ τὴν
ἀρχικήν, ἀναπλάσῃς μοι εἰκόνα, σαρκοῦσαι καὶ
θηλάζεις, καὶ σπαργάνοις ὁ νεύματι, πάντα
περιάγων ἐνειλίσσῃ, τερατουργὲ ὑμνῶ σε Λόγε,
βουλῆς Ἄγγελε, τῆς πατρικῆς, δι‘ ἧς ἐγώ, ἀπαθα-
νατίζομαι. 

Κόλπων Πατρικῶν, οὐκ ἐκστὰς βροτὸς ὡράθης, καὶ
Παρθενικαῖς, ἐποχούμενος ὠλέναις, τοὺς Μάγους ἐκ
Περσίδος, δι‘ ἀστέρος ἐκάλεσας, ἄνακτα Θεὸν σε
προσκυνοῦντας· πνεύματι χειλέων ἀσεβοῦντας,
ἐθνῶν ἄρχοντας, ὃς ἀνελεῖς, καὶ ποιμανεῖς, λαὸν
περιούσιον. 

Λόγος ὁ Πατρί, ὁμοούσιος ὑπάρχων, ἐκ παρθενικῶν,
φυραθεὶς ἁγνῶν αἱμάτων, καὶ πλάττεται καὶ αὔξει,
χρονικῷ διαστήματι, αὖθίς τε γεννᾶται ἐν Σπηλαίῳ,
ἔκπληξις! ἀλλ‘ Ἄγγελοι κροτοῦσι, βροτοὶ μέλπουσιν·
Ὁ Βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ, Χριστὸς παραγίνεται. 

Μάντεως χρησμοί, Βαλαὰμ ἀποπληροῦνται· οἱ γὰρ
Περσικαῖς, τερατείαις κεχηνότες, ἀστέρος
ἀσυνήθους, τῇ ἐλλάμψει τὸν ἄδυτον, Ἥλιον Χριστὸν
καταυγασθέντες, ἐν Βηθλεὲμ σωματωθέντα, Θεὸν
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monta, Cristo che ha preso carne a Bethleem, e come
Signore iddio che volontariamente accetta la morte.

13 Sono cancellate ora le immagini antiche poiché la
vergine ha concepito e una pietra si è staccata dalla monta-
gna, la verga di Jesse è fiorita (Is 11,1) e la rugiada di
Gedeone si è appena sparsa sulla terra (Gdc 6,36-40), popo-
li, cantiamo: Cristo, il re d’israele, viene al mondo.

14 Strani fatti di un parto strano si vedono! Come colui
che siede col Padre nell’alto [dei cieli] dopo esser nato
riposa nella mangiatoia degli animali? Come l’inattingi-
bile è nei panni? Come l’onnipresente è nella grotta?
Popoli, cantiamo: Cristo, il re d’israele, viene al mondo.

15 Colui che compie prodigi, il flagellatore dell’Egitto
che fa piovere la manna per il popolo ingrato prende
carne e succhia il latte, si fa vedere bambino, fugge
Erode portato dalla vergine Madre come su nube, come
prevede il profeta isaia (Is 9,5).

16 il re dei secoli che è prima [del tempo] si fa mettere al
mondo volontariamente, un figlio a noi è stato dato. a scol -
ta te, popoli tutti, presta ascolto, israele, sappiate e sotto-
mettetevi, infatti è con noi colui che passa attraverso un
setaccio con il ventilabro (Lc 3,17) ogni regno o autorità
della terra che a lui non si inchina.

17 Giudea, con scettro di ferro sarai condotta poiché indocile
e contraria ai profeti. infatti al Figlio che è nato il Pa dre dà
come eredità le nazioni e il possesso di tutta la ter ra, e ti
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ἄνακτα, καὶ ἐθελούσιον νεκρόν, τοῖς δώροις τεκ-
μαίρονται. 

Νῦν αἱ παλαιαὶ διαλύονται ἐμφάσεις, ἔσχεν ἐν
γαστρί· ἡ Παρθένος γὰρ καὶ λίθος, ἐξ ὄρους ἀπε-
τμήθη, καὶ ἡ ῥάβδος ἐβλάστησεν, ἡ τοῦ Ἰεσσαί, καὶ
δρόσος ἄρτι, ἡ τοῦ Γεδεὼν ἐν γῇ ἐρρύη, λαοὶ κράξω-
μεν· Ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ, Χριστὸς παραγίνεται. 

Ξένου τοκετοῦ, ξένα πράγματα ὁρᾶται! πῶς ὁ τῷ Πατρί,
ἐν ὑψίστοις συνεδρεύων, ἐν φάτνῃ τῶν ἀλόγων, γεννη-
θεὶς ἀνακλίνεται; πῶς ὁ ἀναφὴς ἐν τοῖς σπαργάνοις;
πῶς ὁ πανταχοῦ ἐν τῷ Σπηλαίῳ; λαοὶ κράξωμεν, ὁ
Βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ, Χριστὸς παραγίνεται.

Ὁ τερατουργῶν, καὶ τὴν Αἴγυπτον μαστίζων, ὕων τε
λαῶ, τῷ ἀγνώμονι τὸ Μάννα, σαρκοῦται καὶ θηλάζει,
καὶ παιδίον ὁρώμενος, φεύγει τὸν Ἡρῴδην, ὡς ἐπὶ
νεφέλης τῇ Παρθένῳ, Μητρὶ ὀχούμενος, ὡς Ἡσαΐας
προορᾷ, ὁ θεοπτικώτατος. 

Παιδίον ὁ προών, Βασιλεὺς ὁ τῶν αἰώνων, τίκτεται
ἑκών, καὶ υἱὸς ἡμῖν ἐδόθη· Ἀκούσατε τὰ Ἔθνη,
Ἰσραὴλ ἐνωτίσθητι, γνῶτε καὶ ἡττᾶσθε· μεθ’ ἡμῶν
γάρ, ὃς λεπτυνεῖ καὶ ἐκλικμήσει, ἐκ γῆς ἅπασαν, καὶ
βασιλείαν καὶ ἀρχήν, αὐτῷ μὴ ὑπείκουσαν. 

Ῥάβδῳ σιδηρᾷ, ποιμανθήσῃ Ἰουδαῖε, οἷα ἀπειθής, καὶ
Προφήταις ἀντιπίπτων· Υἱῷ γὰρ γεννηθέντι, ὁ
Πατὴρ κλῆρον δίδωσιν, Ἔθνη καὶ κατάσχεσιν γῆς
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rigetta, macchiata di omicidio, perché non sei convinta di
esclamare: Cristo, il re d’israele, viene al mondo.

18 Esulta, Davide, Cristo dai tuoi lombi [deriva]; gioisci,
Jesse, poiché la tua radice fiorisce dal tuo fianco; Giuda, il
Signore verrà secondo Balaam; le nazioni saranno divorate
secondo il grande isaia (Is 1,7); ecco, una ver gi ne molto
onorata metterà al mondo un bambino, l’Emanuele.

19 il mistero prefissato dal Padre prima dei secoli e prean-
nunciato dai profeti negli ultimi [tempi] è stato manifesta-
to, Dio è diventato uomo prendendo carne dalla vergine, è
creato l’increato per suo volere, colui che è nasce, Cristo il
re d’israele viene al mondo.

20 ti canto, o re che sei stato avvolto dai panni, poiché
hai sciolto i lacci delle mie iniquità; mi hai onorato con
gloria fulgida ed incorrotta, mi hai fatto abitare tutto
intero presso il Padre creandomi e riplasmandomi, per-
ciò esclamiamo: Cristo, il re d’israele, viene al mondo.

21 Per mezzo di un astro i Magi astronomi, vedendo la
Luce dalla Luce (Simbolo Nicea-Costantinopoli), che
proviene anche dalla vergine, che manda bagliori anche
a coloro che son sulla terra, scacciarono la tenebra del -
l’Oriente e tutto l’inganno astrologico, e nella gioia per
il Dio che nasce cantarono: Benedetto tu, Dio nostro che
vieni al mondo, gloria a te.

22 Erode, giocato dai Magi sapienti, con furore falcia
l’erba dei bimbi e credeva di alzare la mano omicida
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πάσης· σὲ δὲ ἀπωθεῖται μιαιφόνε, βοᾶν οὐ πείθῃ γάρ·
Ὁ Βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ, Χριστὸς παραγίνεται. 

Σκίρτησον Δαυΐδ· ἐξ ὀσφύος σου Χριστὸς γάρ· χαίροις
Ἰεσσαί· ἐξανθεῖ γάρ σου ἡ ῥίζα, ἐκ μηροῦ σου Ἰούδα,
προελεύσεται Κύριος, κατὰ Βαλαὰμ ἔδεται Ἔθνη·
κατὰ τὸν μέγαν Ἡσαΐαν, ἰδοὺ τέξεται, παιδίον τὸν
Ἐμμανουήλ, Παρθένος ἡ πάνσεπτος. 

Τὸ προορισθέν, τῷ Πατρὶ πρὸ τῶν αἰώνων, καὶ προκη-
ρυχθέν, τοῖς Προφήταις ἐπ‘ ἐσχάτων. Μυστήριον
ἐφάνη, καὶ Θεὸς ἐνηνθρώπησε, σὰρκα προσλαβὼν ἐκ
τῆς Παρθένου, κτίζεται ὁ Ἄκτιστος βουλήσει· ὁ Ὢν
γίνεται, ὁ Βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ, Χριστὸς παραγίνεται. 

Ὑμνῶ σε Βασιλεῦ, τὸν σπαργάνοις εἱληθέντα· λύεις γὰρ
σειράς, τῶν ἐμῶν παραπτωμάτων· καὶ δόξῃ ἀκηράτῳ,
καὶ ἀφθάρτῳ τιμήσας με, ὅλον τῷ Πατρὶ προσῳκειώσω,
δημιουργῶν καὶ ἀναπλάττων· διὸ κράζομεν· Ὁ Βασι-
λεὺς τοῦ Ἰσραήλ, Χριστὸς παραγίνεται.

Φῶς τὸ ἐκ φωτός, προϊὸν καὶ ἐκ Παρθένου, λάμψαν
τοῖς ἐν γῇ, δι’ Ἀστέρος κατιδόντες, οἱ Ἀστρολόγοι
Μάγοι, Περσικὸν ἀπετίθεντο, σκότος καὶ ἀστρῷαν
πᾶσαν πλάνην, καὶ ἐν χαρᾷ τῷ γεννηθέντι, Θεῷ
ἔψαλλον· Εὐλογημένος ὁ τεχθείς, Θεὸς ἡμῶν δόξα
σοι. 

Χλόην ἐμμανῶς, τῶν Νηπίων ἐκθερίζει, ὑπὸ τῶν
σοφῶν, ἐμπαιχθεὶς Ἡρῴδης Μάγων· καὶ χεῖρα
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Capitolo II

La Madre dI dIo

225



IntroduzIone

Maria accetta liberamente il compito che dio ha pensato
per lei, perciò diventa realmente la Madre di dio. Questo
titolo le è stato riconosciuto dal Concilio di efeso (431), e
Cirillo di Alessandria, nelle sue salutazioni mariane compo-
ste in quella circostanza, ne trae per primo le conseguenze
teologiche. Qui c’è tutta la grandiosità della partecipazione
di Maria alla storia della salvezza e la grandezza spirituale
della sua persona. L’akathistos della Madre di dio è una com-
posizione redatta nella forma del kontakion, che fu modello e
ispirazione di molte composizioni innografiche posteriori.
essa ora è cantata nelle cinque sere dei giovedì (liturgica-
mente già venerdì) di quaresima, dopo il vespro, con la
divina Liturgia dei presantificati, all’interno di una lunga
ufficiatura. dopo l’apodeipnon (ufficiatura dopo il pasto della
sera), viene intonato il kanon correlato con l’akathistos e il 
kontakion diviso in quattro stazioni, una per ogni settimana,
così da cantarlo poi nella sua interezza nella quinta.

Viene eseguito per ringraziare la Madre di dio per la
speciale protezione e per la potente difesa della città di
Costantinopoli durante l’assedio del 626, realizzato dai
Persiani e dagli Arabi mentre l’imperatore eraclio combat-
teva lontano. tale ringraziamento si esprime in modo gran-
dioso e solenne declamando col canto le salutazioni della
Madre di dio, che sono uno sguardo penetrante, ma tra-
boccante d’amore, dentro la profondità del mistero della
divina maternità, e un tenero e devoto omaggio al difenso-
re e custode della città imperiale. Il preludio originale di
questo kontakion è cantato, a parere dello scrivente, subito
prima del kanon, oppure viene omesso, mentre al suo posto
viene cantato con grande solennità l’attuale preludio, com-
posto verosimilmente proprio nel 626, in occasione della
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Cap. ii – la Madre di dioGaliGnani

grande funzione liturgica di ringraziamento che ancora
oggi si ripete.

In questo modo il famoso tropario Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ,
di venne di fatto l’inno della città dedicata alla Madre di
dio, e quindi di tutto l’impero, anticipando in qualche mo -
do l’usanza contemporanea dell’inno nazionale. Ca rat te -
ristica formale di questo kontakion è la duplice struttura
delle 24 stanze. Le stanze dispari sono tutte uguali tra loro
e terminano con l’esclamazione: Χαῖρε, Νὕμφη ἀνύμφευ-
τε (ritornello), che anticamente veniva cantata da tutto 
il popolo. Le stanze pari, invece, hanno una struttura com-
pletamente diversa ma sono sempre tutte uguali tra loro. 
Il ritornello finale di queste ultime è costantemente
Ἀλληλούϊα.

La prima parte dell’inno (stanze 1-12) commenta in
modo poetico i Vangeli dell’infanzia. In una serie di imma-
gini suggestive, rese più coinvolgenti da una melodia
piena di fascino che potenzia le immagini stesse, ripercorre
gli eventi della storia della salvezza riportati da Luca 1-2 e
Matteo 1-2. Più in particolare, nelle stanze 1-4 fa memoria
del mistero dell’incarnazione. Seguono la nascita mira-
colosa di san Giovanni che preannuncia quella di Gesù
(stanza 5), la rivelazione a Giuseppe del concepimento
miracoloso di Maria (stanza 6), i pastori (stanza 7), i magi
(stanza 8-10), la fuga in egitto (stanza 11), l’incontro con
Simeone (stanza 12). La seconda parte (stanze 13-24) canta
e medita il significato della storia della salvezza nella
percezione che la Chiesa ha acquisito attraverso i primi
quattro grandi sinodi, in particolare quelli di efeso e di
Calcedonia.

La figura storica di Maria ormai coincide con la sua
divina maternità, che è il punto di vista dal quale vengono
compresi tutti i singoli momenti della sua vita. La sua

grandezza e la sua funzione vengono meditate nel mistero
del Figlio che libera e salva e nel mistero della Chiesa.
Maria è la nuova eva, vergine e madre (stanza 13). ella è la
Madre di dio che diventa sede e trono dell’Infinito ed apre
le porte del cielo (stanza 15). La sua gloria sta tutta nella
sua verginale maternità che rende possibile la nascita
misteriosa di dio secondo la carne (stanza 17). La sua figu-
ra è immagine della verginità della Chiesa (stanza 19). È la
Madre dei misteri di Cristo che purificano e divinizzano
(stanza 21). È l’Arca Santa e il tempio vivente di dio, che
precede e protegge il cammino della Chiesa (stanza 23).
ella invoca la grande misericordia nell’ultimo giorno
(stanza 24).

La riflessione sul mistero di Maria porta ad affermare
che la sua gloria consiste nell’aver liberamente accettato di
essere Madre di dio. Accompagna con le sue preghiere la
Chiesa verso il suo compimento e il suo destino. Par te ci pa -
re all’uffico dell’akathistos, nell’unità di gesto, parola e im -
ma gine attraverso la solenne armonia della musica, è vive-
re una presenza e fare esperienza della continua protezio-
ne e difesa che la Madre di dio opera nei confronti del suo
popolo. La declamazione, nel canto delle salutazioni, non è
soltanto una lode e una glorificazione, ma, ancora, il calo-
roso abbraccio pieno di riconoscenza e di affetto dei figli
per la madre che li difende e protegge1.

I testi liturgici che meditano l’Annunciazione sono un
approfondimento personale che ciascun monaco poeta,
autore delle unità compositive, fa del primo capitolo del
vangelo di Luca che narra l’avvenimento. La celebrazione,
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trasmettere. Maria continua a chiedere, con pudico timore e
particolare insistenza, spiegazioni al messaggero perché
non riesce a intuire completamente il significato dello stra-
no messaggio. Ha paura di essere ingannata, come già
accadde a eva. Alla fine si arrende alle parole dell’angelo, il
quale afferma che non è necessario capire completamente i
progetti e le azioni di dio, ma bisogna avere fiducia nella
bontà delle sue iniziative. tranquillizzata e confortata dal
messaggero, Maria accetta, con umiltà e obbediente adesio-
ne alla proposta di dio, il compito che le viene proposto. È
un tema, questo, caro a Giovanni damasceno, che lo ha toc-
cato e sviluppato nella sua opera maggiore. Afferma infatti
che nella teologia e nella divina economia non tutto è
esprimibile e non tutto è conoscibile. «Cos’è l’essenza di
dio, come essa è in tutte le cose, come, dopo essersi lui stes-
so abbassato, il Figlio unigenito, dio, è diventato uomo, da
un sangue verginale, plasmato con una legge diversa da
quella naturale? non lo sappiamo e non possiamo dire
nulla. non è possibile esprimere o cercare di comprendere
interamente qualsiasi cosa di dio al di fuori di ciò che ci è
stato divinamente dichiarato nelle parole divine del
Vecchio e nuovo te sta mento»3.

Le figure mariane dell’Antico testamento, fatto che
peraltro avviene continuamente per gli eventi della vita di
Cristo, diventano immagini poetiche piene di vita e di
colore che esprimono in modo vivace la realtà profonda e
ineffabile dell’evento. di particolare forza espressiva sono
qui le figure del roveto ardente che riguarda la vita di
Mosè (Es 3,3-6) e la pioggia sul vello che si riferisce alla
vita di Gedeone (Gdc 6,36-40). La prima figura ha una no -
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e in particolare il tono della meditazione liturgica, che i
testi poetici propongono, è tutta pervasa da una grande
gioia che si comunica e riempie l’animo dei partecipanti.
La salvezza non è più solo una promessa, ma diviene
realtà, come dice l’apolitikion. «dio ha creato il mondo per
divenirvi uomo e perché l’uomo vi diventi dio per la sua
grazia», recita sant’Atanasio, ripreso continuamente dai
Padri successivi2. tra i testi, ha particolare rilevanza poeti-
ca il kanon amebeo (riprende il canto greco alternato di per-
sonaggi del mondo pastorale), attribuito in parte al già cita-
to teofane (Graptos?), nativo di Gerusalemme e vissuto tra
il 775 e l’845, e in parte a Giovanni damasceno. teofane
sarebbe autore delle prime sette odi con acrostico alfabeti-
co, mentre Giovanni avrebbe composto l’ode ottava con
acrostico alfabetico diretto e la nona con acrostico alfabetico
inverso. È evidente che questo kanon è opera di più mani.
Gli acrostici ne sono un chiaro indizio. Gli heirmoi, dai quali
dipendono le strofe successive, appartengono, pur con
qualche aggiustamento, al kanon della dor mi zio ne di
Giovanni damasceno. e questo non è un caso isolato:
Giuseppe l’innografo (sec. IX) compone il kanon alla Madre
di dio, cantato in quaresima nelle ufficiature dell’inno
akathistos, con gli stessi heirmoi che Giovanni damasceno ha
composto per il kanon della dormizione. Il kanon della
solennità dell’Annunciazione è presentato qui nel suo con-
testo liturgico con il kathisma dopo la terza ode e il kontakion
e l’oikos dopo la sesta, strofe, queste, che non appartengono
ovviamente alla struttura di questa opera poetica. La lunga
composizione è un dialogo continuo tra Gabriele e la
Madre di dio. Il primo si accosta, con riverente prudenza, a
Maria senza comprendere fino in fondo la notizia che deve
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ranze che gli apostoli hanno offerto assieme ai cristiani
presenti. La Madre di dio è sicuramente morta (non si
trattò di una morte apparente) come già il Figlio, ma la
morte non la tenne prigioniera. Cristo stesso la prese tra le
sue braccia e la condusse nella dimensione ultraterrena del
suo trionfo e della sua deificazione. In questa ascesa e
dimora mirabile tutte le nove schiere celesti ancora oggi la
attorniano e la glorificano. Soprattutto egli sostiene che
dalla nuova dimora divina non ha abbandonato il mondo,
perché ella protegge e difende il popolo cristiano.

La solennità della dormizione, realizzata con una lunga
processione commemorativa, è immagine speculare della
Pasqua di Cristo. Alla resurrezione di Cristo che presenta
ormai il proprio corpo non più nella forma di servo, retaggio
dell’umanità decaduta, ma in quella deificata, corrisponde la
dormizione, nella quale, passando attraverso la tomba, la
Madre di dio attinge la dimensione divina e riceve la deifica-
zione. non è casuale questa corrispondenza. tutte le feste
della Madre di dio sono immagini speculari delle rispettive
feste di Cristo, come avviene nella natività (8 settembre) e
nell’Ingresso al tempio (21 novembre).

È troppo lungo studiare qui a fondo la corrispondenza
puntuale tra la resurrezione di Cristo e l’apoteosi di Maria
Madre di dio. Qualche cenno può avviare una personale
riflessione sui testi. dopo aver sepolto Cristo, i discepoli
trovarono una tomba vuota, come vuota trovarono quella
della Madre di dio. ella poi non rimase nella tomba, ma
venne deificata, come è avvenuto per l’umanità del Figlio.
Questo evento capitale fa dire ai credenti che sperano nella
propria personale deificazione che la Madre di dio è la
sicurezza della loro speranza. Cristo, quando sale al Padre,
realizzando completamente la resurrezione, non abbando-
na il mondo. La stessa cosa avviene per la Madre di dio,
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tevole rilevanza nell’esperienza che la cristianità bizantina
ha dell’incontro con il mistero di dio e nella successiva ela-
borazione teologica. Il monastero di Santa Caterina, nella
penisola del Sinai, conserva la primitiva edicola votiva che
sorse sul luogo del roveto ardente. Questa figura, poi, è
così fortemente sentita come immagine della Madre di dio
che esiste un tipo iconografico che la raffigura, detto ap -
punto icona del roveto ardente.

nei testi liturgici della festività della dormizione della
Madre di dio si sente in modo particolare il profumo del-
l’atmosfera spirituale e il contatto diretto con i luoghi dove
si sono svolti gli eventi narrati. La Palestina, tra l’altro, ha
prodotto le feste dell’Annunciazione, della natività, della
teofania e appunto della dormizione, che poi si estesero
in tutto il mondo cristiano. Il monastero di San Saba, molto
vicino a Gerusalemme, per lunghi secoli fu un’oasi felice
di cultura greca nel vasto territorio dominato dall’islam e
vertice di riflessione teologica. È naturale, perciò, che i
suoi monaci abbiano celebrato con particolare rilievo le
feste dedicate alla Madre di dio e soprattutto la ricorrenza
dell’Annunciazione e della dormizione, come risulta dallo
sviluppo liturgico proprio di quel monastero e dalle ome-
lie che sono state conservate. In particolare, Cosmà e il fra-
tello Giovanni damasceno, nei loro testi poetici, riprendo-
no e valorizzano tutti gli elementi cultuali e tradizionali
della regione di Gerusalemme, e riescono ad usare in
modo ortodosso gli scritti del Transitus Virginis. Giovanni,
in particolare, ritiene inaccettabili tutte le notizie fornite
dagli apocrifi, ma sostiene che è naturale che in occasione
di quell’evento gli apostoli siano stati trasportati misterio-
samente al capezzale della Madre di dio. Gli angeli hanno
certamente scortato l’arca vivente che ha accolto dio,
dando particolare solennità al corteo funebre e alle ono-
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Ancora, è quello compiuto dagli apostoli che scortarono
fino alla tomba la Madre di dio. tale processione annuale
che, ai tempi del damasceno, già da molti anni si snodava
in commemorazione liturgica, ancora oggi si ripete a Ge ru -
sa lemme, dalla sede del patriarcato, fuori dalle mura giù
fino alla tomba della Madre di dio.
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che vive nel mondo come protezione e difesa del popolo
cristiano. In una spendida strofa del suo kanon, Giovanni
damasceno scrive:

Δεῦτε οἱ πιστοί, τῷ τάφῳ προσέλθωμεν, τῆς
Θεομήτορος, καὶ περιπτυξώμεθα, καρδίας χείλη, ὄμματα,
μέτωπα, εἰλικρινῶς προσάπτοντες, καὶ ἀρυσώμεθα,
ἰαμάτων, ἄφθονα χαρίσματα, ἐκ πηγῆς ἀενάου
βλυστάνοντα4.

In questa strofa Giovanni damasceno mette a confronto
la tomba di Cristo e quella di Maria. La tomba di Maria è
fonte perpetua da cui zampillano doni, come la tomba di
Cristo è fonte dell’immortalità dalla quale attingere la
bevanda nuova5.

una considerazione particolare merita questa composi-
zione, gli heirmoi della quale sono molto spesso usati come
katabasiai in parecchi periodi dell’anno liturgico6. Le compo-
sizioni poetiche, poi, si riferiscono continuamente e offrono
canti al festoso corteo dei fedeli che si recano alla tomba
della Madre di dio. tale processione è dunque il centro
delle ufficiature e delle composizioni liturgiche, e acquista
numerose dimensioni. È il corteo della profetessa Maria,
sorella di Aronne, che prese in mano un timpano, seguita
da un corteo di donne, formando cori di danze e giubilando
per il passaggio del Mar rosso (cf. Es 15,20-21).

È quello che davide realizzò per trasportare l’arca santa
(cf. 2 Sam 6,1-11), che divenne figura della Madre di dio.
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Η ΜΗΤΗΡ ΘΕΟΥ
Ακάθιστος ὑμνος

Κοντάκιον
Ἦχος πλ. δ’

Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς λαβὼν ἐν γνώσει, 
ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ Ἰωσὴφ σπουδῇ ἐπέστη, 
ὁ ἀσώματος λέγων τῇ Ἀπειρογάμω ὁ κλίνας ἐν
καταβάσει τοὺς οὐρανούς, 
χωρεῑται ἀναλλοιώτως ὅλος ἐν σοι. Ὃν καὶ βλέπων ἐν
μήτρᾳ σου, λαβόντα δούλου μορφήν, ἐξίσταμαι
κραυγάζειν σοι Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.

Κοντάκιον
Ἦχος πλ. δ’ Αὐτόμελον

Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα
τῶν δεινῶν, εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις
σου, Θεοτόκε· ἀλλ’ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον,
ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον ἵνα κράζω σοι·
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε. 

ΣΤΑΣΙΣ Α’

1. Ἄγγελος πρωτοστάτης, οὐρανόθεν ἐπέμφθη,
εἰπεῖν τὴ Θεοτόκω τὸ Χαῖρε (γ’) καὶ σὺν τὴ ἀσωμάτω
φωνή, σωματούμενόν σε θεωρῶν Κύριε, ἐξίστατο καὶ
ἵστατο, κραυγάζων πρὸς αὐτὴν τοιαῦτα.
Χαῖρε, δι’ ἦς ἡ χαρὰ ἐκλάμψει, 
χαῖρε, δι’ ἦς ἡ ἀρὰ ἐκλείψει.
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La Madre di dio

inno akathistos

Kontakion
Tono inverso 4°

Con l’ordine misterioso nella mente 
Nella casa di Giuseppe in fretta si presentò
L’incorporeo dicendo alla priva di nozze:
Colui che nella sua discesa piegò i cieli (Sal 17,10) 
dimora tutto intero in te senza cambiamento.
e vedendolo nel tuo seno prendere l’aspetto di servo
Stupisco di esclamare a te:
rallegrati, sposa senza sponsali.

Kontakion
tono inverso 4° automelo

all’invincibile stratega i canti di vittoria, perché ci salvi
dai pericoli, io, la tua città, Madre di dio, ti dedico canti
di ringraziamento. Ma poiché possiedi la forza invinci-
bile, liberami da tutti i pericoli perché io possa esclama-
re a te: rallegrati, sposa senza sponsali.

Prima stazione

1. Un angelo principe fu inviato dal cielo per dire alla
Madre di dio: rallegrati (3 v.). Vedendo che tu prende-
vi corpo, Signore, stupì, ristette esclamandole con voce
incorporea tali parole:
rallegrati, attraverso lei risplenderà la gioia.
rallegrati, attraverso lei svanirà la maledizione.
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La Madre di dioMonaci bizantini

Χαῖρε, τοῦ πεσόντος , Ἀδὰμ ἡ ἀνάκλησις, 
χαῖρε τῶν δακρύων τῆς Εὔας ἡ λύτρωσις.
Χαῖρε, ὕψος δυσανάβατον ἀνθρωπίνοις λογισμοίς, 
χαῖρε, βάθος δυσθεώρητον καὶ Ἀγγέλων ὀφθαλμοίς.
Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις Βασιλέως καθέδρα,
χαῖρε, ὅτι βαστάζεις τὸν βαστάζοντα πάντα.
Χαῖρε, ἀστὴρ ἐμφαίνων τὸν Ἥλιον,
χαῖρε, γαστὴρ ἐνθέου σαρκώσεως.
Χαῖρε, δι’ ἦς νεουργεῖται ἡ κτίσις,
χαῖρε, δι’ ἦς βρεφουργεῖται Κτίστης.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

2. Βλέπουσα ἡ Ἁγία, ἑαυτὴν ἐν ἁγνείᾳ, φησὶ τῶ Γαβριὴλ
θαρσαλέως. Τὸ παράδοξόν σου τῆς φωνῆς, δυσπαράδεκτόν
μου τῇ ψυχῇ φαίνεται, ἀσπόρου γὰρ συλλήψεως τήν
κύησιν πῶς λέγεις; κράζων, Ἀλληλούϊα.

3. Γνῶσιν ἄγνωστον γνῶναι, ἡ Παρθένος ζητοῦσα,
ἐβόησε πρὸς τὸν λειτουργοῦντα: Ἐκ λαγόνων ἀγνῶν,
Υἱὸν πῶς ἐστι τεχθῆναι δυνατόν, λέξον μοί. Πρὸς ἣν
ἐκεῖνος ἔφησεν ἐν φόβῳ , πλὴν κραυγάζων οὕτω, 
Χαῖρε, βουλῆς ἀπορρήτου μύστις, 
χαῖρε, σιγῆς δεομένων πίστις.
Χαῖρε, τῶν θαυμάτων Χριστοῦ τὸ προοίμιον,
χαῖρε, τῶν δογμάτων αὐτοῦ τὸ κεφάλαιον.
Χαῖρε, κλῖμαξ ἐπουράνιε, δι ‘ ἦς κατέβη ὁ Θεός,
χαῖρε γέφυρα μετάγουσα τοὺς ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν,
Χαῖρε, τὸ τῶν Ἀγγέλων πολυθρύλητον θαῦμα,
χαῖρε, τὸ τῶν δαιμόνων πολυθρήνητον τραῦμα, 

rallegrati, riabilitazione di adamo caduto. 
rallegrati, redenzione delle lacrime di eva.
rallegrati, vertice inarrivabile dal pensiero umano. 
rallegrati, profondità insondabile perfino dagli occhi
degli angeli.
rallegrati, poiché sei il trono del re.
rallegrati, poiché tu porti colui che porta ogni cosa.
rallegrati, stella che preannuncia il sole.
rallegrati, seno della divina incarnazione.
rallegrati, attraverso lei si rinnova il creato.
rallegrati, attraverso lei si fa infante il Creatore.
rallegrati, sposa senza sponsali.

2. La santa, sapendosi in stato verginale, risponde al l’angelo
con coraggio: La stranezza del tuo dire appare incomprensi-
bile alla mia anima. Come mi annunci infatti la gravidanza
di una concezione senza seme?, esclamando alleluia.
alleluia.

3. La vergine, cercando di comprendere un sapere sco-
nosciuto, esclamò al messaggero: dimmi, come è possi-
bile generare un figlio da fianchi verginali? Quello, inti-
morito, a lei parlò esclamando soltanto così:
rallegrati, iniziata a un volere ineffabile.
rallegrati, fede di coloro che hanno bisogno di silenzio.
rallegrati, preludio dei miracoli di Cristo.
rallegrati, vertice delle sue dottrine.
rallegrati, scala celeste attraverso la quale dio è disceso.
rallegrati, ponte che fai trapassare al cielo i terrestri.
rallegrati, meraviglia continuamente cantata dagli an ge li.
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rallegrati, ferita dei demoni grandemente lamentata.

rallegrati, tu che hai generato ineffabilmente la luce.

rallegrati, tu che a nessuno il come hai insegnato.

rallegrati, tu che superi le conoscenze dei saggi.

rallegrati, tu che rischiari le menti dei fedeli.

rallegrati, sposa senza sponsali.

4. La potenza dell’altissimo coprì allora per il concepi-

mento l’inesperta di nozze e mostrò fertile il suo seno

come un campo soave per quelli che vogliono mietere la

salvezza mentre cantano così: alleluia.

5. La vergine, con il grembo che ha ricevuto dio, corse

da elisabetta. e il fanciullo di lei, riconoscendo subito il

suo saluto, si rallegrò e con salti come canti eslamava

alla madre di dio:

rallegrati, sarmento di un germoglio immarcescibile.

rallegrati, podere di un frutto inalterato.

rallegrati, tu che coltivi l’agricoltore amante degli uo mi ni.

rallegrati, tu che generi il giardiniere della nostra vita.

rallegrati, terra arata che porti l’abbondanza della

misericordia.

rallegrati, tavola che porti la fecondità della propiziazione.

rallegrati, poiché fai fiorire il prato delle delizie.

rallegrati, poiché prepari il rifugio delle anime.

rallegrati, poiché profumo gradevole della preghiera.

rallegrati, propiziazione di tutto il cosmo.

rallegrati, benevolenza di dio verso i mortali.

rallegrati, libertà degli uomini di parlare con dio.

rallegrati, sposa senza sponsali.

La Madre di dio

Χαῖρε, τὸ Φῶς ἀρρήτως γεννήσασα,
χαῖρε, τὸ πῶς μηδένα διδάξασα.
Χαῖρε, σοφῶν ὑπερβαίνουσα γνῶσιν.
χαῖρε, πιστῶν καταυγάζουσα φρένας.
Χαῖρε, Νὕμφη ἀνύμφευτε.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

4. Δύναμις τοῦ Ὑψίστου, ἐπεσκίασε τότε, πρὸς
σύλληψιν τὴ Ἀπειρογάμω. καὶ τὴν εὔκαρπον ταύτης
νηδύν, ὡς ἀγρὸν ὑπέδειξεν ἡδὺν ἅπασι, τοὶς θέλουσι
θερίζειν σωτηρίαν, ἐν τῷ ψάλλειν οὕτως. Ἀλληλούϊα.
Ἀλληλούϊα.

5. Ἔχουσα θεοδόχον, ἡ Παρθένος τὴν μήτραν,
ἀνέδραμε πρὸς τὴν Ἐλισάβετ, τὸ δὲ βρέφος ἐκείνης
εὐθύς, ἐπιγνὸν τὸν ταύτης ἀσπασμόν, ἔχαιρε! καὶ
ἅλμασιν ὡς ἄσμασιν, ἐβόα πρὸς τὴν Θεοτόκον.
Χαῖρε, βλαστοῦ ἀμαράντου κλῆμα,
χαῖρε, καρποῦ ἀκηράτου κτῆμα, 
Χαῖρε, γεωργὸν γεωργοῦσα φιλάνθρωπον,
χαῖρε, φυτουργὸν τῆς ζωῆς ἡμῶν φύουσα.
Χαῖρε, ἄρουρα βλαστάνουσα εὐφορίαν, οἰκτιρμῶν,
χαῖρε, τράπεζα βαστάζουσα εὐθηνίαν ἱλασμῶν.
Χαῖρε, ὅτι λειμῶνα τῆς τρυφῆς ἀναθάλλεις,
χαῖρε, ὅτι λιμένα τῶν ψυχῶν ἑτοιμάζεις.
Χαῖρε, δεκτὸν πρεσβείας θυμίαμα, 
χαῖρε, παντὸς τοῦ κόσμου ἐξίλασμα.
Χαῖρε, Θεοῦ πρὸς θνητοὺς εὐδοκία, 
χαῖρε, θνητῶν πρὸς Θεὸν παρρησία.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Monaci bizantini
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6. Con la tempesta interiore di riflessioni dubbiose il saggio
Giuseppe fu turbato guardando a te priva di nozze e
sospettando un segreto coniugio, o irreprensibile, appren-
dendo il tuo concepimento dallo Spirito Santo disse:
alleluia.

La Madre di dio

6 Ζάλην ἔνδοθεν ἔχων, λογισμῶν ἀμφιβόλων, ὁ
σώφρων Ἰωσὴφ ἐταράχθη, πρὸς τὴν ἄγαμόν σε
θεωρῶν, καὶ κλεψίγαμον ὑπονοῶν Ἄμεμπτε, μαθῶν
δέ σου τὴν σύλληψιν ἐκ Πνεύματος ἁγίου, ἔφη.
Ἀλληλούϊα.

Monaci bizantini
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AnnunciAzione dellA MAdre di dio

Vespro

Stikhera simili

Tono inverso 2°
rivelandoti la volontà eterna, vergine, Gabriele rimane
in piedi mentre ti saluta e ti dice: rallegrati terra senza
seme, rallegrati roveto che non può bruciare, rallegrati
abisso insondabile, rallegrati ponte che conduce al cielo
e scala che si eleva che Giacobbe ha contemplato, ralle-
grati divino recipiente della manna, rallegrati liberatrice
dalla maledizione, rallegrati riabilitazione di Adamo, il
Signore è con te.

Tu mi appari come uomo, dice la vergine pura all’arci-
stratego, e come profferisci parole Sovrumane? Tu dici
infatti che dio sarà con me, abiterà nel mio seno, e come
diventerò, dimmelo, terreno spazioso e luogo della san-
tità di colui che siede sopra i cherubini? non adescarmi
con l’inganno poiché non conobbi piacere e non sono
iniziata alle nozze. come dunque genererò un figlio?

dio, quando vuole, vince l’ordine della natura, dice l’in-
corporeo, e compie prodigi che sorpassano l’uomo.
credi alle mie parole veritiere, tu, tutta santa ed irre-
prensibile. Allora ella esclamò: Avvenga ora per me
secondo la tua parola ed io partorirò l’incorporeo che
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Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου

ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ

Στιχηρὰ προσόμοια

Ἦχος πλ. β’
Βουλὴν προαιώνιον, ἀποκαλύπτων σοι Κόρη,
Γαβριὴλ ἐφέστηκε, σὲ κατασπαζόμενος, καὶ 
φθεγγόμενος· Χαῖρε γῆ ἄσπορε, χαῖρε βάτε ἄφλεκτε,
χαῖρε βάθος δυσθεώρητον, χαῖρε ἡ γέφυρα, πρὸς
τοὺς οὐρανοὺς ἡ μετάγουσα, καὶ κλῖμαξ ἡ μετάρσιος,
ἣν ὁ lακὼβ ἐθεάσατο· χαῖρε θεία στάμνε τοῦ Μάννα,
χαῖρε λύσις τῆς ἀρᾶς, χαῖρε Ἀδάμ ἡ ἀνάκλησις, μετὰ
σοῦ ὁ Κύριος. 

Φαίνῃ μοι ὡς ἄνθρωπος, φησὶν ἡ ἄφθορος Κόρη,
πρὸς τὸν Ἀρχιστράτηγον, καὶ πῶς φθέγγῃ ῥήματα
ὑπὲρ ἄνθρωπον· μετ’ ἐμοῦ ἔφης γάρ, τὸν Θεὸν 
ἔσεσθαι, καὶ σκηνώσειν ἐν τῇ μήτρᾳ μου, καὶ πῶς
γενήσομαι, λέγε μοι χωρίον εὐρύχωρον, καὶ τόπος
ἁγιάσματος, τοῦ τοῖς Χερουβὶμ ἐπιβαίνοντος; Μὴ με
δελεάσῃς ἀπάτῃ· οὐ γὰρ ἔγνων ἡδονήν, γάμου
ὑπάρχω ἀμύητος, πῶς οὖν παῖδα τέξομαι!

Θεὸς ὅπου βούλεται, νικᾶται φύσεως τάξις, φησὶν ὁ
Ἀσώματος, καὶ τὰ ὑπὲρ ἄνθρωπον διαπράττεται. τοῖς
ἐμοῖς πίστευε, ἀληθέσι ῥήμασι, Παναγία ὑπεράμωμε·
Ἡ δὲ ἐβόησε· Γένοιτό μοι νῦν ὡς τὸ ῥῆμά σου, καὶ
τέξομαι τὸν ἄσαρκον, σάρκα ἐξ ἐμοῦ δανεισάμενον,
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prende in prestito la carne da me per risollevare l’uo-
mo, l’unico onnipotente, all’antica dignità per mezzo
della reciproca unione.

Gloria… e ora…

Tono inverso 2°
del monaco Giovanni

Fu inviato dal cielo l’arcangelo Gabriele per annunciare al -
la vergine il concepimento; andando a nazaret considera-
va tra sé il prodigio, pieno di stupore, poiché in che modo
l’Altissimo, che è incomprensibile, è generato da una ver-
gine? colui che possiede come trono il cielo e come sga-
bello la terra (Is 66,1) prende posto nel seno di una donna?
colui al quale gli esseri dalle sei ali e dai molti occhi non
osano volgere lo sguardo si è compiaciuto di prendere
carne da lei con la sola parola. colui che è presente è il
logos di dio. Perché dunque esito e non dico alla vergine:
rallegrati, piena di Grazia, il Signore è con te (Lc 1,28).
rallegrati, vergine pura, rallegrati, sposa senza sponsali,
madre della vita, benedetto il frutto del tuo seno.

Apostikha
Tono 4°

nel sesto mese l’arcangelo fu mandato dalla vergine
pura e dopo averle detto di rallegrarsi le annunciò che
da lei sarebbe venuto il redentore. Perciò avendo accol-
to con fede il saluto, concepì te, dio prima dei secoli,
che si degnò di incarnarsi in modo ineffabile per la sal-
vezza delle nostre anime.

ὅπως ἀναγάγῃ τὸν ἄνθρωπον, ὡς μόνος δυνατός, εἰς
τὸ ἀρχαῖον ἀξίωμα, διὰ τῆς συγκράσεως. 

Δόξα... Καὶ νῦν...

Ἦχος πλ. β’
Ἰωάννου Μοναχοῦ

Ἀπεστάλη ἐξ οὐρανοῦ Γαβριὴλ ὁ Ἀρχάγγελος, 
εὐαγγελίσασθαι τῇ Παρθένῳ τὴν σύλληψιν· καὶ ἐλθὼν
εἰς Ναζαρέτ, ἑλογίζετο ἐν ἑαυτῷ, τῷ θαῦμα ἐκπλητ-
τόμενος· ὅτι, Πῶς ὁ ἐν ὑψίστοις ἀκατάληπτος ὤν, ἐκ
παρθένου τίκτεται! ὁ ἔχων θρόνον οὐρανόν, καὶ
ὑποπόδιον τὴν γῆν, ἐν μήτρᾳ χωρεῖται γυναικός! 
ᾧ τὰ Ἑξαπτέρυγα καὶ Πολυόμματα ἀτενίσαι οὐ δύνανται,
λόγῳ μόνῳ ἐκ ταύτης σαρκωθῆναι ηὐδόκησε, Θεοῦ ἐστι
Λόγος ὁ παρών. Τὶ οὖν ἵσταμαι, καὶ οὐ λέγω τῇ Κόρῃ;
Χαῖρε Κεχαριτωμένη ὁ Κύριος μετὰ σοῦ, χαῖρε ἁγνὴ
Παρθένε, χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε, χαῖρε Μήτηρ τῆς
ζωῆς, εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου.

Εἰς τὸν Στίχον
Ἦχος δ‘

Τῷ ἕκτῳ μηνί, ἀπεστάλη ὁ Ἀρχάγγελος πρὸς 
Παρθένον ἁγνήν, καὶ χαίρειν αὐτῇ προσειπών, 
εὐηγγελίσατο ἐξ αὐτῆς τὸν Λυτρωτὴν προελθεῖν.
Ὅθεν πιστῶς δεξαμένη τὸν ἀσπασμόν, συνέλαβέ σε
τὸν προαιώνιον Θεόν, τὸν ἀφράστως εὐδοκήσαντα
ἐνανθρωπῆσαι, εἰς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Monaci bizantini La Madre di dio
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Στίχ. Εὐαγγελίζεσθε ἡμέραν ἐξ ἡμέρας τὸ σωτήριον
τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

Γλῶσσαν ἣν οὐκ ἔγνω, ἤκουσεν ἡ Θεοτόκος· ἐλάλει
γὰρ πρὸς αὐτὴν ὁ Ἀρχάγγελος, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τὰ
ῥήματα· ὅθεν πιστῶς δεξαμένη τὸν ἀσπασμόν,
συνέλαβέ σε τὸν προαιώνιον Θεόν. Διὸ καὶ ἡμεῖς
ἀγαλλόμενοι βοῶμέν σοι· ὁ ἐξ αὐτῆς σαρκωθεὶς
ἀτρέπτως Θεός, εἰρήνην τῷ κόσμῳ δώρησαι, καὶ ταῖς
ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 

Στίχ. ᾌσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ᾄσατε τῷ Κυρίῳ
πᾶσα ἡ γῆ.

Ἰδοὺ ἡ ἀνάκλησις νῦν ἐπέφανεν ἡμῖν, ὑπὲρ λόγον ὁ
Θεὸς τοῖς ἀνθρώποις ἑνοῦται, Ἀρχαγγέλου τῇ φωνῇ
ἡ πλάνη ἐκμειοῦται· ἡ Παρθένος γὰρ δέχεται τὴν
χαράν, τὰ ἐπίγεια γέγονεν οὐρανός, ὁ κόσμος λέλυ-
ται τῆς ἀρχαίας ἀρᾶς. Ἀγαλλιάσθω ἡ κτίσις καὶ
φωναῖς ανυμνείτω. Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτὴς ἡμῶν,
Κύριε δόξα σοι. 

Δόξα... Καὶ νῦν...

Ἦχος δ‘
Ἀνδρέου Ἱεροσολυμίτου

Σήμερον χαρᾶς Εὐαγγέλια, παρθενικὴ πανήγυρις, τὰ
κάτω τοῖς ἄνω συνάπτεται, ὁ Ἀδὰμ καινουργεῖται, ἡ
Εὔα τῆς πρώτης λύπης ἐλευθεροῦται, καὶ ἡ σκηνὴ
τῆς καθ’ ἡμᾶς οὐσίας τῇ θεώσει τοῦ προσληφθέντος
φυράματος, ναὸς Θεοῦ κεχρημάτικεν. Ὦ Μυστήριον!
ὁ τρόπος τῆς κενώσεως ἄγνωστος, ὁ τρόπος τῆς συλ-

La Madre di dio

Annunciate giorno dopo giorno la salvezza del nostro dio
(salmo 95,2).

la Madre di dio udì una lingua che non conosceva. l’ar -
cangelo infatti pronunciò le parole del lieto annuncio.
Perciò avendo accolto con fede il saluto, concepì te, dio
prima dei secoli. Perciò anche noi con gioia ti esclamia-
mo: dio, che ti sei incarnato da lei senza mutamento,
dona al mondo la pace e alle nostre anime la grande
misericordia.

cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore
tutta la terra (salmo 95,1).

ecco, ora la redenzione si è mostrata a noi, oltre (ogni)
comprensione dio si unisce agli uomini. Alla voce dell’ar-
cangelo, l’errore è dissipato poiché la vergine riceve la
gioia. la terra divenne cielo, l’universo è libero dall’antica
maledizione. Gioisca la creazione e innalzi un canto a più
voci: creatore e liberatore nostro, Signore, gloria a te.

Gloria… ed ora…

Tono 4°
di Andrea di Gerusalemme

oggi l’annuncio della gioia, oggi la solenne festività
della vergine. il mondo terrestre concorda con quello
celeste: Adamo viene rinnovato, eva viene liberata dal
primo dolore e l’involucro della nostra essenza diviene
stabilmente il tempio del nostro dio per la divinizzazio-
ne della materia assunta. o mistero! o modalità scono-
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I TALENTI

Collana diretta da Moreno Morani già diretta da Marta Sordi

La collana «I Talenti», edita da Edizioni San Cle men te e Edi zio ni Studio Do me -
ni ca no, ospita testi fondamentali che sono all’origine delle tradizioni culturali
d’O rien  te e d’Occidente, cristiane e non cristiane, integrando e completando l’e-
dizione dei Padri della Chiesa. Si riporta il testo critico in lingua originale, la tra-
duzione italiana e un apparato di introduzioni, note e commenti con cui il let tore
moderno potrà finalmente apprezzare queste ope re, vere pietre miliari e autentici
«talenti» della cultura umana universale.
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19. CaTErIna Da SIEna, Dialogo
20. nICCOLò CuSanO, L’occhio mistico della metafisica (Opuscoli)
21. TOmmaSO D’aquInO, Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 1
22. TOmmaSO D’aquInO, Commento al Vangelo secondo Matteo, vol. 2
23. ELISEO L’armEnO, Omelie e Scritti teologici
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31. IPPOLITO DI rOma, Cristo e l’Anticristo
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Di prossima pubblicazione:
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SOURCES CHRÉTIENNES – Edizione italiana
Collana presieduta da Paolo Siniscalco 

La collezione francese Sources Chrétiennes, fondata nel 1942 a Lione da
De Lubac e Daniélou, offre testi cristiani antichi, greci, latini e nelle lingue del
vicino Oriente, che, per qualità e per numero, sono universalmente riconosciuti
come ec cellenti. Dal 2006 le Edizioni Studio Domenicano promuovono la tradu-
zione di que sta collana in italiano in stretto e proficuo contatto con la “casa
madre” di Lio ne. 

L’edizione italiana, da parte sua, si caratterizza specificamente per la scelta
di titoli importanti, letterariamente, dottrinalmente e spiritualmente, per la cura
con cui è aggiornata la bibliografia in modo completo e sistematico, per le even-
tuali note aggiuntive o le appendici concernenti problematiche emerse nel
campo degli studi dopo la pubblicazione dell’edizione francese, per una loro
semplificazione. L’edi zio ne italiana delle Sources si propone, infine, di contene-
re, per quanto possibile, i prezzi di ogni volume.
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3. manuELE II PaLEOLOgO, Dialoghi con un mu sul ma no.
4. anOnImO, A Diogneto
5. CIPrIanO DI CarTagInE, A Demetriano
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7. CIPrIanO DI CarTagInE, La beneficenza e le elemosine
8. CLEmEnTE DI rOma, Lettera ai Corinzi
9. OrIgEnE, Omelie sui Giudici

10. gIuSTInO, Apologia per i cristiani
11. grEgOrIO DI nISSa, Omelie su Qoelet
12. aTanaSIO, Sant’Antonio Abate. La sua vita
13. DhuODa, Manuale per mio figlio
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19. marCO IL mOnaCO, Opere spirituali e teologiche, vol. 1
20. marCO IL mOnaCO, Opere spirituali e teologiche, vol. 2
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