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Che cosa ne è di noi dopo la morte, è una domanda che chiunque almeno una 

volta nella vita si pone. Filosofie e religioni, in ogni parte del mondo ed in ogni 

tempo, hanno fatto a gara nel rispondere a questa cruciale domanda. Per la 

religione cristiana la questione è chiara: chi viene salvato da Cristo entrerà in 
paradiso e sarà resuscitato alla fine dei tempi. Chi non viene salvato da Cristo 

finisce all’inferno. Che poi la salvazione avvenga solo per grazia o anche per 

merito, proprio od altrui, è ancora oggetto di discussione malgrado l’esistenza 

di documenti, stilati in ambito ecumenico, che hanno stabilito il primato della 

grazia, cui seguirebbe un inevitabile comportamento meritorio dei salvati.  

Lunedì 18 aprile 2016 il Gruppo Ecumenico di Trieste ha effettuato una visita 

alla Comunità ortodossa serba della città, dove si svolgeva una celebrazione in 

suffragio dell’anima di un defunto, deceduto da un anno. Padre Rasko Radovic, 

parroco della Chiesa di San Spiridione, ha spiegato il senso della liturgia che è 

andato a proporre. Grazie alle preghiere di parenti ed amici ed all’azione 

liturgica del sacerdote, l’anima dei defunti può avvicinarsi sempre di più a Dio e 
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al paradiso. Usufruisce cioè di un’ulteriore elargizione di grazia, in virtù 

dell’effetto intercessorio di tali atti che l’accompagnano nel suo cammino post 

mortem. La celebrazione, che ha visto il parroco impegnato nel canto in serbo 

degli inni predisposti per tale occasione ed i fedeli con le candele accese in 

mano in segno di speranza e per illuminare simbolicamente la strada al 

defunto, si è conclusa con un rinfresco offerto dai familiari di quest’ultimo. I 

cibi offerti, ha precisato padre Rasko, erano tutti cibi cosiddetti “da digiuno”, 

cioè preparati senza grassi animali come prescrivono le norme sulla Quaresima 

della Chiesa ortodossa. In questi giorni infatti gli Ortodossi serbi, come i greci, 

stanno ancora aspettando la Pasqua che, secondo il calendario giuliano su cui è 

basata la loro liturgia, quest’anno si celebrerà l’1 maggio. «Si è trattato di una 

celebrazione ecumenica – ha precisato padre Rasko – oltre che per la presenza 

dei membri del Gruppo Ecumenico in visita, anche per il fatto che tra parenti 
ed amici del defunto non vi erano soltanto ortodossi ma anche cattolici». Il 

piccolo banchetto, ha poi aggiunto, verrà condiviso anche dai poveri della 

Parrocchia. Norme sul digiuno e l’unificazione del calendario dovevano essere 

temi in discussione al prossimo Concilio panortodosso che si volgerà a Creta a 

partire dal 16 giugno 2016. Ed è proprio in vista di questo importante Concilio 

che il Gruppo Ecumenico ha fatto visita alle Comunità ortodosse della città 

(lunedì 7 marzo alla Chiesa ortodossa greca), dopo aver ospitato come gradito 

relatore sul tema l’Archimandrita Atenagora lunedì 8 febbraio. Quest’ultimo ha 

spiegato che, per quanto riguarda l’unificazione del calendario, non si è 

raggiunta l’unanimità in sede di riunioni preparatorie e che pertanto non sarà 

tra i temi del Concilio. Il calendario giuliano seguito da alcune Chiese 

ortodosse, sino alla riforma del Papa Gregorio, univa tutti cristiani ha spiegato 
padre Rasko. Uno dei motivi della convocazione  del primo Concilio del 325 

d.C. a Nicea (cui ha partecipato anche San Spiridione cui la chiesa serba di 

Trieste è dedicata) fu la emanazione delle regole come, quando festeggiare la 

Pasqua cristiana (sono state confermate le due regole apostoliche: di 

festeggiarla dopo l’equinozio di primavera e dopo la Pasqua ebraica; e aggiunte 

le due nuove cioè: di festeggiarla  dopo la luna piena di primavera e sempre 

nella domenica).  

Padre Rasko ha poi specificato premesse e senso del particolare culto delle 

immagini, o icone, tipico della spiritualità ortodossa. «Qualcuno ce lo critica 

ancora accusandoci di idolatria. Noi però facciamo riferimento al fatto che 

Gesù, icona del Padre, è venuto sulla terra in forma umana, a rappresentare 

Dio stesso. Tale fatto giustifica l’uso di immagini in ambito liturgico». Le 

immagini sacre sono un supporto sia per l’insegnamento della storia sacra 
(numerose sono le immagini nella Chiesa di San Spiridione che illustrano 

l’Antico ed il Nuovo Testamento) sia per la preghiera personale. Il fedele 

ortodosso, quando si rivolge a Gesù, alla Madre di Dio o ai Santi ha bisogno di 

un’immagine verso cui indirizzare la propria attenzione sensibile, in particolare 

la vista, per sentirsi in comunicazione con l’essere cui fa salire la propria 

preghiera. La stessa struttura della Chiesa come edificio di culto è finalizzata 

ad uno scopo simile. Essa, a croce greca come previsto dallo stile bizantino, 

separa grazie all’iconostasi i sacerdoti officianti dai fedeli. Tale separazione 

riflette la separazione tra cielo e terra, tra Dio e l’uomo, che si è verificata 

dopo il peccato originale di Adamo. Grazie a Gesù (icona del Dio invisibile), cui 
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l’iconostasi è in particolare dedicata, questa separazione è venuta a cadere. E 

allora il sacerdote può uscire a portare il pane proveniente del cielo ai fedeli 

che risiedono ancora sulla terra, svolgendo la peculiare funzione di mediatore 

che gli è propria.  
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