
Prefazione

Sono passati 13 anni da quando, il 24 febbraio del 1994,
l’Amministrazione Comunale di Bivongi ha deliberato la restituzione
della vetusta basilica di San Giovanni Theristis al suo ruolo originario
di katholikon del Monastero dedicato al Santo Mietitore.
Assegnato alla Sacra Arcidiocesi Ortodossa di Italia, fondata dal
Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli da più di un anno, il
Monastero di Bivongi è stato allora spiritualmente affidato ai Padri
della Santa Montagna dell’Athos; cosicché dall’autunno di
quell’anno fino alla fine del 2005 il P. Kosmas aghiorita ha
intensamente operato al restauro di questa antica palestra ascetica.
Il rudere abitato per lunghi anni da animali è divenuto di nuovo
Santuario mentre la navata, ridotta a pochi brandelli di muro, ha
riavuto il tetto, il pavimento e le mura sulle quali un esperto
iconografo greco ha “scritto” le sacre immagini dei santi asceti alle
quali si è aggiunto, inatteso, un antico affresco del santo mietitore,
nascosto da secoli sotto le bianche pareti del coro sinistro.
Proveniente dal deserto della Grande Laura di Sant’Atanasio, il
Monastero della Santa Montagna dell’Athos spiritualmente unito al
monachesimo greco-calabro, fin dalle sue origini nel decimo secolo,
questo monaco aghiorita ha riacceso, notte e giorno, le lampade in
onore dei santi ed ha ricevuto così il dono di illuminare non soltanto
i pellegrini ma anche gli altri visitatori. Perfino semplici curiosi hanno
talvolta recepito il forte e coinvolgente invito alla conversione che
scaturisce dalla densa spiritualità che caratterizza la vallata bizantina
dello Stilaro.
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Nascosta da collinette, la basilica di san Giovanni Theristis costituisce
in effetti un tesoro nascosto in un’incredibile vallata dominata dalla
solennità ieratica delle due maggiori vette costellate da grotte,
eremitaggi e laure che rendono unica questa Tebaide, tra i pur
numerosi siti ascetici calabro-greci.
Accese le lampade, predisposta la Chiesa alla celebrazione della
Divina Liturgia ed il piccolo Monastero ad accogliere altri monaci,
l’eremita è silenziosamente rientrato nel deserto della Grande Laura
da dove era giunto 13 anni prima. 
Paventando la fine della breve presenza monastica ortodossa nella
vallata, molti visitatori sono rimasti scossi e inquieti per questa
silenziosa partenza, ignari dei ritmi, umanamente non prevedibili,
che contraddistinguono la storia del monachesimo ortodosso, privo
di strutture stabili, paragonabili agli ordini religiosi della Chiesa
romano-cattolica.
Grazie alla sollecitudine del Metropolita Gennadios di Italia, dal
quale dipende canonicamente il Monastero, gli asceti della Santa
Montagna dell’Athos non hanno abbandonato il ripristinato
Monastero calabrese: adesso è  il P. Gennadios a illuminare la vallata
con la continua celebrazione della Divina Liturgia nella basilica del
Santo mietitore.
Santificato da un millennio, il Monastero continua a lodare e
intercedere per il riposo di Gerasimo, Bartolomeo e Pancrazio, gli
indimenticabili fondatori stilitani, e di quanti, monaci o devoti hanno
voluto riposare vicino al santo che continua a mietere grano
spirituale per continuare a sfamare anche oggi quanti accorrono al
Suo Monastero.
Testimone di quanto si sprigiona dalle mura del Monastero, Danilo
Franco ci guida, con agile ed esperta descrizione dei luoghi, fino
all’interno della basilica trasmettendo, con sentita esperienza, il
silenzioso invito a rientrare in noi stessi per unirci ai pellegrini, che
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continuano ad accorrere dalla Grecia, ed agli umili fedeli ortodossi
giunti in Calabria dall’Europa orientale, intenti a ricevere dal Santo
Mietitore quel nutrimento spirituale necessario per affrontare le
difficili condizioni di “extracomunitari”, spinti dalle necessità
economiche a cercare lavoro anche nella lontana Calabria.
Pertanto ancora oggi, all’alba del terzo millennio, tra quanti sostano
nell’eloquente silenzio del Monastero di San Giovanni Theristis vi
sono alcuni che giungono a superare i limiti di tempo e di spazio:
avvertono la vicinanza del Santo Mietitore e della loro patria lontana.

P. Nilos VATOPEDINOS
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Verso il Sacro Monastero

Ci troviamo su di una cresta montuosa, nella mesopotamìa dello
Stilaro e dell’Assi che, paralleli, corrono, lenti e silenziosi, verso il
mare Ionio, solcando il bianco ed assolato “calatro”.
Stiamo percorrendo la “Via Grande”, l’antica strada che da Kaulon
conduce alla Certosa di Santo Stefano del Bosco, e da lì fino al
versante tirrenico del Vibonese.
Colli degradanti verso i fiumi e verso il mare ci circondano.
Alle nostre spalle i monti ed i boschi delle Serre Calabre, misteriosi,
impenetrabili ed ombrosi. Davanti a noi il mare Ionio, profondo,
scintillante ed azzurro, che all’orizzonte nasconde la terra dei padri,
gli antichi lidi.
Tra noi ed il mare, l’imponente Consolino, il monte Sacro, il monte
della dea Selene, il monte delle Laure. Più a destra, il monte Stella,
che custodisce nelle sue viscere la Sacra Grotta dedicata alla
Theotòkos. In fondo, verso il mare, sull’Assi, si scorge il luogo del
Monastero di Santa Maria di Arsaphia.
Da poco abbiamo lasciato i luoghi dove sorgevano le “laure” dei
santi anacoreti, e gli antichi conventi di Santa Maria dello Stricto, di
San Nicola e di Santa Venera. Gli odori della natura robusta ci
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avvolgono. In alto, nel cielo terso, ci fa compagnia un falco che con
il suo volo e con le sue evoluzioni sembra volerci indicare la giusta
Via. 
Da lontano, suoni ancestrali, canti antichi, nenie, preghiere, profumi
acri, e l’incessante e cadenzato rumore di un legno percosso, ci
guidano e ci invitano a proseguire verso la nostra meta: il Katholikon,
dedicato al Santo Mietitore.
Finalmente lo scorgiamo. Saldo nell’abside, proteso con la sua
cupola verso l’alto, ad indicarci, nell’infinito azzurro, la presenza del
Demiurgo.
Ferito nella sua struttura muraria, il Katholikon di San Giovanni
Theristis, con il colore rossastro dei suoi muri si staglia netto sul
verde scuro delle colline che lo circondano con un abbraccio
protettivo.
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Ci avviciniamo sempre di più, con passo spedito, quasi correndo,
desiderosi di immergerci in un angolo di Paradiso in terra.
Siamo nei pressi del granitico portale. 
Ci fermiamo per riprendere fiato, storditi ed avvinti dall’originaria e
maestosa bellezza dell’edifìcio e dal pathos che pervade il complesso
monastico.
Ci accoglie un Uomo. Un monaco vestito di nero, alto, barbuto, con
i lunghi capelli raccolti dietro la nuca. Ci saluta con un sorriso di
adolescente e con un benevolo “ben venuti”, ripetuto più volte,
accompagnato da un leggero inchino di riverenza.
La sua stretta di mano è forte, come è forte il suo sguardo di portatore
di pace. È il monaco Cosma, che proviene dal Sacro monte Athos.
Più in là, i suoi confratelli Nilo, Dimitri e Massimo, intenti ai Sacri riti.
Entriamo nel Sacro Katholikon, increduli e conquistati da tanta
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sacralità. Umili, restiamo in fondo alla navata, a guardare e ad
ascoltare rapiti. Siamo spettatori attenti, di “qualcosa” di inenarrabile
che richiama dal profondo dell’essere sensazioni ancestrali.
Partecipiamo estasiati al rito, trascinati dai ritmi e dalle cadenze
antiche della celebrazione, nel passato che rivive, magnifico ed
attuale.
Non siamo viandanti o pellegrini in cerca del Sacro Graal. Non siamo
viaggiatori del tempo, proiettati come d’incanto, all’indietro
nell’undicesimo secolo. Siamo uomini di oggi, con i nostri dubbi e
le nostre debolezze, e ci troviamo in Calabria nella vallata dello
Stilaro, nel comune di Bivongi; eppure nutriamo la sensazione di
ritrovarci nel medioevo, al tempo delle formidabili passioni
mistiche…

Danilo FRANCO
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Contesto storico

La Calabria per cinque secoli (VIII-III a.C.) fu in mano ai coloni
greci che, con la loro arte e la loro civiltà realizzarono quel miracolo
culturale denominato Magna-Grecia.
Queste popolazioni controllavano essenzialmente le coste e la loro
influenza culturale ed economica giungeva, nella prima fase della
colonizzazione, alla mesogeia calabra per poi estendersi su tutto il
territorio calabrese, conquistando culturalmente anche quelle
popolazioni indigene, Lucani e Bretti, che in seguito determinarono
la fine della Magna-Grecia ed il sopraggiungere dei Romani.
Con Roma, ma soprattutto con il diffondersi del cristianesimo,
incomincia la latinizzazione della Calabria, interrotta con il
sopraggiungere dei Bizantini e con la rottura dei rapporti tra la chiesa
di Oriente e quella d’Occidente, avvenuta nel 1054. Il mai sopito
ellenismo, mantenuto in vita soprattutto nelle campagne e sui monti
anche durante il dominio romano, con il sopraggiungere dei
Bizantini (dal VI al XI sec.), venne rispolverato e, rinforzato, andò a
costituire il fertile umus, e l’idoneo substrato culturale, sul quale,
velocemente, germogliò e riprese slancio la religiosità portata dai
monaci orientali che in moltissimi casi si andò a sovrapporre e a
sostituirsi a culti pagani introdotti dai romani o a reminiscenze di
culti magno-greci.1

È in questo contesto di grande passione mistica e di relativa pace
che in Calabria, un pò dovunque, furono fondati innumerevoli
luoghi di culto che si accrebbero grandemente, in concomitanza
della conquista da parte dei musulmani delle coste orientali del
Mediterraneo nel VII sec.,2 della Sicilia nel IX e alla relativa
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1 Tra tutti il culto per i Santi Cosma e
Damiano, venerati a Riace, che si
sovrappose al culto dei dioscuri Càstore e
Pollùce, ed anche Santa Maria di Arsafia che
sostituisce il culto ad Osiride.

2 Si ha notizia di due monasteri calabresi
presenti già intorno al VI, il primo, dedicato
a San Michele Arcangelo, a Tropea, ed un
altro, del quale non ci è pervenuto il nome,
a Reggio. Nicola FERRANTE, Spiritualità ed
eremitismo calabrese, p. 23, in “L’Eremo di
Santa Maria della Stella…”, atti del
convegno storico, Pazzano, 1996.



emigrazione di schiere di religiosi che cercavano in Calabria luoghi
più sicuri per poter professare la propria fede.
Il crescere della potenza islamica e la sua progressiva espansione
nel bacino del Mediterraneo, infatti, costrinse molti monaci ed
eremiti ad abbandonare, nel corso del sec. VII, l’Oriente cristiano e
a trovare rifugio nella vicina Calabria che, per le sue caratteristiche
geomorfologiche, ricordava loro le terre d’origine.3

12 Il Katholikon di San Giovanni Theristis

3 Sul problema in generale, cfr.: BORSARI, Il
monachesimo…, p. 9; F. GABRIELI, Gli Arabi
nel Mediterraneo, in “Gli Arabi in Italia:
cultura, contatti e tradizioni”, pagine 25-33,
a cura di F. GABRIELI-U. SCERRATO,
Milano, 1979; TABACCO-MERLO,
Medioevo…, pp. 125-29.
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Nella vallata dello Stilaro, sia per la conformazione geo-morfologica
del territorio, sia per la presenza di un potere politico molto forte,
costituito dai Bizantini a Stilo, numerosi furono i luoghi di culto
fondati, tanto da farla divenire la culla del basilianesimo nel
meridione d’Italia.4

Grazie alla venuta di questi asceti, moltissimi furono i monasteri e
gli oratori edificati in tutto il thema, considerato un nuovo punto
d’irradiazione della cristianità, e numerosi quelli costruiti nella
stessa vallata dello Stilaro dove, fra il sec. X ed il XII, furono fondati
ben 44 luoghi di culto tra laure, cenobi e chiese.

4 Le prime forme di monachesimo in Calabria
furono eremitiche ed esicastiche, si era in
presenza di poche persone che vivevano
solitarie, in grotte e si riunivano la domenica
nell’unica chiesetta denominata Cattolica.
Pian piano si sentì il bisogno di una vita
“regolata” e si passò alla vita cenobitica e
lauritica. La vita cenobitica era quella che si
viveva all’interno di un monastero sotto una
regola, detta Typikon, sotto la direzione di
un abate (egumeno, categumeno), con
qualche territorio dipendente. Il monastero
aveva spesso origine come ktitorikon     >>>



Molti di essi, nel corso dei secoli, sono scomparsi, altri hanno subito
una lenta ed inesorabile latinizzazione, altri ancora hanno lasciato
memoria soltanto nei toponimi, che ancora oggi sopravvivono,
come, ad esempio, S. Venera, S. Paniente5, Sant’Elia o Arsafia6 ecc…
È in questo contesto di forte spiritualità, che intorno alla metà del
sec. XI, sorse, nei boschi compresi tra le fiumare Assi e Stilaro, un
piccolo cenobio, intitolato a S. Giovanni Theristis.

(fondato da laici) e poteva finire come
carioticario (dato ad un laico – commenda?).
L’ideale dei monaci italo-greci era l’esichia
(contemplazione nella pace e nel silenzio),
con l’apotagè (rinunzia del mondo) e
l’hipotagè (sottomissione ad un padre
spirituale). N. FERRANTE, op. cit.

5 È un luogo di culto antichissimo, oramai
scomparso, risalente al periodo Bizantino e
dedicato ai Santi sette Dormienti di Efeso.
Esso fu attivo sino a tutto il sec. XVIII ed, è
anche annoverato tra i possedimenti della
Grangia dei S.S. Apostoli nel sec. XVI-XVII. 

6 Il monastero di Santa Maria di Arsafia,
(Qeotokov thv Arsafhav), ubicato a poca
distanza da Monasterace Sup., scomparso da
tempo, ha origini molto antiche e deve la sua
denominazione originaria Arsafhav, al
soprannome dato ad Osiride. In età bizantina,
verosimilmente, sulle rovine di un tempio
pagano consacrato appunto ad Osiride,
venne edificato un monastero in onore della
Theotokos, effettuando così, come era solito
farsi nel ribattezzare un nuovo sito, un
parallelismo tra Osiride (colui che genera la
vita) e Maria (colei che genera il Figlio di Dio,
cioè la vera vita). F. CALABRESE in atti del
convegno storico 1996 “L’Eremo di S. Maria
della Stella nell’area Bizantina dello Stilaro”,
Ed. Diocesi di Locri-Gerace. Per un
approfondimento su gli agiotoponimi della
vallata dello Stilaro si rimanda alla stessa
pubblicazione.
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Ben poco si sa di questa piccola cellula monastica nei primi
decenni della sua esistenza, e nessuna notizia in merito alla sua
denominazione originaria.7

Si sa che il piccolo monastero fu fondato sul finire della
dominazione Bizantina da un ricco possidente di Stilo, un certo
Gerasimo Atullino che, sul finire della sua vita terrena, volle
edificarlo su di un proprio terreno.
Gerasimo fu il primo Egùmeno. Ad esso succedette, come quasi
sempre accadeva, il figlio Bartolomeo.

7 Brani del presente testo sono stati pubblicati
a firma dello stesso autore su “Annali di
Studi Religiosi” 7/2006, ed. EDB, per
l’Istituto Trentino di Cultura Centro per le
Scienze Religiose in Trento.

Abside e cupola •
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Ed è questi che, nel dettare il proprio testamento, risalente al 1101-
1102, ci consente di datare con una certa approssimazione il
monastero e risalire quindi ai primi anni della sua esistenza.
Nel proprio dispositivo testamentario Bartolomeo dichiara che il
cenobio fu fondato da suo padre sul finire del dominio Bizantino.
Nel testo nessun cenno al nome che il monastero aveva all’atto della
sua fondazione, mentre da due precedenti documenti risalenti al
1096 e al 1098, si evince che alla stesura degli atti fosse intitolato
già a San Giovanni. Il cenobio si presuppone, quindi, sia stato
fondato intorno all’anno 1050.
In merito al nome originario, che qualche storico locale indicava,
errando, in Santa Maria del Magistro, si può presupporre che esso
fin dalla sua fondazione fosse dedicato al Santo Mietitore.
Il fondatore, Gerasimo Atullino, notabile di Stilo, per aver vissuto
nello stesso periodo o immediatamente poco dopo la morte di
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• Scene della vita del Santo - particolare
“Il miracolo della piaga sul viso”

Rilievo lapideo (sec. XI)
•



Giovanni, era sicuramente devoto al Santo Monaco e di
conseguenza avrà voluto, fondando il proprio monastero, dedicarlo
ad un santo molto ben conosciuto nel circondario.
Avrà accolto nel nuovo cenobio le Sante reliquie di Giovanni,
traslandole dalla primitiva ed abbandonata cellula monastica
fondata dai Santi Nicola ed Ambrogio, della quale non rimane
alcuna traccia ed alcuna memoria.
Il Monaco Giovanni visse, forse, sul finire del X sec.-inizio XI (960-
1030 circa). Confuse sono le notizie riguardanti la sua vita. Si dice
che in seguito ad una delle tante scorrerie arabe, che interessarono
la zona, la moglie dell’Arconte di Cursano (villaggio nel territorio di
Stilo, oramai scomparso), fu rapita e portata a Palermo dove divenne
sposa di un arabo.
Dal matrimonio nacque un bambino,8 che venne educato secondo
gli usi musulmani. Gli innografi lo ricordano come un arabo:9 “Tu
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8 Altri agiografi, affermano che la madre di
Giovanni fosse già incinta e che partorì il
proprio figlio a Palermo.

9 Le icone provenienti dal Sacro Monte Athos
rappresentano il santo con le tipiche fattezze
arabe, a differenza degli affreschi presenti
nel Katholikon che ci presentano un anziano
con fattezze occidentali.

Scene della vita del Santo, •
particolare “La fuga dalla Sicilia” •



che grande sei apparso tra gli stranieri”, e ci tramandano: “I figli
delle tenebre non sopportando di vedere te, il figlio della luce,
adorare la divina Croce e frequentare sempre le chiese, ti percossero
con la frusta e ti sottoposero a tormenti.” (A.A. Longo, “S. Giovanni
Terista nell’agiografica e nell’innografia”, in Calabria Bizantina,
Rubbettino, 1998)
La madre, nonostante le ovvie difficoltà, di nascosto, impartì al figlio
anche la conoscenza della religione cristiana, che veniva avversata
dal padre.
All’età di 14 anni, spronato dalla madre, scappò dalla Sicilia,
assieme ad un gruppo di arabi e di cristiani prigionieri (forse anche
per le difficoltà politiche scaturite a seguito delle continue guerre
interne tra gli arabi di Sicilia, o forse per una delle tante carestie che
ne fecero seguito) e, attraversato lo stretto di Messina, fece ritorno
in Calabria, nei luoghi di origine della madre, per divenire cristiano.
Ancora gli innografi nel ricordare il passaggio dello stretto lo
paragonano a Mosè: “Così anche tu, dopo aver ucciso il cane nemico
e barbaro, strappasti alla morte le vite degli innocenti”.
Sfuggito agli inseguitori arabi, approdò sulle rive della marina di
Stilo e, dopo alcune peripezie, fu prima catturato perché vestiva alla
musulmana, ritrovò poi nei resti del palazzo di famiglia il tesoro
appartenente alla madre e lo distribuì ai poveri ecc., ed infine
ricevette il battesimo prendendo, si dice, il nome del Vescovo del
tempo.
Il giovane Giovanni, venendo a conoscenza della vita di Giovanni
Battista, grazie forse anche agli affreschi presenti nella Cattolica di
Stilo, scelse di farsi monaco e di vivere da eremita. 
Si fece monaco presso uno dei tanti cenobi, esistenti nella vallata
dello Stilaro (circa 30), quello fondato dei santi monaci Ambrogio e
Nicola da Stilo,10 ubicato lontano da Stilo, in mezzo ai boschi
“aedicula intra lucos”.
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10 Potrebbe essere questo il monastero
dedicato a San Nicola, esistente in passato
presso “le acque sante” a metà strada tra
Stilo e il San Giovanni e ricordato ancora in
un documento del 1094.
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