
 

  

 Fratelli, camminate come 
figli della luce - il frutto della luce 
è ogni sorta di bontà giustizia e 
verità - provando cosa è gradito 
al Signore. Non abbiate 
comunione con le opere 
infruttuose della tenebra ma anzi 
condannatele, perché di quel che 
essi fanno in segreto è vergogno 
persino parlare mentre tutte le 

cose condannate sono rese 
manifeste dalla luce: infatti tutto 
quel che si manifesta è luce. 
Perciò dice: Svègliati, tu che 
dormi, e risorgi dai morti e a te 
risplenderà Cristo. Guardate con 
attenzione come camminate, non 
come stolti ma come sapienti, 
comprando il tempo: poiché i 
giorni sono malvagi. Non siate 

dissennati, ma comprendete qual 
è la volontà del Signore. Non 
ubriacatevi del vino in cui c'è 
dissolutezza, ma riempitevi di 
Spirito, parlando a voi stessi con 
salmi, inni e canti spirituali, 
cantando e inneggiando al 
Signore nel vostro cuore. 
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  Fratelli, quando Dio fece 
la promessa ad Abramo, poiché 
non poteva giurare per qualcuno 
superiore a sé, giurò per se stesso, 
dicendo: Certo, benedicendo ti 
benedirò e moltiplicando ti 
moltiplicherò. E così, avendo 
pazientato, ottenne la promessa. 
Gli uomini, infatti, giurano per 
uno maggiore di loro e il 

giuramento è per loro termine 
d’ogni controversia. Perciò Dio, 
volendo esibire agli eredi della 
promessa una prova più 
convincente dell’immutabilità 
della sua decisione, intervenne 
con un giuramento, affinché – 
mediante due atti immutabili nei 
quali è impossibile che Dio 
mentisca – noi, che ci siamo 

rifugiati in lui, avessimo un forte 
incoraggiamento a impadronirci 
della speranza che ci è proposta. 
In essa abbiamo per l’anima 
un’ancora sicura e solida, che 
entra all’interno della cortina, 
dove - come precursore - è entra-
to per noi Gesù, divenuto per 
l’eternità gran sacerdote secondo 
l’ordine di Melchisédek. 

Marco 7, 19-31 

  In quel tempo un uomo si 
avvicinò a Gesù, si inginocchiò 
davanti a lui e disse: "Maestro, ho 

portato da te mio figlio che ha 
uno spirito muto. Quando lo 
afferra, lo agita, e schiuma, 

digrigna i denti e si irrigidisce. Ho 
detto ai tuoi discepoli di cacciarlo, 
ma non hanno potuto". Egli 



PAG. 2 

Parola del giorno 

allora risponde e dice loro: "O 
generazione incredula! Fino a 
quando sarò con voi? Fino a 
q u a n d o  v i  s o p p o r t e r ò ? 
Conducetelo da me". E glielo 
portarono. Appena vide Gesù, lo 
spirito lo contorse convulsamente 
ed egli, caduto a terra, si rotolava 
schiumando. Gesù interrogò il 
padre: "Da quanto tempo gli 
accade questo?" Egli rispose: 
"Dall'infanzia; e molte volte lo ha 
buttato nel fuoco e nell'acqua per 
ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, 
aiutaci ed abbi compassione di 

noi". Gesù gli disse: "Se puoi 
credere! Tutto è possibile per chi 
crede". Subito il padre del 
ragazzo gridò piangendo, e disse: 
"Signore, credo! Aiutami nella 
incredulità!" Allora Gesù, 
vedendo accorrere la folla, sgridò 
quello spirito impuro, dicendo: 
"Spirito muto e sordo, io te 
l'ordino, esci da lui e in lui non 
entrare più". E gridando e 
scuotendolo fortemente, se ne 
uscì. E il ragazzo diventò come 
morto, sicché molti dicevano: "E' 
morto". Ma Gesù, presolo per 

mano, lo alzò ed egli risuscitò. 
Entrò poi in una casa e i discepoli 
gli chiesero in disparte: "Perché 
noi non abbiamo potuto 
cacciarlo?" Ed egli disse loro: 
"Questa razza di demoni non può 
uscire in alcun modo, se non con 
la preghiera e il digiuno". Partiti 
di là, attraversavano la Galilea, ma 
egli non voleva che alcuno lo 
sapesse. Istruiva infatti i suoi 
discepoli e diceva loro: "Il Figlio 
dell'uomo viene consegnato nelle 
mani degli  uomini  e lo 
uccideranno; ma una volta ucciso, 

Parola del giorno 

 Nella Chiesa Ortodossa la 
quarta domenica della Quaresima 
è dedicata alla memoria del santo 
Giovani Climaco, uno dei più 
importanti uomini di fede, cosi 
chiamato per averci lasciato la 
teologia della scala spirituale che 
unisce il Cielo con la terra. Il 
giorno della sua 
commemorazione cade il 30 
marzo per tutte le Chiese da cui è 
venerato. Giovanni Climaco è 
conosciuto anche con il nome di 
Scolastico, da non confondere 
però con San Giovanni 
Scolastico, Patriarca di 
Costantinopoli.   
 Notizie su di lui sono 

conservate in una 
breve Vita scritta dal monaco 
Daniele di Raito. Questo santo è 
nato in Siria, si trasferì nel 
monastero del Sinai all’età di 
sedici anni, diventando novizio 
sotto l’egida di un monaco 
chiamato Martyrius. Quando 
quest’ultimo morì, Giovanni, 
desideroso praticare la vita 
ascetica si trasferì in una caverna 
ai piedi del monte Sinai, a otto 
kilometri dall’attuale monastero 
di Santa Caterina, dove iniziò a 
vivere come anacoreta. Rimase in 
quel luogo per venti anni, 
studiando la dottrina cristiana e le 
vite dei santi e ponendo le basi 

per diventare uno dei più 
conosciuti santi della Chiesa. 
Nel 600, intorno ai settantacinque 
anni, a richiesta dei monaci lascia 
il monastero di Raitu sul Mar 
Rosso, dove si era nel frattempo 
rifugiato, e diventa il loro abate. 
Dopo quattro anni lasciò 
l’incarico di abate e tornò alla sua 
vita ascetica per prepararsi alla 
morte che avviene il 650. La vita 
di Giovanni si sviluppa tra due 
montagne, il Sinai e il Tabor, e 
veramente si può dire che da lui si 
è irradiata la luce vista da Mosè 
sul Sinai e contemplata dai tre 
apostoli sul Tabor! Le montagne, 
come Sinai, Tabor, Athos, 

Matteo 5, 1-12 

  Vedendo le folle, Gesù 
salì sulla montagna e, messosi a 
sedere, gli si avvicinarono i suoi 
discepoli. Prendendo allora la pa-
rola, li ammaestrava dicendo: 
“Beati i poveri in spirito, perché 
di essi è il regno dei cieli. Beati gli 
afflitti, perché saranno consolati. 
Beati i miti, perché erediteranno 
la terra. Beati quelli che hanno 

fame e sete della giustizia, perché 
saranno saziati. Beati i 
misericordiosi, perché troveranno 
misericordia. Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. Beati gli 
operatori di pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio. Beati i 
perseguitati per causa della 
giustizia, perché di essi è il regno 
dei cieli. Beati voi quando vi 

insulteranno, vi perseguiteranno 
e, mentendo, diranno ogni sorta 
di male contro di voi per causa 
mia. Rallegratevi ed esultate, 
perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli. Così infatti 
hanno perseguitato i profeti pri-
ma di voi. 

  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/600
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Carpati, luoghi stupendi, sono 
state da sempre luoghi di mistero, 
dove i monaci si ritiravano per 
pregare. 
Nelle Sacre Scritture c’è un 
episodio che parla di un avo del 
nostro Signore, il Patriarca 
Giacobbe. Una notte si fermo a 
dormire da solo in un luogo 
deserto e vise in sogno un scala 
che si innalzava per gradini fino al 
cielo, mentre gli angeli 
del Signore salivano e 
scendevano, e in cima 
c’era il trono del re ce-
leste. Una volta 
svegliato Giacobbe 
capisce che esiste una 
relazione misteriosa tra 
il mondo di Dio e il 
mondo creato. 
Ricordatevi che il Si-
gnore ha detto ai suoi 
primi discepoli che 
vedranno i cieli aperti e 
gli angeli di Dio che saliranno e 
scenderanno sulla terra. 
Attraverso i peccati gli uomini si 
sono allontanati dal Creatore. Ma 
chi ha legato il Cielo e la Terra? Il 
Dio –Uomo, il nostro Signore 
Gesù Cristo! Simbolicamente tutti 
i Santi Padri hanno visto nella 
persona nella persona di Maria la 
“Scala celeste”, cosi come è 
chiamata nei nostri canti liturgici, 
perché attraverso Lei il Signore è 
disceso a noi. Il cielo non è 
infinitamente lontano, come si 
immaginavano gli antichi, perché 
la comunione fra cielo e terra non 
si fa attraverso il tempio, ma nella 
persona di Gesù Cristo (Esodo 
28.10-28).   
 L’opera teologica e 
spirituale più importante di 
Giovanni, come ho già detto è 
la Scala (klímax), nominata 
anche Scala del Paradiso (Κλῖμαξ 
τοῦ Παϱαδείσου), che è un 

trattato completo di vita 
spirituale, in cui Giovanni 
descrive il cammino del monaco, 
dalla rinuncia al mondo fino alla 
perfezione dell’amore. Vi sono 
trenta gradini da superare, che 
corrispondono all’età di Gesù 
dalla sua nascita al battesimo nel 
Giordano e l’inizio del suo 
ministero. 
 La Scala è un cammino 

che – secondo questo libro – si 
sviluppa attraverso trenta gradini, 
ognuno dei quali è collegato col 
successivo. Il cammino può 
essere sintetizzato in tre fasi 
successive:  La prima si 
esprime nella rottura col mondo 
al fine di ritornare allo stato 
dell’infanzia evangelica, il 
ritornare cioè alla vera infanzia in 
senso spirituale, il diventare come 
i bambini. San Paolo dice: 
“Fratelli non comportatevi da 
bambini nei giudizi, siate come 
bambini quanto a malizia, ma 
uomini maturi nei giudizi” (I 
Corinzi 14, 20). Paolo vuole 
sottolineare che è bimbo, ogni 
persona che non fa alcun male al 
prossimo, poiché i bimbi sono 
ingenui. I fedeli devono essere 
come sono i bimbi, che non 
hanno nessuna malvagità nel 
cuore. L’idea, secondo cui 
accogliendo un piccolo si accoglie 

Gesù stesso, è affermata da tutti 
gli evangelisti.   
 La seconda fase del 
cammino è costituita dal 
combattimento spirituale contro 
le passioni. Ogni gradino della 
scala è collegato con una passione 
principale, che viene definita e 
diagnosticata, con l’indicazione 
della terapia e con la proposta 
della virtù corrispondente. 

L’insieme di questi 
gradini costituisce senza 
dubbio il più importante 
trattato di strategia 
spirituale che 
possediamo. Ma 
secondo Giovanni 
Climaco è importante 
prendere coscienza che 
le passioni non sono 
cattive in sé; lo 
diventano per l’uso 
cattivo che ne fa la 
libertà dell’uomo. 

 L’ultima fase del 
cammino è la perfezione cristiana, 
che si sviluppa negli ultimi sette 
gradini della Scala. Questi sono 
gli stadi più alti della vita 
spirituale, sperimentabili dagli 
“esicasti”, i solitari, quelli che 
sono arrivati alla quiete e alla pace 
interiore; la pace si ottiene 
attraverso la preghiera, che in 
Giovanni è duplice: la “preghiera 
corporea” e la “preghiera del 
cuore”. La prima è una esteriore, 
invece la seconda è spontanea, 
perché è effetto del risveglio 
spirituale. Preghiera di Gesù è 
costituita dall’invocazione del 
solo nome di Gesù, 
un’invocazione continua come il 
respiro.  
 L’ultimo gradino della 
scala è l’aiuto dallo Spirito. Per 
esprimere l’azione dello Spirito 
egli sceglie l’immagine del fuoco, 
chiamato l’ardore, la luce, la 
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purificazione dell’amore per Dio. 
A questo punto, s’impone 
un’ultima domanda: la Scala, 
opera scritta da un monaco 
eremita vissuto millequattrocento 
anni fa, può ancora dire qualcosa 
a noi oggi? L’ esperienza di 
questo santo che è vissuto nella 
montagna del Sinai tanti ani fa, 
può essere di attualità per noi? In 
un primo momento sembrerebbe 
che la risposta debba essere “no”, 
perché Giovanni Climaco è 
troppo lontano da noi. Ma se 
osserviamo un po’ più da vicino, 
vediamo che in tutto trattato 
respira l’idea che la salvezza e 
possibile solo attraverso in 
comunione con Cristo, con la sua 
morte e risurrezione. E 
importante sottolineare che gli 
ultimi gradini siano nello stesso 
tempo le virtù fondamentali, 
iniziali, più semplici: la fede, la 
speranza e la carità. Non sono 
virtù accessibili solo a eroi morali, 
ma sono doni di Dio a tutti i 
battezzati che ci aiutano a 
formare ed accrescere la nostra 
vita. 
 Vi sono numerose icone 
che riprendono allegoricamente 
tale percorso, raffigurando 
persone che salgono tale scala: 
alla fine di questa c’è Gesù che 
accoglie le persone che riescono 
giungere all’ultimo gradino, 
mentre nel mezzo vi sono figure 
di angeli e diavoli che cercano 
rispettivamente di aiutare i 
cristiani nel loro cammino o di 
farli scivolare giù, 
indipendentemente da quale 
gradino abbiano raggiunto. 
 In Romania c’è un 

famoso dipinto che si chiama la 
gerarchia celeste e si trova sul lato 
settentrionale esterno del 
Monastero Suceviţa[1], 
patrimonio UNESCO, costruito 
alla fine del XV- simo secolo, 
dove è rappresenta la 
famosa Scala di virtù di San 

Giovanni Climax, che è molto 
simile ad una bilancia. La Scala 
del Paradiso”, raffigura la lotta tra 
il bene e il male. Nella parte 
superiore della scala si possono 
vedere tanti angeli, sono presenti 
anche gli arcangeli Michele e 
Gabriele, che innalzano le anime 
al cielo. Nel lato inferiore ci sono 

i diavoli che tirano le anime nel 
inferno. Le persone che in questa 
vita sono riuscite a compiere le 
parole del Signore arrivano in 
cima, accompagnati dagli angeli e 
sono ricevuti nel Regno dei Cieli 
e coronati con corone della 
santità del Signore Gesù Cristo. 
 Questo libro, che già 
nell’antichità ebbe un grande 
successo, fu tradotto in latino, 
siriaco, armeno, arabo, slavo, è 
uno dei più letti tra i Cristiani 
ortodossi, soprattutto durante il 
periodo di Quaresima che 
precede la Pasqua. Siamo 
pellegrini in questa vita breve e 
dal punto di vista spirituale la 
nostra vita dev’essere è una 
continua ascensione, perché chi 
non cerca di salire sui gradini 
delle virtù è condannato a 
scivolare, rimanendo sempre 
prigioniero dell’oscurità e della 
sfiducia.  

(Omelia a San Giovanni Climaco, 
Padre Pompiliu Nacu, Parrocchia 
Ortodossa Romena di Tutti i 
Santi, Monza; Fonte: https://
www.bisericamilanonord.it/
vecernia-ortodoxa-la-milano/) 

Note:  

[1] Sugli affreschi del Monastero 
Suceviţa (Bucovina di Nord – 
Romania), che abbinano lo stile 
bizantino con alcuni elementi 
gotici, domina il colore il verde. Il 
monastero di Voroneţ è famoso 
per il suo azzurro e il Monastero 
Humor, per il suo rosso.  Questi 
tre monasteri e tante altre, oggi 
patrimonio UNESCO, sono state 
costruiti nei secoli XV-XVI. 

Pensiero del 
giorno 

„Il primo grado della preghiera 
consiste nel cacciare con un 
pensiero o con una parola 
semplice e ferma le varie 

immagini nel momento stesso in 
cui sorgono. Il secondo consiste 
nel mantenere rivolto il nostro 
pensiero a ciò che diciamo e 

pensiamo. Il terzo è il rapimento 
dell’anima nel Signore. Diverso è 
il senso di esultanza che provano 
nella preghiera coloro che vivono 
in comunità e quello di quanti 

conducono vita solitaria. Il primo 
può essere ancora intaccato 

d’immagini, il secondo è pieno 
d’umiltà… ”  

San Giovanni Climaco 

„Coi torrenti delle tue lacrime, hai reso fecondo lo sterile deserto, e, con i profondi 
sospiri, hai fatto rendere al cento per cento le tue fatiche; e divenisti un luminare, 

splendente al mondo per i prodigi, Giovanni santo Padre nostro. Intercedi presso il Cris-
to Dio perché siano salvate le anime nostre”.  (Tropario di San Giovani Climaco) 
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