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Μακαριώτατε Πάπα και Πατριάρχα Αλεξανδρείας και πάσης 

Αφρικής, Κύριε Θεόδωρε, 

Ιερώτατε Μητροπολίτα Ιταλίας και Μελίτης, K. Γεννάδιε,  

Reverendissimo Priore Fratel Luciano Manicardi, 

Carissimo Fratel Enzo Bianchi, 

Eminenze, Eccellenze, Reverendi Padri e Madri, 

Esimi Relatori, 

Monaci e monache di Bose, 

Fratelli e Sorelle amati nel Signore, 

 

La Provvidenza di Dio ha mosso i nostri passi verso questo ospitale 

Monastero di Bose in occasione dell’apertura del Venticinquesimo Convegno di 

Spiritualità Ortodossa, che quest’anno propone il tema ‚Il Dono 

dell’Ospitalità‛, al termine del nostro Giubileo per i venticinque anni di 

diaconia sul Primo Trono della Chiesa Ortodossa, il Patriarcato Ecumenico. Ci 

sembra opportuno sottolineare in questa prolusione il grande dono che questa 

Comunità ha fatto a tutte le Chiese, ma soprattutto alla nostra Chiesa 

Ortodossa, coll’organizzare una lunga serie di Convegni di Spiritualità 

Ortodossa sui più svariati temi ed in collaborazione con le nostre Sante Chiese 

Ortodosse Autocefale locali, che non hanno mai mancato di inviare Vescovi, 

sacerdoti e monaci, così come le grandi Istituzioni Teologiche, Relatori esperti, 

per un confronto franco e proficuo sui temi proposti, in uno spirito di preghiera 
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e silenzio monastico, ma anche di incontro e dialogo ecumenico con le altre 

Chiese Cristiane. Abbiamo sempre seguito con grande interesse le 

pubblicazioni scientifiche che ne sono derivate, come anche la ricca panoramica 

di pubblicazioni di questo Monastero. Rendiamo grazie al Signore, che ha fatto 

veramente soffiare lo Spirito Santo su coloro che hanno operato per questi 

momenti, per coloro che hanno messo a disposizione le proprie competenze 

scientifiche, per i tanti fratelli e sorelle, religiosi e laici, che hanno contribuito a 

tutto questo e che ora intercedono per noi e ci supportano dal luogo di 

beatitudine della vita eterna, e per tutti coloro che fedelmente partecipano e 

crescono nella fede e nella grazia durante questi Incontri. Ma un grazie 

particolare dobbiamo esprimere ai fratelli e sorelle di Bose, che sotto la paterna 

guida del Fondatore Fratel Enzo Bianchi, e ora del nuovo Priore, Fratel Luciano, 

hanno saputo accogliere sempre tutti veramente col Dono dell’Ospitalità. Vi 

ringraziamo dal profondo del cuore. Il Signore, Datore di vita, vi benedica e 

non manchi mai di suscitare in voi doni e carismi per il bene delle Sante Chiese 

di Dio e per l’unione di tutti, e per la vostra crescita nel cammino monastico. 

 

Il tema che il Comitato Scientifico ha proposto per la Venticinquesima 

Sessione interpella non solo le Chiese di Dio, non solo i credenti nel Cristo 

Risorto, ma tutti gli uomini di buona volontà, in quanto viviamo un periodo 

storico, in cui parlare di ospitalità può diventare scomodo, ancor di più se 

vogliamo intendere la ospitalità come un dono. I vari aspetti di questo tema 

saranno analizzati sotto molte sfaccettature in questi giorni ed i vari Relatori che 

si succederanno sapranno offrire un quadro completo di come dovremmo 

comprende il Dono dell’Ospitalità. 

Da parte nostra cercheremo di iniziare offrendo alcuni spunti di 

riflessione sulla umanità ospite di una terra abitabile. Il Patriarcato Ecumenico, 

come sapete, da moltissimi anni è impegnato nel sensibilizzare e nel trovare 

soluzioni alla grande crisi ambientale che attanaglia il nostro pianeta e 

l’umanità, sia dal versante spirituale sia da quello scientifico. Non ci 

soffermeremo tuttavia su questo, anche perché pochi anni orsono, nel 2012, un 

Convegno è stato dedicato proprio a ‚L’uomo, custode del creato‛. 

Il nostro tema si svilupperà su un altro assioma: come l’uomo, l’umanità, 

sia il solo ospite della terra abitabile, in quanto tutti gli altri esseri viventi e non, 

sono abitanti e non ospiti e la relazione tra loro. 

 

Creazione e ambiente abitabile. 

Le diverse epoche storiche hanno cercato di esporre un pensiero 

filosofico e religioso che potesse rispondere al perché della creazione e al 

principio che potesse stare alla base di tale evento. Se ne deduce una 



3 
 

panoramica che alternativamente considera il mondo materiale come risultato 

di energie negative, prive di qualsiasi relazione con Dio e con tutto ciò che può 

avere relazione col bene; o dall’altro verso, che il mondo materiale può avere 

una qualche incidenza positiva solo in rapporto al mondo immateriale e 

pertanto ha una sua pre-eternità in rapporto con Dio. Per la dottrina cristiana, il 

mondo ha avuto un inizio assoluto, poiché vi era un tempo in cui esso non 

esisteva. La creazione ‚ex-nihilo‛, dal nulla, prevede pertanto una relazione 

unica col Creatore, grazie al quale  deve la sua esistenza, ma anche il suo 

possibile annientamento.  

La nostra riflessione parte dalla consapevolezza della esistenza di una 

relazione d’amore che esiste tra il creato ed il suo Creatore, in quanto opera 

dell’amore divino. ‚In principio Dio fece il cielo e la terra. Ma la terra era 

invisibile e disorganizzata, e c’era tenebra sopra l’abisso, e lo spirito di Dio 

aleggiava sull’acqua‛ (Gen. 1, 1-2, LXX). Dio crea da sé cielo e terra, ma subito 

Egli partecipa  alla sua stessa creazione. Lo spirito di Dio, il Ruah, το Πνεύμα,  

aleggiava, che la traduzione dei Settanta indica questo stato di Dio col verbo 

‚επιφέρετο‛, qualcosa che non solo sovrasta, ma entra in relazione, che entra in 

contatto. E’ lo sguardo dell’innamorato che vuole creare relazione. Relazione 

che fa istituire a Dio un legame profondo e misterioso con la sua creazione 

attraverso la Parola: ‚E Dio disse: Che ci sia la luce! E la luce fu. E Dio vide che 

la luce era una cosa bella‛ (Gen. 1, 3-4). I LXX ancora traducono l’ebraico ţov 

con καλός, esprimendo la duplice accezione di utilità e di ‚buono‛, ma 

soprattutto di ‚cosa bella‛. La stessa espressione la ritroviamo alla fine di ogni 

giorno della creazione, al secondo giorno con la separazione delle acque col 

firmamento;  al terzo con la creazione della terra e delle piante; al quarto con la 

suddivisione tra giorno e notte e delle stelle; al quinto giorno con la creazione di 

pesci e uccelli, a cui si aggiunge un nuovo atto di amore divino: ‚και 

ηυλόγησεν αυτά ο Θεός‛ – e Dio li benedisse. (Gen. 1, 22). La Parola di Dio 

diviene performativa. Dio benedice la sua opera e ne sugella la sacralità. 

Bellezza e sacralità fanno percepire  la trasfigurazione cosmica dell’atto creativo 

di Dio. ‚I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l’opera delle 

sue mani‛ (Sal. 18,2). Il sesto giorno la stessa terra divine generatrice di 

benedizione, perché da essa escono ‚anime viventi‛ – ‚ψυχήν ζώσαν‛, gli 

animali, chiamati alla fecondità.  

Assistiamo in questo percorso ad una teofania creativa, che nulla ha a 

che fare con qualche forma di panteismo. Dio manifesta la bellezza della 

creazione, come il Νυμφίος – lo Sposo manifesterà il suo amore per la Chiesa, 

vincolo indissolubile d’amore e fine ultimo della creazione. Questa teofania 

appunto prepara la terra abitabile, come il fidanzato prepara la casa per la sua 

fidanzata, patto eterno d’amore. In essa lo Spirito di Dio è all’opera, è fecondo, è 

silenzioso nel suo parlare e allo stesso tempo tutto pone in una relazione di 

partecipazione, una κοινωνία degli intenti. Cosi acqua e terra diventano gli 
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elementi della vita e le piante producono frutto, divengono benefiche, salutari, 

nutritive o semplicemente belle: ‚Osservate come crescono i gigli: essi non 

lavorano non filano; eppure io vi dico che Salomone stesso, in tutta la sua 

gloria, non fu vestito come uno di loro‛ (Lc. 12,27). Esse appartengono alla terra 

per renderla abitabile, poiché sono centro e fonte di vita. Senza di esse la vita 

non sarebbe possibile e la terra tornerebbe ad essere ‚invisibile e 

disorganizzata‛ secondo la versione dei LXX. ‚Invisibile – αόρατος‛, più 

pregnante di ‚informe‛, perché segna il passaggio tra la vita invisibile e la vita 

visibile.  

Nel Simbolo di Fede, nel Credo Niceno Costantinopolitano, la Chiesa 

afferma e confessa ‚un solo Dio, creatore del cielo e della terra, delle cose 

visibili ed invisibili‛, affermando così la rivelazione di Dio nella stessa 

creazione. Secondo San Giovanni Damasceno ‚Dio contemplava tutte le cose 

prima della loro esistenza, immaginandole nel suo pensiero, e ogni cosa 

riceveva l’esistenza ad un momento determinato, secondo il pensiero eterno, la 

volontà di Dio, che è una immagine ed un modello‛1. La liturgia, nella sua 

accezione più profonda di ‚opera del popolo‛ – έργον του λαού , manifesta il 

legame tra la contemplazione di Dio, la bellezza dell’azione divina, e la 

benedizione di Dio. ‚Teofania e Trasfigurazione‛, rivelazione e splendore 

sapienziale, sofianico, dello Spirito: ‚La voce del Signore echeggia sulle acque, 

dicendo ‚orsù, ricevete tutti lo Spirito di Sapienza< Oggi viene santificata la 

natura delle acque< (Tropari)2. Teofania della vita prima della creazione, essa 

si rivela nella pienezza del riconoscimento della dimensione cosmica: ‚Oggi 

tutto il creato si irriga con mistiche correnti‛< ‚Oggi tutta la creazione emana 

luce che viene dall’alto<‛(Poema di Sofronio)3. Ne consegue la necessita della 

metamorfosi benedizionale di ogni frutto della creazione, come ‚buono e utile‛. 

I fedeli infatti, nella Chiesa Ortodossa portano in Chiesa i frutti della terra e del 

proprio lavoro, in rendimento di grazie, per ricondurre a Dio tutto ciò che viene 

da Dio: ‚Creatore e Artefice di tutte le cose, benedici il formaggio e con esse le 

uova< (Preghiera di Pasqua), <Hai ordinato alla terra di produrre ogni sorta 

di frutti a nostra gioia e nutrimento< benedici questi semi insieme a questi 

frutti< (Colliva di un Santo)< Benedici, Signore questo frutto della vite, 

attraverso la salubrità dell’aria e l’abbondanza delle piogge e la limpidezza del 

tempo< (Benedizione dell’uva-6 agosto). 

Il sesto giorno. 

L’essere umano compare verso la fine del capitolo, creato a immagine di 

Dio eppure indissolubilmente legato alla terra, da cui viene tratto: ‚Facciamo 

un uomo a nostra immagine e somiglianza‛. Se l’inizio del capitolo 

‚Εξαγαγέτω η γή<‛ ‚Faccia uscire la terra<‛ esprime la nascita degli animali 

                                                           
1 San Giovanni Damasceno – De Fide Orthodoxa, I/13 
2 Tropari della Benedizione delle Acque 
3 Preghiera della Santa Teofania 
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dalla stessa terra, per la creazione dell’uomo  Dio agisce nuovamente con la sua 

Parola non più in modo impersonale, ma direttamente, relazionando il suo 

essere Dio con la stessa possibilità dell’uomo di essere ad immagine e 

somiglianza del creatore. All’uomo dona quanto venuto all’esistenza, - non 

solo, ma ne completa ‚l’ornamento<πάς ο κόσμος αυτών‛. L’amore divino 

manifesta una attenzione diversa per l’uomo, secondo il suo progetto 

primordiale teofanico e trasfigurante, cosmico seconda l’accezione teologica 

ortodossa: Non sola la parola di Dio ‚facciamo – ποιήσωμεν‛, ma l’azione del 

Creatore che ‚modella – έπλασεν‛ l’uomo dalla povere presa dalla terra e in 

cui soffia un respiro di vita ‚ενεφύσησεν... πνοήν ζωής‛ (Gen.2, 7) per 

completare infine il sesto giorno col rendere l’uomo ‚ψυχήν ζώσαν‛anima 

vivente, così come il giorno era iniziato. 

Vi è una correlazione data dalla condivisione della terra tra mondo 

animale e essere umano, chiamato da Dio ‚Adam‛, da ‚adamah‛ la terra, che 

pone in relazione il mondo animale con l’uomo, ma la specificità della 

somiglianza a Dio nell’uomo instaura in lui un legame di responsabilità 

paradisiaca. E’ lì che Dio si relaziona con Adamo, lasciando a questi il dare un 

nome ad ogni essere vivente ‚<e li portò ad Adamo per vedere come li avrebbe 

chiamati e ogni nome che Adamo diede ad un essere vivente - ‚ψυχήν ζώσαν‛, 

questo fu il suo nome‛ (Gen. 3,20). L’azione umana evoca quella divina della 

creazione ed instaura il legame di responsabilità: Dio è responsabile per la 

creazione che ha chiamato all’esistenza, così l’essere umano diviene 

responsabile degli esseri viventi a cui ha dato un nome. Se naturalmente c’è 

qualche cosa di unico nell’uomo creato a immagine di Dio, non viene meno la 

sua relazione col creato. Secondo i Padri della Chiesa la umanità costituisce un 

vincolo di unità tra Dio e il mondo materiale4, di cui é parte organica e senza la 

quale non potrebbe vivere, ma dall’altra possiede delle caratteristiche proprie di 

Dio, che pongono la creazione in relazione con Dio. Non è solo una questione di 

razionalità, che differenzia gli esseri viventi, animali e uomo, ‚ma la possibilità 

di quest’ultimo di possedere la capacità di ragionamento, di sovranità e di 

autodeterminazione, elementi che per il Padri costituiscono la creazione a 

‚immagine di Dio‛, ossia la ‚capacità di creazione‛. (I. Zizioulas)5. Tale capacità 

umana – che lo differenzia da tutta la creazione - si delinea nella libertà 

dell’uomo, capace di restare nei limiti delle leggi naturali poste da Dio, o nella 

volontà di porre il proprio sigillo creando un ‚antropocentrismo‛.  

L’uomo non è più abitante, ma ospite o straniero.  

‚E il Signore Dio lo cacciò dal giardino del piacere (il giardino dell’Eden) a 

lavorare la terra, da cui era stato tratto. E mandò via Adamo e lo fece abitare 

dinanzi al paradiso del piacere – απέναντι του παραδείσου της τρυφής <‛ 

(Gen. 4, 23-24 LXX). La libera scelta dell’uomo, nel giardino di Dio, nell’Eden, di 

                                                           
4 San Massimo Confessore - Ambigua 
5 I. Zizioulas- Sacerdoti della creazione 
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prendere il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male, 

contravvenendo al disegno iniziale del Creatore, innesca la sua caduta dalla 

relazione paradisiaca e teofanica con Dio. Il patto d’amore si rompe, il 

fidanzamento è tradito e l’uomo non esercita più la funzione di abitante, ma di 

ospite e straniero, di forestiero e immigrato <‛perché mia è la terra e voi siete 

presso di me come ospiti e forestieri‛ (Lv. 25,23). 

L’alienazione dell’uomo dal resto della creazione avviene anche con una 

relazione malata con quest’ultima. Dio aveva benedetto l’uomo dicendo: 

‚Accrescetevi e moltiplicatevi e riempite la terra e dominatela, e comandate i 

pesci del mare e i volatili del cielo e le greggi e tutta la terra‛ (Gen. 1,28 LXX). I 

verbi ‘dominare’ – kabash in ebraico e ‘comandare’ - radah in ebraico, resi in 

greco dai LXX  con ‘κατακυριεύσατε’ e  ‘άρχετε’, hanno evidenziato nella 

moderna esegesi biblica una realtà diversa da quella intesa nel passato, in cui 

queste parole, in certi momenti storici, hanno dato forza ad una visione 

‚antropocentrica‛ dell’uomo nei confronti della creazione, in cui essa appare 

unicamente come luogo di risorse da sfruttare per il benessere dell’uomo, 

staccata dal resto dell’umanità. Il primo termine, ‘dominare-soggiogare’ è 

relativo alla presa di possesso di un territorio, intendendo con ciò la possibilità 

di avere uno spazio abitabile per ogni essere, mentre il secondo, ‘comandare’, è 

collegato alla antica funzione regale che non indicava lo sfruttamento sul resto 

della creazione e sugli altri, ma la responsabilità personale del re nei confronti 

dei suoi sudditi e del territorio per l’ottenimento del benessere e della 

prosperità.6 

‚Del Signore è la terra e ciò che la riempie, il mondo e tutti i suoi 

abitanti‛ (Sal. 23). La estraniazione, la fuoriuscita dall’ospitalità frontale con Dio 

è il risultato del peccato di Adamo ed Eva.  Tuttavia Dio non rompe il patto 

coll’uomo, l’amore di relazione permane anche dopo la caduta. La terra resta 

abitabile anche per le generazioni future: ‚Per tutti i giorni della terra, sèmina e 

raccolto, freddo e caldo, estate e primavera, né di giorno né di notte, non 

cesseranno‛. (Gen. 8,22). ‚Ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con la 

vostra discendenza dopo di voi‛ (Gen. 9,9). Noé diviene il testimone della 

relazione esistente tra Dio e il creato. Dio accoglie l’uomo straniero e ospite e 

con lui attende la glorificazione di tutto il creato. Vi è una profonda connessione 

tra l’amore divino per la creazione e l’estraneità dell’uomo caduto per il creato, 

che farà dire a Paolo: ‚La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione 

dei figli di Dio; essa infatti è stata sottomessa alla caducità — non per suo 

volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa — e nutre la speranza di 

essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà 

della gloria dei figli di Dio‛ (Rom.8, 19-21). Tutta la creazione abita la terra e 

loda il Signore, atto di libertà espresso magnificamente nel Salmo 148: ‚Lodate 

il Signore dai cieli, lodatelo nei cieli altissimi<‛.  
                                                           
6 Cfr. G. Lohfink – Crescita. In Le nostre grandi parole. 1986 
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Il tema della ospitalità e dello straniero nella Scrittura è testimoniato da 

numerosissimi passi, che qui tuttavia tralasciamo. Abbiamo evidenziato la 

capacità dell’amore divino di rendere la terra abitabile, ma quali sono le 

condizioni perché l’umanità venga ospitata. 

Ospitare l’umanità 

San Gregorio Palamas affermava che i cristiani rispondono con la lode e 

lo stupore quando contemplano i capolavori della creazione visibile di Dio.7 

Cristo ha restaurato  l’ospitalità di Dio nell’uomo, gli ha donato la libertà 

pasquale mediante la morte e resurrezione. Ha redento il cuore degli uomini 

restaurandolo come tenda-tempio della ospitalità di Dio: ‚Non sapete che il 

vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio 

e voi non appartenete a voi stessi‛. (1 Cor. 6,19). Per questo il Signore annuncia 

che ‚non siamo più stranieri‛ – ξένοι, né ospiti – πάροικοι, ma siamo 

concittadini - συμπολίται  dei santi e familiari – οικείοι di Dio‛ (Ef. 2,19). Gesù 

fa esperienza di straniero in Egitto, non ha una casa, non ha una pietra dove 

posare il capo, si fa ospite con gli ultimi, ma la ospitalità di Dio si fa 

ευσπλαχνία , amore viscerale, misericordia, quando gli uomini si estraniano 

dalla sua ospitalità. E nella pratica della sua fede, il credente ospita lo straniero 

come Dio  lo ospita nel mondo, creandolo, e nella sua misericordia, salvandolo. 

Misericordioso è colui che ospita nel suo cuore il misero, mette il suo cuore 

vicino a quello del misero, colui che permette all’altro di rigenerarsi, di sentirsi 

a casa sua, di riposarsi e di fare l’esperienza che c’è qualcuno che condivide 

insieme la propria storia. L’ospitalità è quindi condivisione, un protendersi 

verso l’altro, un prendersi cura degli altri. E’ la parabola del Samaritano che si 

prende cura, che dedica il suo tempo. Non assorbe l’altro, non lo eguaglia a sé, 

ma lo rispetta in tutta la sua radicale differenza.  ‚< ero straniero e mi avete 

accolto< In verità vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei 

fratelli più piccoli, lo avete fatto a me‛ (Mt. 25, 35 e 40). E’ ospitalità che si fa 

accoglienza. Non esistono più stranieri ma ospiti, perché ospitare il forestiero e 

lo straniero, significa ospitare Cristo stesso. ‚Non dimenticate l’ospitalità; 

alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza saperlo‛. (Eb. 13,2). 

L’umanità quindi è ospite e ospita, nel disegno salvifico dell’abitato della  

creazione, in quanto tutti gli uomini sono figli di Dio, pieni di amore verso i 

fratelli (filadelfia),  per i più lontani, i diversi, gli estranei, gli stranieri (filoxenia), 

pieni di misericordia e pronti alla condivisione, alla comunione – κοινωνία, ma 

a loro volta, come cristiani, sono stranieri, sono ‚εκλεκτοί παρεπίδημοι 

διασποράς, - eletti che soggiornano in modo precario (sono di passaggio)  nella 

diaspora‛ (1 Pt. 1,1). Nella Lettera a Diogneto  si dice che i cristiani‚<vivono 

nella loro patria, ma come forestieri<Ogni patria straniera è patria per loro e 

ogni patria è straniera< Dimorano sulla terra ma hanno la loro cittadinanza nel 

                                                           
7 Gregorio Palamas – Omelie 34,I 
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cielo< amano tutti e da tutti vengono perseguitati<‛8. E’ anche la xenitèia 

monastica, μοναστική ξενιτεία, vissuta come un continuo peregrinare  o come 

atteggiamento interiore e spirituale. E’ un rimettersi radicalmente al Signore, 

rinuncia radicale di ogni cosa, ‚abbandono senza ritorno di tutto ciò che nella 

nostra patria ci impedisce di perseguire il fine della misericordia‛ secondo San 

Giovanni Climaco.9 Il monachesimo ricorda che quaggiù non c’è una dimora 

permanente, ma come dice San Paolo: ‚ La nostra cittadinanza è nei cieli‛. (Fil. 

3,20). Ma esso è anche spazio di libertà e di franchezza e perciò di incontro e di 

riconoscimento reciproco tra diversi. E’ anche follia in Cristo e un fuggire la 

fama, i riconoscimenti. Massimo di Kavsokalyva, sul Santo Monte dell’Athos, si 

spostava costantemente bruciando la capanna in cui precedentemente 

dimorava, per evitare notorietà e fama. Ma è anche interiorizzazione 

dell’armonia cosmica, teofanica della creazione, trasfigurante nella sua 

ospitalità. E’ questa trasfigurazione che fa di una persona pura di cuore, capace 

di percepire il legame con la creazione. San Serafino di Sarov, nutriva l’orso 

nelle foreste del nord, San Francesco parlava con tutte le creature, san Gerasimo 

del Giordano viveva con un leone. Teofania e Trasfigurazione: ‚Mentre eri 

battezzato nel Giordano, o Signore<‛,  e ‚Ti sei trasfigurato sul monte o Cristo 

Dio<‛10. 

Conclusione 

Perché parlare allora di ‚ospitare l’umanità in un terra abitabile‛. 

Principalmente perché esso è un dono. Come la vera natura di Dio è l’Amore, 

anche la umanità è originariamente destinata al compito di amare. Nella 

Liturgia Eucaristica bizantina, affermiamo che ‚Il Tuo dal Tuo a Te offriamo in 

tutto e per tutto‛, a cui il popolo risponde: ‚Te inneggiamo, Te benediciamo, Te 

ringraziamo, Signore e ti supplichiamo, o Dio nostro!‛11 Ma principio e fine 

ultimo - dalla creazione di Dio ai tempi dell’eschaton  -, è la santificazione della 

terra abitabile, il ‚fulgido trono dell’Onnipotente‛, la ‚Rosa immarcescibile‛, 

‚terra non arata‛, ‚mensa vivente che contieni il pane della vita‛, ‚Vergine 

ignara di nozze, che nel seno avesti  il Dio eccelso  e generasti un Figlio senza 

tempo‛12, in cui è ospitata la Umanità di Dio. E’ la Incarnazione, per cui Dio ha 

creato il mondo, è stato ospitato nella sua umanità nella terra abitabile, col 

‚γένοιτο -  il fiat‛ della Vergine, per portare tutti noi verso ‚un nuovo cielo e 

una nuova terra‛ (Ap.21,1). La terra abitabile è Maria, la umanità ospitata è il 

Dio Teantropo, eros divino fino alla follia. Follia per i non credenti, vanto per i 

Cristiani. 

Grazie per la Vostra attenzione. 

                                                           
8 Ad Diognetum V, 1-17 
9 Gioanni Climaco – La Scala del Paradiso 
10 Apolitikia della Teofania e della Trasfigurazione 
11 Liturgia di S. G. Crisostomo - Anafora 
12 Canone dell’Inno Akathistos 


