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Martedì 25 febbraio 2014 si è svolto al Gruppo Ecumenico di Trieste un nuovo incontro sul 

tema del N/nome. Presso la sala riunioni della Parrocchia Madonna del Mare, i padri 

ortodossi Rasko Radovic, parroco della chiesa serba, e Gregorio Miliaris, archimandrita 

della chiesa greca, hanno esposto ai presenti la preghiera di Gesù come è praticata dalle 

chiese ortodosse. La preghiera di Gesù, nota anche come preghiera del Nome, preghiera 



del respiro o preghiera del cuore, nella sua formulazione attuale recita «Signore Gesù 

Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore». 

Padre Gregorio ha spiegato come gli ortodossi, nella recitazione della preghiera, si 

servono di una particolare corda da preghiera che ricorda il rosario cattolico. Diversamente 

da quest’ultimo, essa è composta da nodi di lana o di cuoio (per garantire il silenzio) che 

inizialmente (IV° secolo) erano in numero di 100 o 300; attualmente si trovano corde da 

preghiera di 33, 50 o 100 nodi ed esiste anche un modello usato dagli ortodossi russi di 

rito antico di 103 nodi. I nodi tradizionalmente si dividono in gruppi di 7, 33, 40 e 12, 

numeri che ricordano eventi biblici (i giorni della creazione, gli anni di Cristo, i quarant’anni 

del popolo ebraico nel deserto, i quaranta giorni nel deserto di Gesù, le dodici tribù 

d’Israele, i dodici apostoli). Ogni nodo è composto da 9 (come le schiere angeliche) nodi 

più piccoli. La tessitura della corda, come avviene per le sante icone, è considerata già 

essa stessa un’attività di preghiera. Chi la produce inizia il proprio lavoro con una 

preghiera, lo accompagna con una richiesta di benedizione ed infine la “inaugura” 

recitando la preghiera di Gesù. La corda è di uso comune oggi tra i fedeli ortodossi e viene 

consegnata per la prima volta ai monaci al momento della tonsura. Dai Padri essa è 

considerata un importante ausilio della preghiera che deve essere praticata con la densità, 

profondità ed il ritmo necessari a rivelare la forza della fede del credente. San Pacomio il 

Grande nel IV° secolo prescriveva l’obbligo della recitazione di un certo numero di 

preghiere accompagnate da prosternazioni. La preghiera di Gesù può sostituire la lettura 

del Salterio ed anche l’ufficio quotidiano. Nel libro “Racconti di un pellegrino russo” che ha 

avuto ampia diffusione anche in Occidente si raccomanda la ripetizione della preghiera del 

nome fino a 12.000 volte al giorno, o meglio fino al momento in cui l’orante sente che non 

è più lui a pregare, ma è la preghiera a scorrere in lui come fiume di acqua viva. L’uso 

della corda evita il pericolo di fermarsi di fronte ad un’illusoria sensazione di benessere 

che può sorgere dopo le prime ripetizioni e venire identificata con il fine ultimo per cui si 

prega; il pericolo che la recitazione diventi un fatto meccanico dev’essere evitato 



sforzandosi di mantenere attenzione e reverenza. La formula tradizionale può essere 

modificata estendendola ad un’altra o a più persone. In questo caso la parola “peccatore” 

non viene pronunciata, in considerazione del fatto che non sta a noi dire se un altro sia 

peccatore o meno. Accanto a Gesù, nella preghiera possono essere invocati Maria, i 

Santi, l’angelo custode o la croce salvifica. 

Dopo l’intervento di padre Gregorio ha preso la parola padre Rasko esponendo la storia 

dell’esicasmo e la teologia che ne è sottesa. Il termine esicasmo (dal greco 

hesychia=quiete, silenzio, pace) designa sia un movimento spirituale sorto nell’Oriente 

cristiano nel IV° secolo sia uno stato interiore che può aprire alla contemplazione delle 

cose invisibili. Nel V secolo Diodoco di Fotica lo propose come metodo pratico di preghiera 

consistente innanzitutto nella pronuncia ripetuta della preghiera di Gesù, così denominata 

per la prima volta da Giovanni Climaco nel VII° secolo. Inizialmente non veniva 

pronunciata la parola finale “peccatore” che è stata inserita soltanto nel XIV° secolo da 

Gregorio Sinaita. Successivamente – il primo richiamo in tal senso risale al monaco 

Niceforo della seconda metà del XIII° secolo – alla recitazione si aggiunsero delle tecniche 

psicofisiche quali le visualizzazioni, le respirazioni ritmate con il battito cardiaco, l’uso di 

determinate posture che avvicinano l’esicasmo allo yoga indiano. Non dobbiamo però – 

avverte padre Rasko – né considerare l’esicasmo uno yoga cristiano né lo yoga un 

esicasmo indiano. 

L’esicasmo ha svolto un ruolo importante nel riavvicinamento delle chiese ortodosse e del 

Cristianesimo d’Oriente al Cristianesimo d’Occidente: nel 1782 infatti è stata pubblicata a 

Venezia la “Philokalia”, una raccolta di passi di Padri orientali riguardante in prevalenza 

l’orientamento esicasta mentre è del 1793 la prima traduzione in slavo ecclesiastico da 

parte di Paisij Velickovskij. Quest’ultimo risvegliò in Russia anche il ruolo di “guida 

spirituale” (geron, starec) che portò al “successo”, se così si può dire, di figure come lo 

starec Amvrosij di Obtina, che ebbe tra i suoi uditori personaggi del calibro di Dostoevskij, 

Solov’ev, Leont’ev, Gogol e Tolstoj. Dal clima rinnovato di fervore popolare nascono i 



“Racconti di un pellegrino russo” (Anonimo, 1870 ca.), opera che è alle origini della 

conoscenza dell’esicasmo in Occidente. Un ulteriore passo nel riavvicinamento tra Oriente 

e Occidente si ebbe poi con l’emigrazione di teologi russi in Occidente dopo la Rivoluzione 

sovietica, quali V. Lossky, S. Bulgakov, P. Evdokimov, ecc.. e con la successiva comparsa 

di teologi nel modo occidentale stesso quali J, Meyendorff, K. Ware, O. Clément, Thomas 

Spidlik. 

Dopo l’excursus storico padre Rasko ha illustrato la teologia sottostante all’esicasmo. 

Facendo riferimento ai testi degli antichi Padri – in particolare a Gregorio Palamas (1296-

1359) – e dei moderni teologi, ha spiegato come nella recitazione della preghiera del 

Nome l’orante tenda alla théosis, la divinizzazione, ottenibile solo nel Giudizio Finale: 

cerca cioè di avvicinarsi alle “energie” (enérgeiai) di Dio – non alla sua essenza che è 

inattingibile – e che sono gloria, luce, provvidenza, sapienza, ecc.. Dio è totalmente 

presente in ciascuna delle sue energie che pertanto non debbono essere pensate come 

sue manifestazioni, ma la sua essenza è assolutamente trascendente. La teologia 

esicasta – essenzialmente apofatica – insegna che Dio è partecipabile proprio attraverso 

le sua energie, pur rimanendo inconoscibile e può spiritualizzare l’orante già in vita. Viene 

definita apofatica in quanto ciò che propone è esclusivamente l’esperienza diretta di Dio e 

rifiuta nettamente qualunque astrattismo o intellettualismo in quanto Dio è al di sopra sia 

della conoscenza che della non-conoscenza. Dio può essere conosciuto soltanto tramite 

gli occhi spirituali e se qualcuno non lo vede significa che non è puro («Beati i puri di cuore 

perché vedranno Dio»). 

Poi padre Rasko ha spiegato come nella preghiera del Nome, il Nome di Gesù abbia 

sostituito il tetragramma sacro con cui il popolo ebraico si rivolgeva a Dio. Dal Nuovo 

Testamento in poi il Nome di Gesù si invoca nella preghiera nelle guarigioni miracolose, 

nell’esorcismo, nel donare salvezza (Gesù=Dio salva). Egli infatti dice: «Tutto quello che 

chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda» (Giovanni 15, 16). Gli esicasti si 

inseriscono nella tradizione apostolica invocando il Nome di Gesù. 



Padre Rasko ha concluso accennando brevemente all’esicasmo in Serbia e ricordando 

come nella nostra epoca scientifico-tecnologica afflitta dal consumismo, dall’edonismo, 

dall’atrofia morale l’esicasmo, con il suo invito a rivolgere lo sguardo dentro di noi, al 

nostro cuore invece che soltanto al possesso di beni esteriori, possa continuare a 

rappresentare un invito permanente alla conversione radicale dell’uomo e del mondo ed 

alla rivoluzione morale per ampliare l’orizzonte che porta all’infinito. 
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