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L' euco1ogia e l' inno1ogia del1a nostra Chiesa e 1a quintessenza 
de1 vivere ortodosso, l' etereo cu1mine dei concetti teo1ogici e dei 
timenti di commozione che costituiscono tutto cio che  chiamiamo 

 ortodossa. Le paro1e, con 1e  si esprime llf;)1 settore 
 1a Chiesa ortodossa,    sacre, ma sono 

una divinizzazione  della  umana, un completamento del 
problema dell' unione teandrica, compiuta  Verbo incarnato di Dio 
e che  servita  Chiesa qua1e  mistica dei  membri col 
Verbo di Dio. Queste parole, con al centro la Santa Messa,  il com-
pletawe.nto" .. 'yerso  quale 10 Spirito Santo conduce  membri della 
Chiesa, un adempimento che  e fine a se stesso, ma ci circonda e ci 
imbeve  ogni parte, rendendoci capaci di compierlo gradualmente 
ciascuno per se stesso e tutti insieme come corpo di Cristo. 

La  poetica dell' Ortodossia, come pure tutte le a1tre mani-
festazioni della vita  ortodossa (architettura, iconografia, mu-
sica, ecc.) sorge dalla Sacra Scrittura, e una chiara riproduzione di 
questo che troviamo nella Bibbia come forma e come contenuto. Le 
parole del nostro cu1to sono impastate con la ricchezza delle  e 
dei valOl'i estetici della Bibbia, di verita e di bellezza, che appartengono 
alla vita eterna, anche quando queste si riferiscono a delle  di 
questo mondo della creazione caduta insieme all' uomo. Come nella Bib-
bia, cosl anche nella 1etteratura  della nostra Chiesa, tutto, 

 solo  insegnamento, ma anche  modi espressivi,  solo la sostan-
za spirituale, ma anche le espressioni che la definiscono, hanno un ca-
rattere anagogico, una portata celeste, una stesura sopranaturale. 

Ed e per questo che la loro valorizzazione estetica   essere 
fatta con  criteri  adoperati per 1e cose a1 di fuori della Chiesa, 
delle opere letterarie e dell' arte.  una va1orizzazione di ordine diverso, 
metafisico. Ma1grado questo, anche su persone senza fede  Cristo, 1a 
bellezza di questa  come anche 1a bellezza delle altre manifesta-

 della vita  ortodossa, e assai   quanto  
mancano mo1ti deg1i elementi di conformita ai principi  della 
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valoriizazione estE\tjca (regolamenti che stabiliscono la  
estetica comune). D' aItronde, nondobbiamo -dimenticare che l' anima 
umana, come scrisse Tertulliano, e per natura cristIana, e cloe che 
esistono, anche al  rIgenerato  Cristo uomo, quei desiderl e 
InclinazIonI, che rispondono al rlchiamodi Cristo al1a reaIta della di-
vlnlzzazione. 

  qui  quesIto. Questo complesso di valori estetici, i'ap-
presentati ed imposti dalla Bibbia e dal]e manifestazioni della Bibbia 
suddette,  ambito della vita ecclesiastica, sonoeffettivamente ]a 
bel1ezza della vita eterna? La risposta, a questo quesito;  e diffi-
cile per  ortodossoj fa parte di quella bellezza, anzi,  priva del1a 
relativita proescatologica, rispondera l' ortodosso. ' 

La completezza esistente nella verita e neg1i aspetti di questa 
nella Bibbia' e nella vita della Chiesa, si riferisce alle condizioni 

 di questo mondo, dove l' uom() ilJuminato e rafforzato dalla gra.'-
zla di Dio, combatte asliperarle ed arrivare cosl alla  

 tratta, quindi,  per il tutto, ma per tutto quello che qua giu e 
raggiungibile,  per la completezza celeste, ma per la sua pregusta-

   qu&  esiste ancora  peccato e la 10tta contro il pec-
cato e delle sue sonseguenze materiali e spIrItuali, l' assoluta e completa 
beIlezza dell' eternita, si presenta come  qua1che ritrangimento do-
vuto al1a presenza de1 male  mondo a  uomo. 

L' esistenza de1 peccato e 1a 10tta contro di esso, formano 1a re-
lativita che  percepIta dalla sensazione sulla terra per 1a bellezza 
eterna. Per questo  importanza maggiore all' aspetto estetico della 
verita  Cristo, 1a da l' ascetismo, e  1a sostanza della 10tta contro 
jJ peccato per  raggiungimento delJa beatItudine divina. 

PerC> la completezza della lingua liturgica, come anche delle al-
tre manifestazioni della nostra Chiesa,  ha relativismo     

che riguarda la colpevolezza e la debolezza. 
 tutto  che riguarda Iddio e la fine della umanita come 

Chiesa, e una comp1etezza internamente  e presentata 
esternamente  molta chiarezza. Proprio perche il culto e anagogico, 
la sua lingua  ogni suo aspetto ha la beatitudine della vita eterna, 
delIa luce increata dalla opera divina.  come tale completezza  cir-
conda e  impregna  ogni parte rendendoci capaci a corrispondere  
questa e a divinizzarci come membri del corpo di Cristo. Cosl, ogni 
ortodosso sente che, se  che gli da i1  delIa Chiesa,  e tutta 
la beatitl1dine che 10 attende, questo,  e ]a beatitudine.  la sua 
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vita  e nient'altro,   uno sforzo per entrare,  la partecipa-
 liturgica,  attiva e  pura, e sempre di   questa beatitu-

dine, che 10 attende, a braccia aperte, nella Gerusalemme celeste. 
La lingua liturgica quindi e un complesso immacolato di  

e di suoni, che contiene e irradia la verita e la bellezza della vita eterna 
nella 10tta dell' uomo per rispondere al richiamo dell'amore divino. 
Alcune parole di questa lingua hanno  10ro la luce di quella vita; altre 
il palpito lucente della nostra corrispondenza verso quella vita, che gia 
da qua giu la viviamo attraverso le grazie dello Spirito Santo. Altre di 
queste parole  obbiettivamente ispirate da Dio ed altre 10  sog-
gettivamente. Le prime  rispecchiano la beata luce del regno dei  
Le seconde indicano quello che  facciamo, avendo   la grazia di 
Dio per entrare e per restare  questa luce.  sia le une che le altre,  

 che una conseguenza della Sacra Scrittura, dove esistono queste 
due categorie di parole (anzi le stesse parole, per buona parte,  

trano  nella Scrittura che nella lingua liturgica). 


