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Non è il caso qui di presentare la storia dell'evoluzione del cristianesimo nelle regioni 
romene. Il nostro intento è piuttosto quello di cogliere la dimensione specifica, particolare, 
che I'ha connotata. Si ha l'impressione che, se l'elemento portante di quella evoluzione, 
come del resto in genere nell'oriente cristiano, è dato dal monachesimo, non si tratta però 
di un monachesimo come parte a sé stante, separato dal resto del mondo e della chiesa. 
Si tratta di un monachesimo come fermento, in vera osmosi con un popolo e capace di 
ispirare tutta una cultura. Di questo monachesimo, poi, il carattere più specifico che 
emerge è la sua ispirazione esicasta. La fortuna che conobbe in Romania il termine 
esicasta, in romeno sihastru, è unica in tutta l'ortodossia. Ne fanno testimonianza le 
innumerevoli denominazioni di montagne, colline, fiumi e località con termini di origine 
monastica, che ricordano per lo più il nome di tale o tal altro monaco esicasta vissuto in 
quei paraggi.

L'appellativo esicasta deriva dal greco hesychía, termine che designa uno stato di calma, 
pace, solitudine, silenzio, assenza di ogni forma di agitazione tanto esteriore che interiore. 
Nell'ambito della spiritualità cristiana con la parola esicasmo ci si riferisce oggi ad almeno 
due fenomeni distinti. Il primo concerne quel particolare orientamento spirituale che 
coincide con le origini stesse del monachesimo orientale e che può essere definito come 
un orientamento essenzialmente contemplativo che pone la perfezione dell'uomo 
nell'unione con Dio tramite la preghiera continua. Il secondo riguarda quel particolare 
metodo di preghiera, basato sull'invocazione incessante del nome di Gesù, la cui forma 
venne codificata negli ambienti monastici del Monte Athos nei secoli XIII e XIV. 

… La parola sihastrie, dal termine greco hesychastérion, indica il luogo dove vivono gli 
esicasti, in romeno sihastri. 

… Il sorgere e lo svilupparsi di un numero così impressionante di esicasteri, fenomeno 
pressoché unico nel mondo cristiano, trova anzitutto la sua giustificazione in una 
particolare sensibilità dell'animo romeno, che sente profondamente connaturale l'ideale di 
hesychía ricercata in seno alla natura. … Già prima del cristianesimo la dimensione 
religiosa si esprimeva in una specie di ordine monastico costituito da gruppi di devoti che 
vivevano in solitudine, ai margini delle foreste, celibi e vegetariani. 

1 Fratelli Contemplatii  i Gesu (a cura di), Introduzione, in  Ioanichie BALAN, Volt e parole dei padri del deserto 
romeno, Ed. Qiqajon, Magnano 1991, pp. 11-45, htp://wwwwww.contemplatii.it/1991/02v/1//iolt-parole-dei-padri-del-
deserto-romeno/



… Alcune comunità, infatti, incominciarono a costruirsi per loro conto piccole chiese in 
legno circondate da modeste abitazioni, scegliendosi luoghi un po' più ritirati, fuori del 
paese e ai margini delle foreste, pur continuando a rimanere in stretto contatto con il 
popolo cristiano. È così che apparvero le prime vere e proprie comunità esicaste di tipo 
monastico. In effetti, per giungere alla sistematica organizzazione della vita monastica e 
alla costruzione di grandi monasteri in terra romena, bisognerà attendere il XIV secolo.

Le comunità esicaste rappresentano degli importanti punti di riferimento non solo in 
relazione alla diffusione e allo sviluppo del monachesimo, ma anche per la popolazione 
cristiana nel suo insieme. A grandi tratti, possiamo immaginarci come queste siano giunte 
a svolgere il loro importante ruolo. Intendendo vivere nell'hesychía, qualche fedele zelante
lascia il suo villaggio per dirigersi verso la foresta, le radure delle valli e dei monti 
circostanti. Taglia degli alberi per costruirsi una cella e una cappella. Con lui vengono a 
contatto i pastori e gli abitanti dei dintorni, i quali gli chiedono preghiere e gli lasciano 
qualcosa da mangiare. Col tempo altri fedeli si uniscono all'eremita desiderosi di 
condividerne la vita. Vengono costruite altre celle, in qualche caso si provvede a scavare 
delle grotte nella pietra per ritirarsi in più completa solitudine. Si incomincia poi a 
organizzare il lavoro per il sostentamento della piccola comunità nascente: un frutteto, un 
orto e spesso qualche arnia per le api. Ben presto sorgono nelle vicinanze le prime case di
pastori e contadini. Non passavano più di due generazioni che ormai era sorto un nuovo 
paese e allora gli esicasti lasciavano agli abitanti la loro chiesetta in legno, le icone, le 
costruzioni e si trasferivano in un luogo più solitario, più addentro nelle foreste o sui monti.

Fioritura monastica nei secoli 

Con Nicodemo di Tismana il monachesimo conobbe un periodo di grande fioritura e nel 
contempo venne ad assumere una configurazione più organica e organizzata all'interno 
della struttura ecclesiastica della chiesa romena, che in quel periodo stava mettendo le 
basi per rendersi indipendente.

… Con l'aiuto dei principi si provvide a organizzare i monasteri elevando costruzioni in 
pietra. In effetti, il primo monastero in pietra, di cui si conserva documentazione storica, è 
quello di Vodita, fondato nel 1370.

… I metropoliti e i principi romeni non si impegnarono soltanto nella costruzione di nuovi 
monasteri, ma cercarono anche di "organizzare" la folta schiera dei sihastri, 
raggruppandoli e imponendo loro una vita comunitaria secondo la tradizione dei monasteri
athoniti, promuovendo il passaggio dalla vita idioritmica in minuscole comunità alla vita 
cenobitica in grandi monasteri. Insieme a tale tendenza, che conoscerà sviluppi prosperi, 
anche se a fasi alterne, persisterà sempre viva, pur subendo profonde modificazioni, 
quella "tradizione esicasta" che costituisce come l'humus più genuino della sensibilità 
monastica romena.

Nel corso del secolo XV, nella regione dell'Ungro-Valacchia, che più da vicino aveva subìto
l'influenza di Nicodemo di Tismana, il processo di trasformazione di esicasteri in monasteri
conosce un periodo di stagnazione. Gli esicasti si opposero con maggior vigore 
all'accettazione della vita comunitaria e si ebbe addirittura una fioritura di nuovi esicasteri. 



In Moldavia, d'altro canto, il monachesimo viveva l'epoca più gloriosa della sua storia, per 
cui si assiste a uno sviluppo tanto dei grandi monasteri con le loro scuole di copisti e 
miniaturisti (ad esempio: Neamt, Probota, Moldovita, Bistrita, Humor, Putna, Voronet, ecc.)
quanto degli esicasteri.

Nello stesso periodo si assiste a una particolare trasformazione: gruppi di piccole 
comunità di esicasti arrivano a formare veri e propri paesi esicasti che raggruppano varie 
decine di singole abitazioni. Pur continuando a vivere ciascuno per proprio conto, questi 
esicasti si sottoponevano all'obbedienza spirituale di padri anziani riconosciuti da tutti e 
ogni notte si radunavano per la preghiera nella chiesa di legno costruita al centro del loro 
"paese". Nella stessa chiesa, le domeniche e le feste, veniva celebrata la Divina Liturgia e 
ciascuno aveva la possibilità di comunicarsi. 

… Nel successivo secolo XVI la fondazione di nuovi monasteri assume uno sviluppo 
senza precedenti: Arges, Rîsca, Agapia, Sucevita, Secu, Slatina, Dealu, Bisericani, per 
non citare che i più famosi. Le decine e decine di monasteri sorti sul luogo di esicasteri 
non fa diminuire tuttavia il numero totale dei monaci esicasti, anche perché prende origine 
un nuovo genere di esicasteri. I monaci delle grandi comunità che desideravano ritirarsi 
periodicamente, soprattutto nei tempi di digiuno, come pure quelli che facevano la 
professione del "grande abito"[12] e che erano tenuti a particolari forme di ascesi, 
incominciarono a fondare piccoli esicasteri nelle vicinanze del monastero. Gli insediamenti
erano dichiarati "inchinati", cioè dipendevano totalmente dal monastero da cui proveniva il 
loro fondatore. Gli esicasteri di questo tipo aumenteranno con il tempo sempre di più e 
diventeranno in pratica l'unica possibilità offerta ai monaci desiderosi di hesychía. Non 
mancano tuttavia, anche in questo secolo, esicasteri indipendenti.

… Nel secolo XVII, pur proseguendo nella tendenza di trasformare gli esicasteri in 
monasteri, si assiste tuttavia all'aumento del numero totale di nuovi insediamenti esicasti. 
Ciò si spiega con il fatto che ogni monastero tende a costruire uno, due o più esicasteri 
per i propri monaci. Allo scopo di trovare un ritmo di vita più tranquillo che i grandi 
monasteri non potevano offrire, i monaci si addentravano di tanto in tanto nelle vicine 
foreste. Si costruivano delle celle e ben presto attorno a queste prendeva inizio 
l'esicastero.

… Il sorprendente moltiplicarsi di tanti esicasteri segnalava tuttavia un'incipiente crisi nella 
vita comunitaria dei grandi monasteri. I monaci si allontanavano dalle loro comunità per 
fuggire le preoccupazioni materiali ed economiche che inevitabilmente procuravano le 
grandi proprietà fondiarie che si venivano a costituire attorno ai monasteri.

La crisi si fa sentire più pesantemente nel secolo XVIII. Sempre indicativo l'alto numero di 
nuovi esicasteri fondati: in Moldavia, ad esempio, sono ottantatré contro solo quattro 
monasteri; in Valacchia, novantatré contro quattordici monasteri. I grandi monasteri 
incontravano sempre maggiore difficoltà nell'amministrazione dei terreni e delle 
dipendenze e nel contempo si trovavano aggravati dalla politica del nuovo regime 
fanariota che perseguiva il disegno di "inchinare" i monasteri all'estero. Se pensiamo poi 
alle numerose guerre e devastazioni che in quello stesso periodo la terra romena dovette 
subire, possiamo immaginare come si andasse verso un esaurimento morale e materiale.
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Con il XVIII secolo i territori dei principati romeni diventano il centro dell'ortodossia dove 
viva permane la tradizione patristica orientale, a differenza degli altri paesi nei quali la 
cultura della fede ortodossa ha le ali tarpate per la politica antiecclesiastica degli zar o per 
la dominazione turca. Il fenomeno di osmosi tra i territori romeni e le terre russe, ucraine in
particolare, assume proporzioni considerevoli. Con il moltiplicarsi in Russia delle misure 
restrittive nei confronti del monachesimo nella linea di una politica di controllo dei beni 
ecclesiastici e a causa di una politica di uniatismo perseguita dai polacchi in Ucraina, si 
determinò un flusso di emigrazione monastica russo-ucraina verso i territori romeni, dove i 
prìncipi si distinguevano nello zelo per il sostegno alla chiesa e al monachesimo.

… L'ideale di vita monastica, aperta a monaci di ogni nazionalità come romeni, ucraini, 
russi, bulgari, serbi e greci, era fondato su quattro pilastri: vita cenobitica, studio delle 
Scritture e dei padri, pratica della preghiera di Gesù e manifestazione quotidiana dei 
pensieri al proprio padre spirituale (starcestvo).

In Romania, verso la metà del 1800 si vanno preparando tempi difficili. Con l'atto di unione
dei principati di Moldavia e Valacchia nel 1859, l'anno di nascita della moderna Romania, 
nella nuova concezione laicista dello stato, la vita della chiesa ortodossa fu turbata dalle 
ingerenze del potere politico, che peraltro emanò riforme positive tanto attese, come nel 
campo dell'istruzione pubblica, nella giurisdizione dei monasteri con la soppressione 
dell'uso della "inchinarea", l'uso cioè di devolvere i proventi dei vari monasteri "inchinati" 
ad altri centri monastici, per lo più situati sull'Athos o nei luoghi santi di Palestina. Nel 1863
lo stato secolarizzava i beni monastici; nel 1864 regolamentava l'ingresso nei monasteri.

… Tali misure portarono a una stagnazione per la vita monastica di una chiesa che nel 
1865 si era dichiarata autonoma e nel 1885 aveva ottenuto da Costantinopoli il 
riconoscimento di autocefalia. Fu raggiunto un certo equilibrio dopo che il paese recuperò 
una qualche stabilità politica, vale a dire dopo la prima guerra mondiale.

Nel periodo tra le due guerre si impone un clima nuovo. Da una parte riprende vigore la 
tradizione monastica con l'attività di grandi figure come Ioanichie Moroi e Nicodemo 
Mandita, dall'altra, nella cerchia degli intellettuali dell'epoca, grazie a una riflessione sui 
fondamenti dell'ortodossia, sul problema delle relazioni tra chiesa e cultura e sulla 
questione dell'identità romena, si assiste a una riscoperta della spiritualità esicasta e della 
preghiera di Gesù. 

… Con l'avvento al potere del nuovo regime sotto la guida del partito comunista nel 1948 
ha inizio una nuova, drammatica fase nella vita della storia della chiesa romena. Con la 
"Legge per il regime generale dei culti" del 4 agosto 1948 vengono formalmente sanciti i 
princìpi della libertà di coscienza e di religione, ma "sotto il controllo dello stato", al quale 
appunto spetta l'esclusiva di legiferare per regolamentare il tipo di organizzazione e di 
funzionamento della religione nel nuovo stato socialista. … Per quanto riguarda la chiesa 
ortodossa, molto vicina alla popolazione e da questa profondamente amata, il governo 
adottò una politica di controllo più che di distruzione. La chiesa ortodossa, non nuova a 
questo genere di bufere lungo la sua storia, accolse duttilmente la politica di ostilità nei 
suoi confronti e si adeguò ai nuovi orientamenti interni ed esteri del governo in cambio 



della libertà di celebrare la liturgia, di formare i suoi presbiteri e di mantenere un certo 
lavoro pastorale nelle parrocchie. 

… Anche se la libertà di cui godeva la chiesa era vincolata agli stretti spazi definiti dalle 
leggi dello stato, la situazione religiosa in Romania si presentava certamente privilegiata 
rispetto a quella dei paesi socialisti confinanti. Il fatto è che la dimensione religiosa 
struttura la vita quotidiana della gente e la stessa cultura nazionale. Le chiese sono 
sempre stracolme di fedeli nelle celebrazioni festive e non restano deserte nemmeno nei 
giorni feriali. Entrare in chiesa per venerare un'icona, accendere una candela, sostarvi un 
attimo per riposarsi o per riflettere, per una buona parte dei romeni, specie nei villaggi, non
sono semplici "atti religiosi"; fanno parte della vita. La chiesa è percepita come una 
seconda casa, un luogo che la gente sente proprio. Le feste patronali o le celebrazioni 
delle festività liturgiche nei grandi monasteri attirano migliaia di pellegrini, anche dalle città.
I monasteri continuano così a giocare un ruolo importante nella vita del popolo romeno: 
non esistono stime ufficiali ma si calcola che, tra grandi e piccoli, siano circa centoventi, 
con una popolazione monastica di circa un migliaio di monaci e di millecinquecento 
monache su un totale di diciotto milioni di ortodossi. La grande speranza è che da questo 
patrimonio di energie spirituali possa rifiorire l'anima di un popolo in modo da reinfondere 
nel tessuto umano e civile dell'intera nazione la linfa necessaria per ricostruirne l'identità.

In questo sottofondo "ancestrale" dell'anima popolare sembra pescare anche la stessa 
esperienza monastica romena. La spiritualità romena si rivela in un certo "timbro", in una 
certa "sensibilità" che pensiamo si possa far derivare proprio da quella capacità di 
trasfigurazione che contraddistingue l'esperienza religiosa romena. Trasfigurazione non 
dice superamento, ma più semplicemente schiusura della realtà alla sua rivelazione. Quel 
senso di misura e di armonia, di pacatezza, di cui si è detto più sopra, trova qui la sua 
radice teologica più profonda che si innesta in una visione della natura e dell'uomo 
assolutamente positiva, connaturale all'animo romeno. I monaci romeni amano molto la 
natura: i loro esicasteri e complessi monastici sorgono sempre in bei siti naturali, dove si 
trovano perfettamente incastonati. Essi hanno sempre cercato la solitudine dentro la 
natura, in una cornice naturale amena, dolce; la vita non ha mai comportato valenze 
eroiche o tragiche, come invece certe forme particolari di víta ascetica tra i greci e i russi 
suggeriscono. Per loro l'esistenza è dono dell'amore di Dio, è carica di senso, è buona e 
bella. È il peccato a corromperla, per cui i monaci cercano la solitudine per purificarsi dal 
peccato e ritornare alla purità e alla gioia naturali, secondo l'originaria creazione divina. 
Cercare silenzio e pace significa voler ripristinare in sé quel silenzio e quella pace che 
aprono alla visione della bellezza e all'esercizio della comunione fra gli esseri, in un 
universo armonico e pacificato. L'espressione preferita dai monaci per indicare una vita 
ritirata era ed è ancora "a merge la liniste" ("andare in un luogo tranquillo"), dove silenzio 
sta per capacità di ascoltare il canto degli uccelli, il fruscio degli alberi, il mormorio 
dell'acqua, capacità cioè di aprirsi al canto della natura e alla visione della sua bellezza, 
umanità compresa. Soltanto un uomo pacificato e sereno può aprirsi alla comunione con il 
prossimo e così scoprire, finalmente, il volto interiore dell'umanità e il senso del mondo.


