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La purificazione. 

Non .sarà mai ripetuto abbastanza che lo schema precedente 
non ci deve ingannare e farci credere che le virtu si sviluppino 
in noi soltanto dopo che i vizi sono stati distrutti. Al contra-
rio, proprio un primo sviluppo delle virtu può da solo domi-
nare in noi i vizi, come in seguito li distruggerà fino alla ra-
dice la fioritura delle virtu e finalmente dei piu sublimi doni 
dello Spirito. 

In particolare, come nota Evagrio, sulla base della fede il 
cristiano deve continuare la lotta spirituale contro il peccato 
e contro ciò che ad esso ci provoca. Infatti, questa lotta non 
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può essere vittoriosa se non è già opera della grazia divina den-
tro di noi. Nell'uomo, lo spirito del male non viene cacciato 
se non per influenza dello Spirito di Dio. 

n peccato, ripetiamo, è sempre, nel suo principio, una ribel-
liQne orgogliosa: l'atto di una creatura che vuoI farsi legge e 
fine a se stessa, come se fosse il creatore. Nell'uomo, questa 
ribellione si concretizza innanzitutto nel desiderio di un godi-
mento, di un piacere sensuale egoisticamente cercato, a onta 
di ciò che costituisce la giustificazione del piacere nella creatura 
cOSI come Dio l'ha voluta. Nell'uomo decaduto, si crea cOSI una 
inclinazione alla disobbedienza che fa di noi uno zimbello nelle 
mani dello spirito del male, il quale si serve sia dei desideri 
che il peccato originale ha reso disordinati nella nostra carne, 
sia dei molteplici incitamenti che un mondo ugualmente per-
vertito dà di rincalzo a questi desideri. 

Di fronte a tutto questo, l'unica potenza liberatrice vera-
mente e radicalmente efficace è la grazia divina. La quale, nel 
senso piu pregnante che assume nel linguaggio cristiano, è il 
frutto dello Spirito Santo presente dentro di noi, che caccia lo 
spirito del male dal nostro cuore e vi ricrea non solo le aspi-
razioni a una vita conforme alla legge di Dio, che erano in 
lui piu o meno spente, ma, come dice san Paolo, « il volere e 
l'agire ». 

Però, questa azione della grazia in noi non deve essere in-
tesa come una pura e semplice sostituzione di Dio a noi, in 
modo che questi agirebbe in noi quasi al nostro posto. Al con-
trario, lo stesso san Paolo, il quale afferma che « Dio crea in 
noi il volere e l'agire» ci esorta, proprio per questo motivo, 
«a procacciare la (nostra) salvezza con timore e tremore» 
(Fil., 2,12-13). In altre parole, il «volere» e 1'« agire» che 
Dio crea in noi non è per questo meno nostro. Dio, con la sua 
grazia, non si sostituisce alla nostra natura ma la rigenera. Que-
sta presenza attiva di Dio in noi è profondamente misteriosa, 
ed è il primo oggetto della fede. Cioè, siamo chiamati ad agire 
confidando nelle forze d'un altro e non già nelle nostre, ma ad 
agire noi stessi anche se in noi non vediamo altro che debolezza. 
Donde quel carattere laborioso della lotta salutare contro il 
peccato, che non viene affatto abolito dalla grazia: al contra-
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rio, è cosi che siamo salvati per la fede, e non già per una qua-
lunque fiducia che possiamo porre in ciò che vediamo in noi e 
che potremmo considerare come nostro. 

In noi, nel nostro cuore, la sostituzione dello Spirito di Dio 
allo spirito del male avviene dapprima senza rumore. Fin da 
prima della fede e del battesimo, i due spiriti sono in lotta: 
una lotta di cui siamo non solo la posta ma il campo. Il cam-
biamento che vi porta il battesimo consiste in questo che, men-
tre prima lo spirito del male si era stabilito in noi da padrone, 
ma un padrone il cui dominio veniva contestato dallo Spirito 
di Dio, adesso la situazione è capovolta: cioè lo Spirito divino 
si stabilisce nell'intimo dell'anima mentre lo spirito del male 
cacciato fuori, cerca continuamente di servirsi di tutte le com: 
plicità che conserva ancora nella nostra carne e nel mondo che 
ci ci~conda, per mutare ancora una volta le cose a proprio van-
tagglO. 

Questa è l'origine del combattimento spirituale nel cristia-
n?. ~ il suo obiettivo è di superare progressivamente questa 
dlvlSlone, -questa dipsichia, come la chiamano gli antichi autori 
per giungere a una completa restaurazione della « semplicità 
del cuore ». Questa poi sarà raggiunta quando lo Spirito divino 
dentro di noi avrà totalmente soggiogato lo spirito maligno. 
Possiamo dunque dire che la presenza dello Spirito nell'anima 
come padrone riconosciuto dalla fede è il principio del com-
battimento spirituale, mentre il suo dominio effettivo su tutto 
il nostro essere ne è il Une. 

Ciò posto, è possibile vedere esattamente la portata del ter-
~ine «purifica~ione » applicato alla prima fase della vita spi-
ntuale. I Padn hanno fatto abbondante ricorso alle formule 
neoplatoniche per esprimere lo sforzo che deve liberare in noi 
l'immagine divina da tutto ciò che l'ha offuscata. Ma sarebbe 
un vero errore intendere quelle formule come se non si tra t-
tass~ d'altro che di rimettere in luce una rassomiglianza inalie-
nabile, che resterebbe semplicemente nascosta per effetto del 
peccato, in modo che non avremmo da fare altro che ritrovarla 
con i ~ostri sforzi, tutto al piu aiutati dalla grazia. Ripren-
de~.do tI t.ema. dell'immagine: i Padri lo spiegano sempre come 
un lmmagme m uno specch1O: affinché una simile immagine 
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torni a risplendere non basta che lo specchio sia pulito da ciò 
che lo insudiciava ma è necessario per di piu che sia restituita 
la presenza viva del modello. Come dice ancora Evagrio, la spi-
ritualità della nostra natura, da sola, non fa di noi delle im-
magini di Dio; è necessario anche che questa natura diventi (o 
ridiventi) tempio della Santa Trinità. 

In altre parole, la grazia che ci restaura, che ci purifica, lo 
fa elevandoci a una partecipazione della vita divina che non 
può essere concepita fuori della presenza vivente, a un tempo 
personale e attiva, di Dio in noi: presenza che, unicamente 
per propria virru, ci fa vivere nell'unione con lui. Come dirà 
la scolastica latina, in base alla grazia abituale o santifÌcante, 
che nasce dalla presenza vivifÌca di Dio nella nostra anima, le 
grazie attuali ci fanno ogni volta agire in tutte le nostre azioni 
rigenerate in modo tale che ciò che facciamo, pur essendo pie-
namente nostro, sia tutto di Dio e pertanto santificato. 

A questa visione dell'opera della grazia in noi deve corri-
spondere da parte nostra un'attività la quale, nella lotta spiri-
tuale, nella preghiera, proceda tutta dalla fede. Affinché l'azio-
ne divina, la vita divina passi in noi, è infatti necessario che ci 
apriamo ad essa, e noi non possiamo farlo se non riattualiz-
zando continuamente la nostra fede nella Parola, la quale ce 
ne dà la sicurezza, mediante la preghiera che ci apre ad essa. 
Inoltre è necessario che riconosciamo nella preghiera stessa che 
ci porta verso Dio, che ci spoglia da ogni fiducia in noi stessi 
per abbandonarci a un'azione che procede tutta dalla sua gra-
zia, non solo la prima grazia divina ma anche la sorgente di 
tutte le altre grazie. 

I vizi. 

Il peccato, uno nella sorgente, si ramifica nelle sue manife-
stazioni o applicazioni. La lotta quindi contro di esso deve 
èominciare con una presa di coscienza, illuminata dalla Parol.a 
divina, di . queste diverse forme che il peccato assume. Infatt~. 
il peccato deve essere colpito sotto questi molteplici aspetti, 

armandosantoro
Casella di testo




