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JUSTIN POPOVIC
Il Venerato padre Justin nacque il giorno dell’Annunciazione (25 marzo) del 1894 a
Vranje in Serbia. 
Testimone vivente della Tradizione Ortodossa, Padre Justin Popovic fu molto vicino al-
l’insegnamento e alla vita dei grandi Padri della Chiesa. A loro si ispirò e a loro cercò di
somigliare. Di lui un monaco del Monte Athos scrisse: “Ci fu un uomo mandato da Dio,
e il suo nome era Giustino”. Per lui la teologia ortodossa è pastorale perché si pratica solo
se l’uomo purifica il suo cuore dalle passioni e comunica con Dio. Per questo amava dire:
“L’unico possibile rinascimento nella Chiesa è un rinascimento nell’ascesi”.
La sua opera più significativa è una Dogmatica ortodossa dal titolo “La filosofia Orto-
dossa della Verità”. Questo libro non vuol essere un trattato di filosofia, ma cerca di ri-
portare un’esperienza vivente della Vita in Cristo. Scrisse anche le vite di tanti santi
Ortodossi. Tra queste spicca la vita di San Serafino di Saròv, ora tradotta in italiano dal
prof. Antonio Selem che ne ha gentilmente concesso la pubblicazione. 
Il Santo negli ultimi anni rimase nel monastero di Celije, in qualità di padre spirituale
della comunità monastica femminile. Qui morì il 25 marzo, giorno dell’ Annunciazione
(lo stesso giorno in cui nacque) nel 1979.

PRESENTAZIONE

”Che cosa prova?” mi chiese Padre Serafino.

“Una quiete e una pace inesprimibili” risposi.

“La gioia che prova è cosa da nulla in confronto a ciò che provano coloro di cui è detto
che (1Cor 2,9). Che prova ancora?”

“Un indicibile calore”, gli risposi.

“Quale, amico mio? Siamo in un bosco in pieno inverno e tutt’intorno a noi c’è neve.
Qual’è questo calore che lei prova?”

“Come se mi bagnassi in acqua calda – gli risposi – sento un profumo a me ignoto”

“Lo so, lo so – mi disse – Il profumo che lei sente è quello dello Spirito di Dio. Ed il calore
di cui parla non è nell’aria, ma in noi. Riscaldati da esso, gli eremiti non temevano il
freddo dell’inverno, poiché indossavano la veste della Grazia, che sostituiva quella ma-
teriale. Il Regno di Dio è nel nostro intimo e la condizione in cui ora ci troviamo ne è la
prova. Ecco che significa essere pieni dello Spirito Santo”


