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1 Cor. 11:23-25 

“Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui veniva 
tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in 

memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova 
alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me».” 

 
1 Tim. 6:20 

“O Timoteo, custodisci ciò che ti è stato affidato”. 

 
 
La chiesa come tradizione 
Dice Timothy (Kallistos) Ware: “Quando gli ortodossi sono chiesti nelle assemblee inter-
ecclesiastiche moderne di sintetizzare che cosa vedono come tratto distintivo della propria Chiesa, 
spesso indicano precisamente la sua immutabilità, la sua determinazione di rimanere fedele al 
passato, il suo senso di [essere] una comunità viva, unita alla Chiesa degli antichi tempi”1. 
 
Definizioni “scolastiche” della Chiesa 

- “La Chiesa è l’istituzione divina fondata dal Verbo di Dio incarnato per la salvezza è la santificazione 
degli uomini, munita del potere divina e composta da uomini che possiedono una medesima fede e 
che partecipano agli stessi sacramenti. Comprende da una parte il popolo e dall’altra il clero 
dirigente, e la sua origine risale agli apostoli per successione ininterrotta e, tramite essi, allo stesso 
Signore”2. 

 

- “La Chiesa è il corpo di Cristo da lui governato e vivificato dallo Spirito Santo. Essa, per divina 
istituzione, è costituita in un’unica comunione da coloro che hanno la stessa fede e partecipano agli 
stessi sacramenti, è un corpo amministrativo dal sacerdozio, che riceve dagli apostoli il ministero 
attraverso la successione ininterrotta, è un corpo che continua l’opera di Cristo suo capo, finché egli 
venga”3. 

 

La Chiesa è descritta e non definita – George Florovsky 
“È quasi impossibile incominciare l’ecclesiologia con una definizione esatta della Chiesa, perché non esiste 
una definizione che potrebbe essere considerata come autorità dogmatica riconosciuta. Non possiamo 
trovare una definizione né nella Scrittura né nei padri, nelle decisioni e nei canoni dei concili ecumenici, né 
nei simboli più recenti”4. 
 

La Chiesa come un “modo di essere” – John Zizioulas 

 
1 T. Ware, The Orthodox Church, London 20153, 189-190. 
2 C. Androutsos, Dogmatica della Chiesa Ortodossa Orientale (in greco), Atene 19522, 262, citato in 

Y. Spiteris, Ecclesiologia ortodossa. Temi a confronto tra Oriente e Occidente, Bologna 2003, 16 
3 P. Trembelas, Dogmatica della Chiesa Cattolica Ortodossa (in greco), Atene 1959, vol. 2, 262. 
4 G. Florovskij, Cristo, lo Spirito la Chiesa, Magnano 1997, 113 
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“La chiesa non è semplicemente un’istituzione, ma una modalità di esistenza, un modo di essere. Il 
mistero della chiesa, anche nella sua dimensione istituzionale, è profondamente legato all' essere 
dell'uomo, all' essere del mondo e all' essere stesso di Dio. Grazie a questo legame, così 
caratteristico del pensiero patristico, l’ecclesiologia riveste un importanza fondamentale non solo 
per la teologia nel suo insieme, ma anche in rapporto ai bisogni essenziali dell'uomo di ogni tempo. 
In primo luogo, l'essere ecclesiale è legato all'essere stesso di Dio. Come conseguenza dell'essere 
membro della chiesa l'uomo diviene immagine di Dio, esiste dunque secondo la modalità Dio stesso, 
acquisisse il modo di essere di Dio, che consiste non in un comportamento morale, in qualcosa cioè 
che l'uomo compie, ma in una modalità di relazione con il mondo, con l'altro e con Dio, in un evento 
di comunione; perciò, tale genere di relazione non si può realizzare come iniziativa individuale, ma 
soltanto come evento ecclesiale. 
Tuttavia, per poter offrire questa modalità di esistenza, la chiesa deve essere un'immagine della 
modalità secondo la quale Dio esiste. Tutta la sua struttura, i suoi ministeri, e via dicendo, devono 
esprimerla. Il che significa prima di tutto che la chiesa deve avere una fede retta, una visione corretta 
dell'essere di Dio. L'ortodossia su questo punto non è una qualità accessoria per la chiesa e per 
l'uomo; è una necessità esistenziale”5. 
 
La chiesa come simbolo, tipos e icona di Dio, del mondo, dell’uomo secondo S. Massimo il Confessore 
(cfr. il testo di Nikos Matsoukas distribuito) 
 
 
Sergei Bulgakov sulla tradizione: 

“L’esistenza della Tradizione deriva dall’identità della Chiesa e dall’unità dello Spirito he vive in essa. 
Essa è manifestazione esteriore, fenomenica, dell’unità interna, noumenale, della Chiesa. Conviene 
dunque intenderla innanzitutto come una forza viva, come la coscienza di un organismo uno, nella 
quale tutta la sua vita passata è inclusa. Di conseguenza, la tradizione è ininterrotta e inesauribile. 
Essa non è soltanto il passato, è anche il presente nel quale già vive l’avvenire. La vita interiore della 
Chiesa, in quanto Tradizione, si manifesta in forme diverse: nei monumenti letterari, architettonici, 
liturgici, canonici, nella maniera di vivere. Tutta la vita della Chiesa, in tutte le epoche della sua 
esistenza, rappresenta questa Tradizione. Essa non è dunque un libro sigillato ad un particolare 
stadio dello sviluppo ecclesiale: è un libro che continua ad essere composto lungo tutta la vita della 
Chiesa. La Tradizione continua sempre”6. 
 

Vladimir Lossky sulla tradizione: 

“La tradizione orientale non ha mai distinto nettamente tra mistica e teologia, tra esperienza 
personale dei misteri divini e il dogma affermato dalla Chiesa. Le parole dette un secolo fa da un 
grande teologo ortodosso, il metropolita Filarete di Mosca, esprimono perfettamente questa 
attitudine: «Nessuno dei misteri della più segreta saggezza di Dio ci deve apparire straniero o 
totalmente trascendente, ma in tutta umiltà dobbiamo il nostro spirito alla contemplazione delle 
cose divine». Detto con altre parole, il dogma che esprime una verità rivelata, che ci appare come 
un mistero insondabile deve essere vissuto da noi in un processo nel corso del quale, invece di 
assimilare il dogma al nostro modo di intendere, bisognerà piuttosto che noi vegliamo a un 

 
5 I. Zizioulas, L’essere ecclesiale, Magnano 2007, 7-8. Per la struttura della chiesa che riflette il modo 

di essere di Dio vedi anche il capitolo “la comunità eucaristica e la cattolicità della Chiesa” dello stesso 
volume, distribuito come dispensa. 

6 S. Boulgakov, L’Orthodoxie. Essai sur la doctrine de l’Église, Lausanne 1980, 33-34, citato in B. Petrà, 
La Chiesa dei Padri. Breve introduzione all’Ortodossia, Bologna 2007, 25 
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cambiamento profondo, a una trasformazione interiore del nostro spirito, per renderci adatti 
all’esperienza mistica”7. 
 
 
Timothy Ware, The Orthodox Church, London 20153 

 
Tradizione 
p. 190-191: “[Tradizione] significa i libri della Bibbia; significa il Credo; significa i decreti dei Concili 
Ecumenici e gli scritti dei Padri; significa i canoni e i libri liturgici; le sacre icone; in effetti [significa] 
l’intero sistema di dottrina, governo ecclesiastico, culto, spiritualità e arte che l’Ortodossia ha 
articolato lungo i secoli. 
La Bibbia è parte della tradizione. Spesso la tradizione è definita come l’insegnamento orale di Cristo 
che non è stato trascritto dai suoi discepoli … Ma in realtà vi è solo una fonte, poiché la Scrittura 
esiste dentro la Tradizione. 
Tra i vari elementi della Tradizione, una preminenza unica appartiene alla Bibbia, il Credo, le 
definizioni dottrinali dei Concili Ecumenici; queste sono cose che gli ortodossi accettano come 
qualcosa di assoluto e immutabile, come qualcosa che non può essere cancellato o revisionato”. 
 
Concili e tradizione ecclesiale 
p. 199: “Le definizioni dottrinali dei concili possiedono un valore assoluto e inalterato, che i canoni 
come tali non possono rivendicare, perché le definizioni dottrinali trattano verità eterne, mentre e 
canoni la vita terrestre della Chiesa, dove le condizioni cambiano costantemente e le situazioni 
individuali sono infinitamente varie. Ciononostante, tra i canoni e i dogmi della Chiesa vi è una 
connessione essenziale: il diritto canonico è soltanto il tentativo di applicare il dogma a situazioni 
pratiche nella vita quotidiana di ciascun cristiano”. 
 
p. 196: “Le definizioni dottrinali di un Concilio Ecumenico sono infallibili. Così, agli occhi della Chiesa 
Ortodossa, le dichiarazioni di fede messe fuori dai sette Concili Ecumenici possiedono, insieme alla 
Bibbia, un’autorità permanente e irrevocabile … le decisioni dottrinali di un Concilio Ecumenico non 
possono essere revisionate o corrette, ma devono essere accettate nella loro totalità”. 
 
I Padri della Chiesa e la tradizione ecclesiale 
p. 197-198: “Le definizioni dei Concili devono essere studiate nel più ampio contesto del Padri. Ma 
come per i Concili locali, così per i Padri, il giudizio della Chiesa è selettivo: i singoli scrittori a volte 
sono caduti in errore e a volte si contraddicono a vicenda. Il «grano» patristico deve essere distinto 
dalla «paglia» patristica. Gli ortodossi non devono semplicemente conoscere e citare i Padri; devono 
entrare più profondamente nello spirito interiore dei Padri e acquisire una «mens patristica», e 
trattare i Padri non solo come reliquie del passato, ma come testimoni viventi e come 
contemporanei”. 
 
p. 198: “Certe dottrine, mai formalmente definite, sono sostenute dalla Chiesa con 
un’inconfondibile convinzione interiore, con un’unanimità piena, che è altrettanto vincolante 
quanto una formulazione esplicita. «Alcune cose le abbiamo dall’insegnamento scritto», diceva 
Basilio il Grande, «altre le abbiamo ricevute dalla tradizione apostolica tramandataci in un mistero; 

 
7 V. Lossky, Essai sur théologie mystique de l’Église d’Orient, Paris 1944, 6, citato in B. Petrà, La Chiesa 

dei Padri. Breve introduzione all’Ortodossia, Bologna 2007, 12-13. 
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ed entrambe queste cose hanno la stessa forza di pietà» (Sullo Spirito Santo, 27.66). Questa 
Tradizione interiore «tramandataci in un mistero» si conserva soprattutto nel culto della Chiesa”. 

 
 

Il tema della tradizione nell’Ortodossia: periodizzazione e approcci 
ermeneutici in alcuni autori 

 
Timothy Ware, The Orthodox Church, 
London 20153 
 

I. The beginnings 
II. Byzantium I: Seven Councils 

III. Byzantium II: The Great Schism 
IV. The conversion of Slavs 
V. The Church under Islam 

VI. Moscow and St Petersburg 
VII. The Twentieth Century I: Greeks 

and Arabs 
VIII. The Twentieth Century II: 

Orthodoxy and Militant Atheists 
IX. The Twentieth Century III: Diaspora 

and Mission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
John Meyendorff, La Teologia Bizantina. Sviluppi storici e temi dottrinali, Genova 1984 
(tit. orig.: Byzantine Theology. Historical trends and doctrinal themes, New York 1974)  
 
Parte prima. sviluppi storici: 

I. La teologia bizantina dopo Calcedonia 
II. Il problema cristologico 

III. La crisi iconoclastica 
IV. Monaci e umanisti 
V. La teologia monastica 

VI. Ecclesiologia: le fonti canoniche 
VII. Lo scisma tra Oriente e Occidente 

VIII. L’incontro con l’Occidente 
IX. Lex orandi 

 

Commentato [DK1]: 8: “Come cultura e civiltà, Bisanzio è 
scomparsa da molto tempo; tuttavia la natura dell’influenza 
che ha esercitato sullo sviluppo storico della società umana 
rimane un problema ancora aperto … questo libro vuole 
dimostrare che Bisanzio ha dato un contributo reale e 
permanente alla storia dell’umanità nell’ambito del pensiero 
religioso”. 
 
15-16: “I testi scritti risalenti al messaggio apostolico furono 
sempre interpretati dai bizantini nel quadro della «tradizione 
apostolica», il prolungamento ininterrotto, più ampio e 
vivente della chiesa apostolica”. 
 
Ibidem: “«Non ci accontentiamo di quello che ci è stato 
trasmesso negli Atti e nelle Epistole e nei Vangeli; ma sia 
prima che dopo la lettura di questi testi aggiungiamo altri 
insegnamenti ricevuti dalla tradizione orale che hanno 
grande peso nel mistero [della fede]» (Basilio il Grande, De 
Spiritu Sancto 27). Gli «altri insegnamenti» cui Basilio si 
riferisce sono essenzialmente le tradizioni liturgiche e 
sacramentali le quali insieme al consenso di natura più 
concettuale che si ritrova in tutto lo sviluppo del pensiero 
patristico greco, hanno sempre costituito per i bizantini quasi 
una cornice vivente in cui inserire e intendere la Scrittura”. 
 
17: “La rivelazione dunque non è contenuta soltanto nei testi 
della Scrittura e nelle definizioni conciliari, ma in quanto 
verità vivente è direttamente accessibile all’esperienza 
umana della presenza di Dio nella sua chiesa”. 
 
18: “Il Gesù Cristo dunque la pienezza della verità è stata 
rivelata una sola volta e per sempre. A questa rivelazione il 
messaggio apostolico dà testimonianza mediante la parola 
scritta o la tradizione orale”. 
 
19-20: “nessun linguaggio umano è pienamente adeguato 
alla verità in se stessa, né può esaurirla. Di conseguenza, 
Scrittura e magistero della chiesa non possono essere 
considerati le sole «fonti» della teologia. Naturalmente la 
teologia ortodossa deve confrontarsi e verificare il suo 
accordo con esse, ma il vero teologo è libero di esprimere il 
suo personale e diretto incontro con la verità”. 
 
17: “il vero teologo è colui che ha visto e sperimentato il 
contenuto della sua teologia; e questa esperienza non viene 
considerata come un fatto puramente intellettuale (benché 
l’intelletto non sia escluso dalla sua percezione), ma si 
realizza mediante gli «occhi dello Spirito» che mettono 
l’uomo nella sua totalità – intelletto, emozioni e perfino i 
sensi – in contatto con la realtà divina”. 
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John Meyendorff, The Orthodox Church, New York 1981 
 

X. The Apostles. Holy Scripture. The Apostolic Fathers. The Early Church 
I. The Christian Church and the Roman Empire. The Church of the Ecumenical Councils 

II. Schism and Attempts at Reunion 
III. The Orthodox Church and Islam. The Confessions of Faith. The Seventeenth and Eighteenth 

Centuries 
IV. The Russian Church from its beginnings to 1917 
V. The Orthodox Church and the Communist State 

 
 
Alexander Schmemann, The Historical Road of Eastern Orthodoxy, New York 1997 
 

I. The Beginning of the Church 
The early Christian community, its life and organization – The break with Judaism – The 
Apostle Paul – Persecutions and martyrs – The struggle against Gnosticism 

II. The Triumph of Christianity 
The conversion of Constantine – New relations with the state – The Arian disturbance – 
Changes in Church life – Monasticism 

III. The Age of Ecumenical Councils 
The Christological controversies and their significance in Orthodox history – The defection 
of the East – Justinian – The seventh century 

IV. Byzantium 
Significance of the Byzantine period – The iconoclastic crisis – Byzantium and Rome – 
Byzantium and the Slavs 

V. The Dark Ages 
The Turkish yoke – Orthodox nationalism – The cultural decline – Liberation 

VI. Russian Orthodoxy 
The beginnings of Christianity in Russia – Kiev – The Muscovite tsardom – The synodal 
period 

 
 
Sull’Ortodossia post-bizantina, oltre ai sopraelencati titoli, si veda in particolare: 
 
B. Petrà, L’etica ortodossa. Storia, fonti, identità, Assisi 2010, 14-15 

“Negli stessi secoli (= XVI-XVII) l’Ortodossia passa per un esperienza storica complessa. L'area 
balcanica vive sotto la turcocrazia con il patriarca diventato millet-basci o etnarca del Rum millet, 
ovvero di tutti i cristiani ortodossi dell'impero turco; l’ortodossia è priva di adeguati centri culturali 
- pur nella continuità della vita monastica - e tende a sopravvivere nelle nuove condizioni; solo col 
l'indebolimento del potere turco si creano nuove opportunità… 
L'influenza occidentale, già forte nei secoli della turcocrazia, diventa tuttavia fortissima in Grecia 
con dipendenza: la casa regnante, bavarese, è cattolica e l'influenza della teologia bavarese è 
visibile; il viceré protestante, L.G. Mauer mira a costituire una Chiesa di Stato, sottomessa al potere, 
autocefala e staccata da Costantinopoli al punto che per 17 anni (1833-1850) la chiesa greca sarà in 
stato di scisma da costa da Costantinopoli. 
La Russia, per alto, liberatasi dai Tartari nel 1480 va acquistando lentamente un ruolo sempre 
maggiore nel cammino storico dell’Ortodossia: all'inizio del secolo XVI il Monaco Filoteo di Pskov 

Commentato [DK2]: 198-199: “Bisanzio non può in alcun 
modo essere considerato semplicemente come un capito 
concluso e sopravvissuto della storia della Chiesa. Essa non 
solo continua a vivere nella Chiesa Ortodossa, ma in un certo 
senso definisce ancora l’Ortodossia stessa, costituendone la 
forma storica … Una semplice inchiesta mostrerebbe 
immediatamente che ogni aspetto della vita attuale della 
Chiesa Ortodossa a cui si accenna ha trovato la propria 
forma proprio nel periodo bizantino. Lo sviluppo del canone 
di culto fu completato a Bisanzio, un canone che fatto di sé 
un sistema che non ha reso necessario quasi nessun 
(ulteriore) progresso o mutamento. Il Typicon e le preghiere 
bizantine del XIII e XIV secolo poco si differenziano dai nostri 
messali e libri liturgici. L’icona ortodossa è dipinta secondo la 
tradizione bizantina; la nostra tradizione canonica fu fissata 
nel suo contenuto e interpretazione da canonisti bizantini. Il 
patrimonio patristico, che finora è stato la base della 
teologia ortodossa, ha trovato la sua forma finale a Bisanzio 
ed era lì che ha fiorito per la prima volta il modo e lo spirito 
della pietà ortodossa, che in russo è espressa con la parola 
tserkovnost. In un certo senso, il periodo bizantino deve 
essere riconosciuto come decisivo nella storia 
dell’Ortodossia, come l’era della cristallizzazione della vita 
ecclesiale. La Chiesa Ortodossa moderna è – dal punto di 
vista della storia – la Chiesa di Bisanzio”. 
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scrive al granduca di Mosca Basilio II prospettando l'idea della terza Roma … La Russia cresce via via: 
nel 1547 Ivan IV assume il titolo di zar e nel 1589 il metropolita di Mosca diventa patriarca. Nel XVII 
in seguito si ha lo scisma dei vecchio-credenti in seguito alla riforma liturgica del patriarca Nikon. 
Nella seconda metà del secolo l'Ucraina è annessa all’impero zarista. Dal 1721 inizia il periodo 
sinodale: il patriarcato viene abolito da Pietro il Grande e costituito il Santo Sinodo”. 
 
Gerhard Podskalsky s.j., Griechische Theologie in der Zeit der Türkenherrschaft (1453-1821), 
München 1988  
 
Capitolo II: Sviluppo storico 

I. L’attaccamento alla tradizione: la teologia greca, 1453-1581 
II. L’umanesimo religioso. Tentativi di conciliazione tra Oriente e Occidente, 1581-1629 

III. L’Ortodossa nella lotta fra le confessioni occidentali. Influenze dello scolasticismo latino, 
1624-1723/1727 

IV. Il confronto con l’Illuminismo. L’Ortodossia ritorna alle proprie risorse, 1727-1821 
 
 
George Florovsky, Ways of Russian Theology, in Collected Works of Georges Florovsky, vol. 5, 
Belmont 1979 
 

I. The Crisis of Russian Byzantinism 
II. Encounter with the West 

III. The Contradictions of the Seventeenth Century 
IV. The St. Petersburg Revolution 
V. Struggle for Theology 

 
 
Christos Yannaras, Orthodoxy and the West. Hellenic self-identity in the Modern Age, Brookline 
2006 
 

I. The Historical Context 
II. The Creation of the “West” 

III. The Ecclesial Framework 
IV. The Origins of the Rift 
V. The First Greek Unionists 

VI. “Aristotelians” or “Scholastics” 
VII. Western Propaganda 

VIII. Korydalleus and Korydallism 
IX. The “Confessions of Faith” 
X. A Historical Quandary 

XI. The “Modernist” and “Progressives” 
XII. Vigilance and Resistance 

XIII. The Enlightenment 
XIV. Independence and an Alien State 
XV. The Autocephaly of the Church of 

Greece 
XVI. The Theological Schools 

XVII. The Extra-Ecclesiastical Organizations 

XVIII. Papadiamantis and His School 
XIX. The 1960s 

Commentato [DK3]: Dalle conclusioni dell’A. (p. 479-480 
del testo greco). 
 
“… non è possibile parlare di un unica tipologia di teologo 
per ciò che riguarda il modo di vivere, la sua formazione e 
l’opera … In realtà, le influenze occidentali furono soltanto 
uno elemento – certamente molto importante – tra altri. Si 
deve quindi escludere di fondare su una sola causa sviluppi 
che sono stati giudicati negativamente”. 

Commentato [DK4]: Sacra Scrittura, Padri e Sinodi contro 
le “innovazioni” dei Protestanti (cfr. dialogo del patriarca 
ecumenico Geremia II con teologia di Tubinga). Spirito 
antilatino e anti-unionista dopo il Concilio di Firenze (1439); 
critica al metodo scolastico al cui viene contrapposto quello 
mistico (vedi anche apofatismo). “Non oltrepassare i limiti 
che hanno posto i padri” (detto attribuito a Giovanni 
Crisostomo e Cirillo di Alessandria). 

Commentato [DK5]: La “pseudomorfosi” della teologia 
ortodossa russa 


