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Schmemann non ha dubbi nell’affermare che la trage-
dia della Chiesa, la radice di ogni suo male, è il divorzio
tra le dimensioni in cui si articola la sua vita. Liturgia,
teologia, spiritualità, esistenza personale dei fedeli –
ogni cosa procede per conto suo, incapace non solo di
trovare i criteri per integrarsi in un tutto coerente, ma
soprattutto per manifestarsi come espressione della vi-
ta ecclesiale. Il risultato è la frantumazione, l’ininciden-
za pastorale e anche l’ideologizzazione: c’è chi conside-
ra lo scopo della Chiesa l’azione sociale, chi un suppor-
to a dei valori, chi la celebrazione di cerimonie antiche
e suggestive… 
Come uscire da questa situazione? Tornando alla cen-
tralità della liturgia tipica della Chiesa antica, dove però

la liturgia non era compresa come culto fine a se stes-
so, ma come espressione, manifestazione e compimen-
to di ciò in cui la Chiesa crede, che costituisce la sua fe-
de, il luogo in cui essa attinge alla vita nuova, e perciò
alla sua identità. In questo senso, in quanto atto della
Chiesa in cui essa diviene Corpo di Cristo, la liturgia è
la condizione ontologica perché ogni espressione della
vita ecclesiale porti il sigillo della vita nuova e costitui-
sca un anticipo del regno. Solo in questo modo la vita
ecclesiale nelle sue varie dimensioni, così come la vita
dei singoli credenti, diventa atto di testimonianza e di
partecipazione al mistero stesso e alla epifania di vita,
di luce e di conoscenza che da esso promana.

� Liturgia e tradizione. Per una cultura della vita nuova

Nato nel 1912 in una famiglia russa di radici tedesche,
Alexander Schmemann si diresse in Francia dall’Estonia
nella sua prima infanzia. La vita dell’e-migrazione russa a
Parigi fu la sua vita fino alla partenza per l’America nel
1951. Sacerdote dal 1946, in America divenne una delle

personalità di spicco della Chiesa ortodossa. Per lunghi anni
decano del Seminario di san Vladimir a New York, è stato
uno dei teologi più rinomati a livello mondiale. I suoi studi
più apprezzati vertono soprattutto sulla liturgia, l’ecclesiolo-
gia e la storia della Chiesa. È morto nel 1983.

� Chi è Alexander Schmemann

Per chiunque si occupi di teologia, di liturgia e di questioni
ecumeniche. Il linguaggio facile del libro lo rende accessi-
bile anche al non specialista.

� Destinatari
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Liturgia e tradizione
Teologia ed esperienza della vita nuova

Schmemann non ha dubbi nell’affermare che la tragedia
della Chiesa, la radice di ogni suo male, è il divorzio tra le
dimensioni in cui si articola la sua vita. Liturgia, teologia, spiri-
tualità, esistenza personale dei fedeli – ogni cosa procede per
conto suo, incapace non solo di trovare i criteri per integrarsi
in un tutto coerente, ma soprattutto per manifestarsi come
espressione della vita ecclesiale. Il risultato è la frantumazione,
l’inincidenza pastorale e anche l’ideologizzazione: c’è chi consi-
dera lo scopo della Chiesa l’azione sociale, chi un supporto a
dei valori, chi la celebrazione di cerimonie antiche e suggesti-
ve… 

Come uscire da questa situazione? Tornando alla centralità
della liturgia tipica della Chiesa antica, dove però la liturgia non
era compresa come culto fine a se stesso, ma come espressione,
manifestazione e compimento di ciò in cui la Chiesa crede, che
costituisce la sua fede, il luogo in cui essa attinge alla vita
nuova, e perciò alla sua identità. In questo senso, in quanto atto
della Chiesa in cui essa diviene Corpo di Cristo, la liturgia è la
condizione ontologica perché ogni espressione della vita eccle-
siale porti il sigillo della vita nuova e costituisca un anticipo del
Regno. Solo in questo modo la vita ecclesiale nelle sue varie
dimensioni, così come la vita dei singoli credenti, diventa atto
di testimonianza e di partecipazione al mistero stesso e alla epi-
fania di vita, di luce e di conoscenza che da esso promana.

Nato in una famiglia russa di radici
tedesche, Alexander Schmemann
(1921-1983) si diresse in Francia
dall’Estonia nella sua prima
infanzia. Nel 1946 fu ordinato
sacerdote. Studente dell’Istituto di
teologia ortodossa Saint-Serge, visse
nell’ambito dell’emigrazione russa a
Parigi fino alla sua partenza per gli
Stati Uniti nel 1951. Qui divenne
una personalità di spicco della
Chiesa ortodossa d’America. Per
lunghi anni decano del Seminario
di San Vladimir a New York, è stato
uno dei teologi più rinomati a
livello mondiale. I suoi studi più
apprezzati vertono sulla liturgia,
l’ecclesiologia e la storia della
Chiesa.
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