
VISITA ALLA CHIESA ORTODOSSA “TUTTI I SANTI” DI MODENA 

 

Nelle mattinate del 5 e 12 dicembre 2019 le quattro classi seconde della Scuola Secondaria di I grado di 

Campogalliano si sono recate in visita presso la Chiesa Ortodossa “Tutti i Santi” di Modena Est. Ad 

accoglierci c’era Padre Giorgio Arletti che dal 1984 celebra la liturgia domenicale in questa chiesa, avuta 

in concessione proprio in quell’anno dal sindaco di Modena. Dopo aver fatto accomodare le classi 

all’interno, in uno spazio piuttosto ristretto di 7 m x 4 m, Padre Giorgio ha illustrato brevemente la storia 

della chiesa. Nell’Ottocento veniva utilizzata come cappella annessa alla villa della marchesa Coccapani, 

poi nel secondo dopoguerra venne abbandonata ed usata come deposito di fieno. Fu poi restituita al culto 

cattolico e il sindaco di Modena decise di darla negli anni ‘80 alla nascente comunità ortodossa. Negli anni 

ha accolto italiani, greci, rumeni, russi, ucraini, serbi, georgiani e albanesi. 

Padre Giorgio ci ha fornito subito alcuni numeri: in trent’anni sono stati fatti 2000 battesimi, 500 

matrimoni e 100 funerali, numeri importanti se si considera che si tratta di una piccola comunità che 

conta circa 100 – 150 presenze domenicali.  

L’interno della chiesa si presenta piccolo, ma accogliente. Padre Giorgio ci illustra l’iconostasi, ovvero una 

parete che funge da divisoria fra lo spazio riservato ai fedeli e il presbiterio. L’iconostasi, riccamente 

decorata con icone, cioè immagini sacre, presenta due porte, una centrale e due laterali. Attraverso 

quella centrale può passare solo il presbitero, mentre diaconi e ipodiaconi utilizzano le porte laterali. Al 

di là dell’iconostasi ecco un piccolo altare che non è visibile ai fedeli. È lo spazio divino per eccellenza, ed 

è accessibile solo ai sacerdoti o agli officianti del culto. Qui il sacerdote consacra il pane e il vino, 

celebrando l’Eucarestia e vi sono gli oggetti sacri che i sacerdoti usano per il culto. Anche se i fedeli non 

lo vedono, è uno spazio estremamente bello, spesso finemente decorato e affrescato. Dietro l’altare si 

trova un candelabro a sette bracci, che ricorda il candelabro a sette bracci del Tempio di Gerusalemme.  

Entrando in chiesa ci siamo subito accorti di due particolari: non ci sono le panche e non ci sono statue. Le 

panche non vengono utilizzate, poiché i fedeli stanno in piedi durante la celebrazione, e come ci dice 

Padre Giorno, l’utilizzo delle sedute è piuttosto tardo. Inoltre mancano le statue, poiché la chiesa 

ortodossa ammette le sole icone di Cristo, Maria e i santi. Le icone hanno un valore molto profondo per il 

cristianesimo ortodosso: esse accompagnano la vita dell’uomo come segno della presenza del divino e della 

realtà trasfigurata in Cristo.  

Padre Giorgio passa poi in rassegna alcune differenze rispetto alla chiesa cattolica: il sacramento del 

battesimo avviene per immersione e non viene separato dalla cresima e dalla comunione; per la 

celebrazione dell’Eucaresia si utilizzano sia il pane che il vino, cioè la comunione avviene sotto le due 

specie; il sacerdozio inoltre viene concesso anche a chi ha già formato una propria famiglia ed è quindi 

regolarmente sposato. 

Al termine della visita i ragazzi, incuriositi, pongo alcune domande a Padre Giorgio, felice di poter 

soddisfare le loro curiosità.  Si apprestano poi a fare un ultimo giro, ammirando anche l’esterno della 

chiesa, interamente in cotto e con due alti pennoni posti ai lati della facciata.  

Il tempo a nostra disposizione è finito e siamo pronti per fare ritorno a scuola. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


