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Questo è il tempo di Dio
MARIJA SKOBCOVA

Nell’imminenza della seconda guerra mondiale
madre Marija Skobcova, teologa e poi martire,
pubblicò un saggio che sembra scritto oggi e che
riportiamo integralmente. Il crollo delle sicurezze e il
venir meno delle strutture gettano l’uomo nello
sconforto. Ma è questo il vero tempo di Dio.

Non starò a elencare per l’ennesima volta le caratteristiche
della nostra epoca. Chiunque non sia cieco vede bene i segni di
sfacelo, e chiunque non sia sordo avverte il boato sotterraneo
del terremoto imminente. Ma il nostro tempo ha anche un
aspetto che può apparire paradossale, tanto a prima vista tutto
in esso sembra testimoniare il contrario.

Ovvero il Mistero dell’apocalisse cristiana. Ad attestare questo
paradosso non sono lo sviluppo di qualche dottrina cristiana,

Il paradosso è che la nostra epoca senza
Dio – non solo scristianizzata –, il nostro
tempo materialista, nichilista e
secolarizzato si rivela in un certo senso
come il tempo cristiano per eccellenza,
chiamato quasi a svelare e ad affermare il
Mistero cristiano nel mondo.
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la presenza di grandi teologi nelle varie confessioni, la crescita
del movimento ecumenico o i successi del lavoro missionario,
bensì l’essenza stessa della nostra epoca, ossia i suoi segni di
sfacelo, la sua nudità.

Come ci sembrano idilliaci i secoli passati. Com’era salda e
inviolabile allora la vita: l’ordine dell’esistenza, i confini degli
Stati, l’ordinamento economico, il modo di governare, di
pensare, la coerenza dei sistemi filosofici, il ritmo della vita, la
stabilità delle professioni, la buona organizzazione delle
famiglie, la sacralità della proprietà privata, la potenza delle
organizzazioni ecclesiastiche, e così via. Sfacelo, morte,
illusorietà della vita, fragilità del quotidiano: potevano capirne
qualcosa gli uomini degli ultimi secoli? Nei cuori umani, nei
popoli, in tutto il mondo regnava florida e sanguigna la vita
pagana. Non c’è da stupirsi se spesso questa vita pagana
penetrava, in forme a volte brutali a volte raffinatissime, anche
nella coscienza cristiana. Era essa a predominare.

E in questo stabile mondo temporale risuonavano come
profezie solitarie, come un’eco dell’eternità, alcune voci isolate,
come quelle di Dostoevskij e Tolstoj in Russia, e di altre
personalità altrettanto isolate in Occidente.

Lo spazio tridimensionale sembrava indistruttibile. Le leggi
della natura toglievano ogni spazio ai miracoli. Il progresso e
l’evoluzione trascinavano lentamente il carro in salita, verso
una felicità alla portata di tutti, verso una giustizia ben
calibrata, verso una fratellanza umana sobria e oculata.
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Francia, 1940. (wiki)

La morte ci ha resi più acuti

Ma a un certo punto le mura delle nostre case hanno
incominciato a vacillare e sono crollate, e al di là di esse non ci
sono più le solite vie delle nostre città, ma un immenso spazio
desolato, esposto ai venti dell’universo. Abbiamo scoperto che
la vita è breve, precaria e di nessun valore. I confini degli Stati
sono stati stravolti e spostati. Le leggi sono crollate. Sull’anima
umana si è riversato il caos primordiale. Anziché una vita
solida, normale, sicura, nel nostro destino ha fatto irruzione la
morte.

La morte ci ha resi più lungimiranti e perspicaci. La morte ha
cancellato tutti i fronzoli dei nostri stravaganti disegni sulla
vita, sostituendoli con la figura semplice, precisa e unica della
croce. L’umanità, risvegliandosi e guardandosi attorno, si è
accorta con stupore e sgomento di trovarsi sul Golgota. E il
Golgota sta diventando pian piano l’unico luogo su cui può
consistere l’anima umana. Tutto il resto si è rivelato o si sta
rivelando per quello che è: non abbastanza serio, né
sostanzioso, né reale, in qualche modo illusorio.
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Ci sono tempi in cui si può essere sordi e ciechi. Oggi l’uomo
non può non vedere e non sentire.

Il povero paganesimo sente che stanno bruciando gli idoli
opera delle sue mani, tende le sue ultime forze, innalza nuovi
feticci. Ma nessuno vuole più lasciarsi ingannare dal suo
illusorio potere. E questo paganesimo, che viene
evidentemente riesumato, non è forse un’ulteriore riprova che
il nostro tempo è profondamente impregnato di spirito
cristiano? Quando, nonostante la forma cristiana, il mondo era
pieno di sentimenti, umori e credenze pagane, il paganesimo
non si metteva in mostra, si accontentava della sua vittoria
interiore sul cristianesimo e nascondeva le sue bandiere e i
suoi slogan. Ora invece che tutto costringe le anime
paganizzate a guardare negli occhi, controvoglia, l’eternità
cristiana, a constatare che l’apocalisse si sta compiendo, il
paganesimo getta la maschera, afferma di non essere mai
morto lungo tutta la storia del cristianesimo, al quale dichiara
guerra aperta.

Così le cose tornano al loro posto. È svanito il sogno in cui
tutto era ingannevole e innaturale. Sorge un sobrio mattino.
Chissà, sarà forse l’ultimo mattino nella storia dell’umanità, e
chi non si risveglia ora poi non avrà più tempo per farlo.

Un mattino straziante, tormentoso, beato e liberante. Alla sua
luce si distingue con chiarezza la croce eretta sul mondo.
L’uomo è inchiodato alla croce. Non è forse un’epoca cristiana,

Un’epoca in cui l’umanità sta ai piedi della
croce, un’epoca in cui l’umanità respira la
sofferenza; un’epoca in cui l’immagine di
Dio è umiliata, percossa, coperta di sputi e
crocifissa in ogni anima umana, non è
forse un’epoca cristiana per eccellenza?
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questa?

Le illusioni bruciano. Bruciano gli dei pagani. Com’è breve
l’elenco di quel che rimane. Rimangono Dio, la vita, la morte,
l’amore e la semplice, onesta verità. Tutto il resto brucia.
Quante volte questo incendio penetra con il suo fuoco le
viscere stesse del nostro essere, riducendo in cenere le
abitudini e le credenze pagane che vi si erano radicate; e
quante volte ciò accade dove meno ce lo aspettiamo.

Nel solido mondo pagano di ieri anche la coscienza cristiana
ha provato su di sé l’enorme influsso di tutta l’atmosfera
pagana che la circondava. È durato secoli il lento processo di
estinzione del fuoco, di ossificazione dello spirito, di
smorzamento di ogni slancio. Una quotidianità forte, carnale,
semipagana si è introdotta nella Chiesa cristiana; il rito ha
finito per diventare il morto archivio di slanci ormai
dimenticati. La questione fondamentale qui non sta solo negli
aspetti esteriori. La questione fondamentale sta nelle
tentazioni molto più sottili e profonde che hanno penetrato da
parte a parte la coscienza cristiana, si sono impresse nel centro
stesso del cristianesimo, hanno corrotto il suo nucleo umano.

(Pod znakom gibeli, «Novyj grad» n. 13, 1938)

(1 – Continua)

Condividi !! "" ##

Marija Skobcova
Marija Skobcova (al secolo Elizaveta Pilenko, 1891-1945)
fu poetessa, ex-rivoluzionaria, monaca ortodossa.
Fuggita in Francia dopo la rivoluzione, dedicò tutta la vita
prima ai più disagiati fra gli emigrati russi, poi agli ebrei
perseguitati dal regime nazista. Arrestata e deportata, fu
uccisa il 31 marzo 1945 nella camera a gas del lager di
Ravensbrück. È stata canonizzata il 16 gennaio 2004.
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15 Marzo 2021

Restano la croce e il dono di sé
MARIJA SKOBCOVA

Per secoli il fuoco del cristianesimo è andato
spegnendosi. La parabola del monachesimo come
illustrazione della caduta di tutta la vita cristiana.
Ma ora è il tempo dell’apocalisse. Della perdita di
ogni sicurezza e possesso, nudi davanti al dolore
del mondo. Seconda parte del saggio di madre
Skobcova.

Vorrei portare un solo esempio, il più lampante. Parlerò del
monachesimo, un ambito che sembrerebbe il meno accessibile
e il più impermeabile agli influssi pagani, quello che più si
alimenta alle tradizioni dei secoli più intensamente cristiani.

Per sviluppare il mio pensiero non c’è affatto bisogno di
ricordare gli episodi di totale degenerazione pagana che si
sono osservati nel monachesimo; e il fatto che spesso il suo
autentico significato è stato rimpiazzato dal più crudo e
patente asservimento a questo mondo. Non importa se ciò sia
accaduto spesso o di rado. A uno sguardo onesto e amorevole è
chiaro che il monachesimo non è definito da queste
degenerazioni. Persino il fatto stesso che sia stata posta la
questione se aggiungere ai tre voti monastici un quarto voto, la
promessa di non bere alcolici, può essere ed è segno di un
periodo di decadenza, ma in sostanza non descrive ciò che
veramente è la linea fondamentale della vita monastica.

Vorrei parlare di alcuni orientamenti assolutamente essenziali
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e intrinsecamente buoni, che mi appaiono terribili proprio per
la loro bontà e sincerità, per il fatto che richiedono
abnegazione, eroismo e tensione ascetica.

Secondo un luogo comune, nella Chiesa ortodossa non può
esistere un monachesimo di vita attiva: si dice che per sua
natura, da che mondo è mondo, il monachesimo non è mai
stato attivo ma contemplativo. Penso che questa affermazione
sia errata, in ogni caso lo è se riferita agli ultimi secoli di vita
del monachesimo ortodosso. Ma questa distinzione tra
monachesimo attivo e contemplativo è errata soprattutto
perché non contempla quello che è stato l’aspetto più diffuso,
più consueto e accettato del monachesimo russo. Perciò mi
sembra più giusto parlare di una triplice distinzione.

È sempre esistito un monachesimo anacoretico,
contemplativo, praticato però da pochi individui. Forse solo in
rare epoche di enorme tensione hanno potuto affermarsi delle
vere e proprie correnti: gli eremiti del deserto, gli stiliti, i
monaci votati al silenzio. Passata la tensione ed estinto il
fuoco, a percorrere questa via sono solo soggetti isolati, con
una vocazione speciale.

(harutmovsisyan, Pixabay)

Esiste anche un monachesimo attivo, rivolto al mondo, di cui
negli ultimi secoli abbiamo avuto ben pochi esempi. Non mi

Restano la croce e il dono di sé | La Nuova Europa https://www.lanuovaeuropa.org/chiesa/2021/03/15/restano-la-croce-e-il-...

2 di 10 14/04/2021, 11:06



sembra giusto definirlo come un’immersione nelle forze
elementari del mondo, come una sorta di vanità cristiana.
Forse questo tipo di monachesimo sente con particolare
intensità che il mondo è immerso nel male. Quale mondo è
immerso nel male? Quello creato da Dio, che Dio ha tanto
amato da consegnare il Suo Figlio Unigenito alla morte per i
suoi peccati. E questo monachesimo si rivolge al mondo
proprio perché ama l’immagine divina nel mondo e nell’uomo,
e la scopre dentro il peccato e la corruzione della realtà storica.
Come nel monachesimo contemplativo, anche qui è centrale
l’orientamento all’eternità, il superamento di ciò che è
temporale, la comunione con Dio, diretta o tramite la
comunione autentica con le persone e con il mondo. L’uno e
l’altro tipo di monachesimo raggiungono la loro maturazione
autentica, la loro autentica statura solo quando sono orientati
all’apocalisse, all’escatologia, al Regno di Cristo che viene;
quando riescono a percepire come un tempio non solo il
proprio eremo e la propria grotta ma anche il proprio ospizio
per i poveri, la propria scuola, la propria biblioteca, il proprio
ospedale, tutto il mondo in cui si muovono; quando non
hanno timore di ripetere costantemente la preghiera dei primi
cristiani: «Vieni, Signore Gesù».

L’illusorietà del mondo è stata smascherata. L’immagine di Dio
nell’uomo, che langue in una debolezza mortale, ispira un
amore ardente, lo spirito di servizio, di sacrificio.

Proprio qui si rivela il senso autentico e profondo del voto
monastico di povertà. Non si pensi che esso consista nella
rinuncia ad accumulare beni materiali, alla cupidigia, alla

Il monaco si sacrifica senza riserve,
rinuncia a se stesso, al suo guadagno, al
suo pezzo di pane, al suo tetto, al suo
benessere, al benessere della propria
anima, a qualsiasi «forma di vita».
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proprietà privata personale. Questo va da sé, ma non basta. La
persona deve rinunciare integralmente anche a possedere e
concentrare il proprio mondo spirituale in una sola cosa, non
deve voler possedere il proprio «io». E più se ne distacca, più è
radicalmente al servizio di chiunque. E mette a disposizione
non solo i suoi beni, non solo i muscoli delle braccia e delle
gambe, non solo la sua testa pensante, ma anche il suo spirito,
ciò che ha di più sacro, la sua preghiera: serve fino in fondo,
vuole essere con tutta se stessa uno strumento nelle mani di
Dio.

Gli idoli cadono, bruciano. Non solo gli idoli rozzi e
facilmente smascherabili della concupiscenza della carne, della
gola, della cupidigia, no, anche idoli molto più raffinati e
sofisticati, come il culto della «mia» famiglia, della «mia» arte,
della «mia» creatività, della «mia» via, della «mia» magnifica
forma di vita: tutto è stato smascherato. Non c’è niente di
nostro. L’uomo stesso è «come l’erba», i suoi giorni sono «come
il fiore del campo».
Allora non rimane più nulla fuorché l’amore, e un solo
desiderio: vieni, Signore Gesù!

(Activedia, pixabay)

Una «famiglia» al riparo dal mondo
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Ho già ricordato che entrambi i tipi di monachesimo possono
crescere sul fondamento di questa tensione escatologica, o in
senso più ampio, universalmente cristiana. Ma ho anche detto
che non è questa tensione a caratterizzare il monachesimo
degli ultimi secoli. Quello che c’è stato negli ultimi secoli e che
forse non è ancora del tutto scomparso, è un tipo di
monachesimo che si può definire «intermedio», che allontana
l’uomo dal mondo con il suo peccato e le sue pene, lo circonda
con le alte mura del monastero ma non lo conduce nel deserto,
in una grotta, in un solitario faccia a faccia con Dio. In questo
tipo di monachesimo la persona non è povera, non è svuotata e
nuda, ma vive nella cerchia stabile dei suoi confratelli, in
stabile opposizione al mondo, è difesa e protetta.

Nel mondo laico l’esatto parallelo a questo tipo di
monachesimo è la famiglia. Anzi, nel linguaggio corrente si
dice spesso che le due scelte di vita sono la famiglia o il
monachesimo, quasi che l’una equivalga all’altro.

A me pare che in sostanza le cose non stiano affatto così: il
monachesimo poggia sull’escatologia, mentre la famiglia cresce
dalle radici naturali del mondo materiale con le sue leggi. Ma
in effetti, se parliamo del monachesimo di quest’ultimo tipo, il
parallelo con la famiglia esiste realmente. Ciò è dovuto fra
l’altro a uno dei voti monastici principali, che a dire il vero
viene percepito in modo un po’ distorto. Si tratta del voto di
castità. Esso nella grande maggioranza dei casi fa sì che
approdino al monachesimo persone che non hanno famiglia
propria, che non si sono costruite una vita personale, che non
colgono la contraddizione stridente e l’assoluta inconciliabilità
fra la vita personale e lo spirito apocalittico inevitabile nel
monachesimo. Si è verificato così un fenomeno molto strano,
che gradualmente ha snaturato gli orientamenti fondamentali
del monachesimo.

Il desiderio di costruire una famiglia non si esaurisce affatto
nell’aspirazione a soddisfare gli istinti carnali, nell’inclinazione
terrena all’amore e persino alla procreazione. La famiglia
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poggia saldamente anche su un altro istinto che ha un potere
straordinario sull’anima umana: quello di intrecciare un nido,
di organizzare e costruire una vita propria, cinta da mura che
la separino dal mondo e protetta da robusti chiavistelli. La
persona costruisce la sua forma di vita, provvede non solo al
proprio benessere materiale, ma anche alla purezza morale
della propria vita, alla sua grandezza interiore, la protegge dal
fango che c’è fuori, da ogni impurità, la custodisce, al suo
interno essa afferma il proprio «io» e il «noi» familiare e
collettivo, contrapponendoli a ogni genere di «loro» esterni.

E così c’è gente che, facendo sinceramente voto di castità,
rinuncia solo a una parte di ciò che induce a mettere su
famiglia. Rinuncia all’amore carnale e alla procreazione, ma
accetta tutto il resto su cui una famiglia si edifica.

Mette a disposizione tutte le proprie energie per garantirle
prosperità materiale e purezza morale, per sostenere al suo
interno lo spirito di unità fraterna. Spende molto lavoro fisico
per la propria famiglia monastica, rinuncia ai beni personali in
nome della comunità, della propria regola cenobitica, si
sacrifica.  A prima vista tutto ciò è molto bello, anzi,
magnifico.
Infatti,  il monaco è inok [in russo ndt], che deriva da inoj
[diverso, altro], ma in tal caso egli è tenuto a realizzare la
propria «diversità» separandosi dal resto del mondo e
unendosi ad altri diversi come lui, monaci, appunto. Alte mura

È gente che vuole sistemare la vita,
condividere le consuetudini quotidiane,
avere alte mura in cui non penetrino il
fango e i crucci del mondo. È gente che si
costruisce una sorta di famiglia spirituale
e la cinge, la protegge da qualsiasi
attentato, come un santuario.
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e chiavistelli sono perciò giustificati. Sono giustificate anche la
santità e l’inviolabilità del focolare monastico, come lo sono
analogamente la santità e l’inviolabilità del focolare domestico.

Anzi, tutto ciò è magnifico non solo a prima vista: ci sono
delle epoche durate secoli in cui di fatto non può esistere altro
monachesimo se non quello di un numero insignificante di
monaci senza alcun peso, che hanno una vocazione personale
particolare a un tipo di monachesimo diverso. In queste
epoche gli eremiti abbandonano i monasteri per ritirarsi nel
deserto, mentre le persone che si sentono chiamate a donarsi
per servire il mondo, il più delle volte non prendono
nemmeno i voti ma costituiscono strane figure di folli per
Cristo e stravaganti che non tengono nulla per sé e non si
costruiscono una vita propria.
Costoro, secondo le parole di san Paolo, sono «spazzatura» per
il mondo, non avendo alcuna inclinazione alla cupidigia.

Chissà, forse sono loro i monaci per eccellenza, cioè gli «altri»,
diversi da tutti quelli che invece vivono secondo le leggi del
mondo: custodire i propri beni, accumulare e risparmiare.

Ma non è su questo che siamo chiamati a riflettere. Quando il
mondo è nel benessere i folli per Cristo sono pochi, come sono
pochi coloro che colgono i segni dell’apocalisse nella storia
dell’umanità. Quando il mondo è nel benessere, la tradizione
di custodire il focolare monastico è legittima e giustificata. Da
una parte in questo si coglie una componente pagana, sia pure
infinitesimale e appena percepibile, da cui quasi nessuna
anima è esente; dall’altra c’è il tentativo di proteggersi proprio
dagli influssi pagani, dalle tentazioni di questo mondo. Nel
monastero queste tentazioni sono più sottili, paiono più
elevate, più grandiose.
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(Wokandapix, pixabay)

L’angelo dell’apocalisse
Questo se parliamo del passato. Ma quando sono i tempi stessi
a insegnarci la verità eterna dell’apocalisse che si compie;
quando i tempi, nonostante le anime senza Dio di cui è pieno
il mondo, sono già di per sé messaggeri di eventi apocalittici;
quando l’umanità è davvero innalzata sul Golgota; quando nel
mondo non ci sono più strade né sistemazioni, si può, in
un’epoca come questa, nella nostra epoca, abbracciare il
consueto, tradizionale monachesimo degli ultimi due secoli, e
considerarlo un modello obbligatorio per il monachesimo del
futuro? No, non si può.

E per quanto sia difficile protestare contro l’idea magnifica,
grandiosa e piena d’amore di una famiglia monastica separata
dal mondo, tuttavia la protesta nasce spontanea.  C’è una voce
interiore che esige la povertà anche in questo ambito.

Accogliete fra le vostre mura i ladruncoli senza casa, lasciate
che il turbine della vita esterna demolisca lo splendido ordine
della vostra regola; umiliatevi, svuotatevi, fatevi piccoli. Perché
per quanto possiate arrivare a sminuirvi e a svuotarvi, ciò non
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sarà mai paragonabile con la kenosi, con l’autodistruzione di
Cristo: e nemmeno sul Golgota, sulla croce ignominiosa, ma
nella mangiatoia di Betlemme, quando gli angeli cantavano
tutti intorno e il mondo era pieno di bontà.

Ci sono delle epoche in cui ciò che abbiamo detto non può
essere chiaro ed evidente, perché persino l’aria che respiriamo
è satura di paganesimo e ci irretisce con lusinghe idolatriche.
Ma questo nostro tempo è veramente cristiano nella sua
essenza più dolente; esso rompe e distrugge nei nostri cuori
tutto ciò che è stabile, saldo, consacrato dai secoli, tutto ciò
che ci è caro. Ci aiuta a fare realmente e fino in fondo il voto
di povertà, a cercare non una «forma» di vita, ma la
«deformità» della vita propria dei folli per Cristo, a cercare
non le mura del monastero ma l’assenza totale della benché
minima barriera che separi il cuore dal mondo, dal suo dolore.

Ed oggi ci viene dato in dono non un cristianesimo immerso
nelle passioni elementari di questo mondo, bensì la sua croce,
il suo fuoco, l’abnegazione e il dono di sé, l’escatologia
cristiana.

Non si pensi che tutto ciò che ho detto riguardi
esclusivamente il monachesimo. Ne ho parlato solo per
rendere più chiara la mia idea fondamentale. Ma questa idea
fondamentale, a parer mio, segna il destino di tutto il mondo
contemporaneo. È un’idea semplice e chiara.
Il tempo si è trasformato ormai in un angelo dell’apocalisse che
suona la tromba e chiama ogni anima umana. Ciò che è casuale

Accettate il voto di povertà in tutto il suo
desolante rigore, bruciate ogni comodità,
anche quella monastica, bruciate il vostro
cuore fino a fargli rifiutare ogni comodità,
e allora potrete dire «Pronto è il mio
cuore».
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e convenzionale si accartoccia come una scorza, mettendo a
nudo le radici eterne della vita. L’uomo è di fronte alla
catastrofe. La catastrofe svela l’inconsistenza, la provvisorietà e
la fragilità dei suoi sogni e delle sue aspirazioni. Tutto brucia.
Restano solo Dio, l’anima umana, l’eternità e l’amore. È così
per ognuno, per il monaco e il laico, per il cristiano e il
pagano, per il giusto e il peccatore.  E chi nei nostri giorni
terribili vuole percorrere l’unica via per sfuggire alla
catastrofe, «rinneghi se stesso, prenda la sua croce e cammini».

(Pod znakom gibeli, «Novyj grad» n. 13, 1938)

(2 – Fine. → Prima parte)

Condividi !! "" ##

Marija Skobcova
Marija Skobcova (al secolo Elizaveta Pilenko, 1891-1945)
fu poetessa, ex-rivoluzionaria, monaca ortodossa.
Fuggita in Francia dopo la rivoluzione, dedicò tutta la vita
prima ai più disagiati fra gli emigrati russi, poi agli ebrei
perseguitati dal regime nazista. Arrestata e deportata, fu
uccisa il 31 marzo 1945 nella camera a gas del lager di
Ravensbrück. È stata canonizzata il 16 gennaio 2004.
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