LIBRO

II

QUALE APPORTO CONFERISCE ALLA
VITA IN CRISTO IL DIVINO BATTESIMO

1.

IL BATTESIMO, PRIMO DEI MISTERI,
È L'INIZIO DELLA VITA IN CRISTO
[52Ia] Nel libro precedente abbiamo dimostrato che la
vita divina si forma nei divini misteri, ora considereremo
l'apporto proprio di ciascuno di essi a tale vita: poiché la
vita in Cristo consiste nell'essere uniti al Cristo, dovremo
dire in che modo ciascun sacramento congiunge al Cristo
quelli che consacra '.
Ebbene, l'unione col Cristo è possibile a chi percorre tutta
la via per cui il Salvatore è passato, patendo tutto ciò che ha
patito e facendosi come lui. Il Salvatore si è unito a una carne
e a un sangue puri da ogni peccato: essendo Dio per natura
dal principio, ha deificato anche quello che è divenuto più
tardi, l'umana natura '; inlì.ne, per la carne è anche morto
e risorto. Perciò chi cerca l'unione con lui, dovrà partecipare
della sua carne, [52Ib] condividere la sua divinità, e comunicare al suo sepolcro ed alla sua risurrezione 3.
I Se dunque cffetto comune di tutti i misteri è l'unione col Cristo , diverso
( crvV't"ÉÀEr.tX: 5244) di ciascuno di essi in ordine a tale unione, sia
il modo con cu i ciascuno la compie.
2 ha d~ificaJo ... l'umana nattlra; v. sua.
3 Poiché il Cristo è Dio incarnato, morto e risorto, ptt unirsi totalmente a

è sia l'apporto

lui occorre «condividere (1le't'IXOXEtv » )) tutta la sua realtà, cioè: «partecipare
(1lE't'IXÀCl(kr,,)>> e Il: comun icare {KOWWV1jOa.t) )l insieme alla sua divinità e alla
sua carne, alla sua morte e alla sua risurrezione. Ed è questa l'unica via alla
salvezza; perché , come il Cristo ha assunto integralmente la realtà dell'uomo
per salvarlo, eosì l'uomo deve assumere integralmente la realtà del Cristo per
essere salvato.
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Effettivamente riceviamo il battesimo per morire della
SU~

morte e risorgere della sua risurrezione, l'unzione del

cns.ma, per divenire partecipi dell'unzione regale della sua
d,vlfuta; lllfine, mangtando Il pane santiSSImo e bevendo al
divinissimo calice, comunichiamo alla stessa carne e allo stesso
sangtte che il Salvatore ha assunto. In questo modo ci uniamo
a colui che per noi si è incarnato, si è deificato è morto ed
è risorto 4.
'
Perché dunque non serbiamo lo stesso ordine segttito da
lui ma, incominciando dove egli ha finito, terminiamo con
ciò con cui ha iniziato? Il fatto è che lui è disceso perché noi
salissimo e che, mentre la [S2IC] via proposta è la medesima,
per lui si trattava di scendere, per noi invece di salire. Sicché,
come su di una scala, l'ultimo gradino per lui che scende
diventa il primo per noi che saliamo. D'altra parte non sarebbe
possibile altrimenti per la natura stessa delle cose. Infatti, il
battesimo è la nascita, il miron è principio in noi di energia
e di movimento s, il pane della vita e il calice eucaristico sono
vero cibo e vera bevanda 6; ma non è possibile muoversi o
nutrirsi prima di nascere.
Il battesimo riconcilia l'uomo con Dio, il miron lo fa degno
dei doni connessi alla riconciliazione e, dalla potenza del
divino convito, all'iniziato è dato di avere in comune col Cristo
la carne e il sangtte. [S24a] Ma prima della riconciliazione
non è possibile stare in mezzo agli amici ed essere ritenuti
degni delle grazie che ad essi convengono. Ancora soggetti
al maligno e ai peccati, non possiamo bere il sangtte e mangiare la carne 7 riserbata agli innocenti; per ciò prima siamo

lavati, pOI unti e cosÌ la mensa ci accoglie mondi e profumati

8.

Basti su questo argomento quanto finora s'è detto. Riflettiamo invece sull'apporto proprio di ciascun mistero alla vita
divina, cominciando dal primo, il battesimo: in che misura
contribuisce a questa vita?
Essere battezzato significa nascere secondo il Cristo e,
[S24 b ] non essendo nulla, ricevere l'essere ' e l'esistere, come
si può apprendere per molte vie: prima di tutto, dal posto
che il battesimo occupa nell'iniziazione cristiana - infatti è
il primo dei misteri e prima degli altri introduce i cristiani
nella vita nuova; e poi, dai nomi che gli diamo; in terzo
luogo, dai riti e dai canti coi quali lo celebriamo IO.
Nell'ordine, dunque, si procede cosÌ: prima si è lavati,
e poi, dopo essere stati unti col miron, si accede alla sacra
mensa: prova evidente che illavacro è principio dell'esistenza
e fondamento della vita, e comunque ne costituisce la base:
poiché anche il Cristo, dovendo fra le altre cose che ha sopportato per noi anche essere battezzato, volle ricevere il
battesimo prima di tutto ".
8 proftlmati: ww8eLç; v. India dn' termini. S~condo ORICENE. chiunque partecipa del Cristo, sposo unto dal Padre. è reso « profumato (boni odon's) ).I dalla sua
unzione divina (In Canticz,m homo I 2, PG 13, 39bc); con più esplicito riferimento
ai sacramenti PS.-DIONIGI, in un passo che certo ha ispirato questo del Cabasilas:
Il l'unzione del miroTl rende profumato (e:òw8l')) colui che ha ricevuto l'iniziazione
battesimale ... ; e al termine di tutto il sacerdote chiama all'eucaristia l'iniziato, e
gli p:lrtecipa la comunione ai misteri che perfezionano).l (Ecclen'astica hierarchia
II 3, 8, PG 3. 404cd); cfr. Orthros della dom~ica, tono plag. I, ode I: «tu, o
Cristo, mi hai reso profumato con l'u nguento (eò(o}~Ha:GOC<; .•• IlOP<P) della tua divina
sostanza

Solo il compimento dell'economia _ morte e risurrezione - ci consente di
iniziare, insieme col Cristo e in lui, il ritorno dall'esilio alla patria, e la risalita
dal mondo al seno dei Padre. Ma, evidentemente, rutto questo brano va letto
tenendo conto che il Gesù morto e risorto col quale comunichiamo nei battesimo
è: insieme indissociabilmente il Verbo incarnato e divinizzante l'umanità' e cosÌ
ogni mistero, benché in modo e in grado diverso, ci fa partecipi insieme 'di tutta
l'indivisibile realtà dei Cristo.
S ~neTgia ... movimento; v. 5~.
6 cfr. lo. 6. 35. 48.
7 cfr. lo. 6,55.

I).

ntuare ... l'essere: "fEWl').&ijVOCt ... -rò
Ps.-DloNtGI, Ecclesiastica hierarchia Il J,
9
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cfr. con riferimento al battesimo,
PG 3, 392h: «la divina nascita

e:!'IICtL ;
I,

("f&WJjGtç) è l'essere (-rò d'lloct) in modo divino I).
lO Cabasilas enuncia così lo schema di un'ampia sezione del discorso che inizia
qui e si chiuderà con un breve riepilogo in 533d: I) il posto ('t"cXt:tç) del battesimo fra i misteri nell'iniziazione: 524h; 2) i nomi (ò'J6Iloc-ra.) del battesimo:
524b-528a; 3) i riti (-rEÀoullevoc), le parole e i canti (Àey61l~O:. ~86Il~a.) dell'iniziazione battesimale: 528b-533c. Per la celebrazione come essenzialmente composta
di «riti l) da un lato e di « canti e parole » dall'altro, si veda - con la stessa
terminologia qui usata - LÙttrgia 16, 404d.
11 Sul battesimo di Cristo come « tipo» del nostro battesimo, v. 504d; 512e .

CAP iTOLO II

II.
I NOMI DEL BATTESIMO
E i nomi [S24c] a che altro potrebbero riferirsi? Chiamiamo il battesimo nascita, rinascita, nuova creazione e sigillo'
e pOl. anche: immersione, veste, crisma; e ancora: dono '
illuminazione e lavacro '. Tutti questi nomi hanno un sol~
l Per l'onomastica battesimale antica, fondamentale è lo studio di YSEBAEU
Greek Baplismal T erminology, Nijmegen 1962. Serie di nomi analoghe a quest~
- talvolta a modo di elenco di benefici operati dal battesimo - ricorrono frequentemente nella !euera[ura patristica; per alcuni esempi, CLEMENTE ALESSANDRINO,
PaedagogU! I 6, PC 8, 2810: ti si chiama in molti modi: dono ( X.xptO"IJl1), illum inazione (q:Jw'nal-Lct), perfetto, Jav3cro (Àou't'p6v) ». OUGENE, In loannem VI
17. PC 14, 2S7b: cc il battesimo di rigenerazione (&:vll.yevv~ aEwç ) lo chiamiamo
l av.a~ro di g~ne.razion e nuova ( 1tCt:Àlyye:vS:O!.o:ç ... Àou't'p6v), poiché si compie nello
Sptrlto del rmnovamento D. BASILIO, In !anc1ttm baptisma, PC 31, 433ab (=CIRlllO
DI GERUSALEMME, Procatechesù, PG 33, 36oa-36Ia): « il battesimo è riscatto dei
prigionieri, condono dei debiti, morte del peccato, nuova generazione dell'anima,
veste (t:\lOUf.lIX) l umi nosa, sigillo (oq:>pcxy(C;) inviolabile, veicolo al cielo, introduzione al regno, dono di filiazione ». De baptismo I 2, PG 31, 15S6bc. GREGORIO
NAZIANZENO, Oratio XL in sanctum baptisma 3, PG 36, 36Ib; ib. 4, 361C-364il :
« ~o c~iamiamo dono, carisma, battesimo (= immersione: ~a.rr·nOfJ.IX), unzione, iIIummaZlone, veste d i incorruttibilità, lavacro d i nuova generazione, sigillo _. GRECORIO NlSSENO, Oralio catuhetica 32, PG 45, 8Jd-84il: u il lavacro ... è chiamato
battesimo, o illuminazione, o nuova generazione » ; In baptùmum ehristi, PG 46,
S8od; GIOVANNI CRISOSTOMO, In ep. ad Romanos III 5, PG 61, 160. Nel corso dello
stesso rilO in cui viene amministrato, il battesimo riceve i nomi di u illuminazione...
lavacro di rigen erazione ... veste di incorruttibilità» (Officium ... , GOAR. 287),
I( rinnovazione di Spirito, grazia di filiazione » (ib . 289),
Il: sigillo Il (ib. 290 s.).
Il commento a ciascuno di questi termini - di cui volta per volta rip=teremo la
forma originale - è condotto m agistralmente dallo Slesso Cabasilas nelle linee
che seguono.

significato : l'iniziazione battesimale è il principio dell'essere
in coloro che sono e che vivono secondo Dio. Il termine
nascita non significa altro che questo, come pure i termini
rinascita e nuova creazione'. Creature già nate e plasmate,
che poi persero la forma primitiva, ora tornano ad essa con
una seconda nascita. Come quando un'artista rende alla
materia di una statua la forma perduta 3 e rigenera e riplasma
l'immagine, così appunto è l'operazione del battesimo in noi:
ci forma e ci modella, incide nelle anime nostre come un'immagine [S24d] e una figura', rendendoci conformi alla
risurrezione del Salvatore '; di qui il nome di sigillo', perché
imprime l'immagine regale', la forma beata. Ma poiché la
forma avvolge- la materia e non lascia apparire l'informe,
chi amiamo questo mistero anche veste e immersione ' . Ciò
dunque significano veste e sigillo; come spiega Paolo, quando
dice ora che il Cristo è scolpito e plasmato, ora che è indossato come una veste, di cui l'iniziato si ricopre immergendosi
nel Cristo. Così scrivendo ai Galati: Figliolini m iei, che di
nuovo io genero, finché non sia formato in voi il Cristo ', e:
GestÌ Cristo [S2sa] crocifisso è stato scolpito in voi lO. E
ancora: Quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti
del Cristo 11.
2 nascita ... n·nascita .. ntlOlla creazjon~: ytw1jo~c; .. , &'\lcxyéw"lJot.ç ... tiVtil'tÀIXO~C;.
3 v. 516c ; dr. BASIUO, De baplismo I 2, PG 3I, 1537a: (( come ad una
statua spezzata e infranta e che ha perduto la g loriosa fo rma del re viene ridata
la sua forma dal sapiente artista ... , così anche noi... siamo richiamati alla prima
gloria dell 'immagine di Dio ».
4 riplasma . . incide fma figura: &:vCX1t'M:t'TE~ .•. f.lOpql~" ev'd-9-tjoEt; v. 5Sta .
5

cfr. Phil . 3, I O.
o<ppcxytc;.

6 sigillo:

7 immagine regale; v. 516c.

immersione: lvOU!LlX ... ~ct1t'TlO!lCX; il ricorso aUa categoria di
mostra il senso forte con cui viene inteso il termine I( veste Il: non si
tratta di un rivestimento esterno, ma della struttura stessa del nosuo essere .
Una conferma di questa interpretazione si ha nell'accostamento delle immagini
dell'abito e della statua, evidentemente ritenute equivalenti , e nel conseguente
perfetto corrispondersi dei termini u rivestire» e u scolpire li (o u incidere », u disegnare li : eyypa.t:pe:w ; v. 5280).
9 Gal. 4,19.
lO Gal. 3, I.
11 Gal. 3, 27; quest'ultimo testo è cantato nel corso del rito battesimale,
8 vesu ...

« fo rma

8.
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Anche 1'oro, ]' argento e il rame, finché sono allo stato
fluido sotto]' azione del fuoco, offrono allo sguardo la materia
nuda, perciò si chiamano semplicemente oro O rame, con il
nome della materia. Quando però, sotto i colpi dei ferri , la
materia è costretta a prendere forma, allora non è più la
materia che si presenta allo sguardo, ma la forma, come le
vesti si vedono prima dei corpi u. E le spetta allora un nome
proprio: statua o anello, o simili: nomi che non significano
la materia, ma soltanto la forma e la figura 13.
Forse per questo il giorno salvi fico del battesimo è per i
cristiani il giorno in cui si impone il nome ", perché appunto
in quel giorno siamo plasmati e configurati, e [525b] la
nostra vita informe e indeterminata riceve forma e figura.
In altre parole, in quel giorno diveniamo noti a colui che
conosce i suoi 15 e, come dice Paolo, conoscendo Iddio, o
meglio essendo conosciuti da Dio l6 udiamo in quel giorno la

voce che pronuncia il nostro nome 17, come se allora soltanto

fossimo chiaramente conosciuti.
Infatti, essere realmente noti vuoi dire essere conosciuti
da Dio. Perciò David, alludendo a quelli che non hanno
nessuna comunione con la vita divina, dice: Non ricorderò
i loro nomi CO/l le mie labbra ". Rimangono ignoti e invisibili
coloro che si sono posti lontano da questa luce. Come senza
la luce nessun oggetto visibile può essere manifesto allo
sguardo, così non è noto a Dio chi non accogli~ il su.o raggio ".
La ragione è questa: ciò che non è [525c] lllummato dalla
luce di Dio in verità non esiste affatto >l. Perciò il Signore
COllOsce quelli che sono suoi 21 e dichiara di non conoscere le
vergini stolte 12: il battesimo è dunque illuminazione 23, perché,
dandoci il vero essere, ci costituisce noti a Dio e, guidandoci
verso la luce divina, ci separa dall'oscurità del male "'.

dopo l'unzione col miron (Officium ... , 291). Si noti come Cabasilas riferisca al
battesimo anche passi che di per sé riguardano piuttosto l'annuncio del Vangelo o
in ~nere il ministero apostolico; e giustamente, poiché ogni parola che annuocia il Cristo e ogni ministero nella Chiesa conseguono oggettivamente il loro
compimento nella realtà sacramentale.
12 cfr. BASILIO, D~ baptismo I 2, PG 31, 1564cd, dove così viene descritto
un effetto del battesimo: cc come il disegno dell'immagine d el re .. . che riveste
una tavola, ... ne copre la materia, qualunque essa sia, e attira gli sguardi alla
sua bellezza n.
13 I termini e le immagini che ricorrono in questo brano C« materia»: 5).1);
«forma »: fJ-0pq:l~, o e:!80ç; cc statua Il: oc\l8pt&:c;) certo riecheggiano ARISTOTELE;
cfr. particolarmente Maaphysica VII l, 1029a: la sostanza di una cosa risulta dall'incontro della materia (6).1) e della forma (jJ-0pq:l~; d80c;), come per esempio
una statua risulta dalla materia - poniamo il rame - e dalla forma, che è
la figura ideata. Ma si tratta di categorie ben note nella tradizione patristica;
cfr. MASSIMO CoNFESSOIlE, Quaest;onu ad Thalassium , PG 90, 52&: cc l'unione
della materia... e della forma costituisce la nascita del corpo, e il loro dissociarsi ne provoca la corruzione ».
14 Oggi, nell'uso della Chiesa greca, il nome viene dato con un rito spe'
ciale, che precede quello del battesimo.
15 cfr. lo. lO, 14. 27.
16 Gal. 4,9; il valore di «essere conosciuti Il in questo testo biblico è fortemente connotato nel senso dell'elezione: siamo cc conosciuti da Dio» in quanto
individuati da lui e scelti per la salvezza (si veda il luogo parallelo: Rom. 8,
291), «chiamati per nome» all'esistenza vera, che è una cc nuova creazione n
(cfr. Il Coro S, 17; Gal. 6, 15) nell'ordine della grazia. Cabasilas si inserisce per·
fettamente in questa prospettiva.

17 cfr. PS.-DIONIGI, Ecclu;astica hierorchia 11 2, 7. PG 3, 391>c: «il sacerdote ...
chiama ad alta voce il battezzando Il.
18 Ps. 15, 4.
19 accogli~ il ... raggio: 8é~(Xa-&a.t ... Tl)\I &xrt\lGt; cfr. In Dem~tn·ttm I, 74:
il martire, ricevendo il battesimo, ha Il accolto nell 'anima il raggio divino ».
20 La. conoscenza che Dio ha degli esseri ne precede l'esistenza perché è
rispetto ad essi creatrice; nulla esiste infatti se non in quanto Dio lo conosce
come voluto da lui; cfr. PS.-D10N1GI, D~ divinis nominibus VII 2, PG 3, 869b:
({ Dio conosce tutte le cose come provenienti da lui, ... e non deriva dagli es~
seri la conoscenza di essi ». MASSIMO CONFESSOn, Ambigtla, PG 91, 108Sb: «Dio
conosce gli esseri come volizioni sue, poiché è col suo volere che ha creato le
cose ». Tanto più nell'ordine della (( vera vita li (v. 51&) o del « vero essere »,
che consiste n el conoscere Dio (v. S29'J): conoscenza che non è possibile ad
alcu no senza che Dio prima gl i si sia rivelato, avendolo (( preconosciuto»
(cfr. Rom. 8,29 e nota 16) nel puro dono della sua elezione di grazia.
21 11 Tm. 2, 19.
22 cfr. Mt. 25,12.
23 illttmjnaz;on~: If>W-rLO"f-VL; dr. PS.-DIONIOI, Eccl~s;astica hierarch;a III I,
PG 3, 425'1: « la sacra iniziazione della conoscenza di Dio, poiché par~ecipa la
prima luce ed è l'inizio delle superne illuminazioni di Dio, ... la celebriamo col
vero nome di illuminazione Il .
24 Colui che riceve l'essere nuovo da Dio, è illuminato da lui e separato dall'oscurità demoniaca, o dalle tenebre del peccato; è questo un tema biblico fra i più
noti (cfr. Eph. S, 8. Il ; Col. I, 13; I Th~ss . 5,4s; l Pt. 2, 9), ma che riceve parti colar m~te rilievo dal contesto in cui Cabasilas lo pone: il male è
propriamente il non essere « noti a Dio (yvWPLj..I.ot ... -rcj) &e:cj) li .
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Per lo stesso motivo per cui è illuminazione, il battesimo è
anche lavacro 25, infatti ci dona la possibilità di un puro commercio con la luce, distruggendo ogni macchia che, come un
muro di separazione, tiene lontano il raggio divino dalle

vatore. Il crisma infatti, quale autentico sigillo, penetrando
dovunque perfettamente per tutta la ~tr uttur.a del cor~o di
colui che lo riceve 33 e, modellandolo, m lUI unpnme I unto
e gli dà la sua forma.
.
., .
Da quanto è stato detto m ulta che. 11 . s~gillo com~ la
nascita, e la veste e l'immersione come 11 SIgIllo, compIOno
la medesima operazione; ma poiché anche il dono, l'ill~i
nazione e il lavacro portano allo stesso effetto della creaZIOne
e della nascita, è chiaro che tutti i nomi del battesimo esprimono una realtà unica : il lavacro battesimale è nascita e
principio in noi della vita in Cristo " .

anime nostre 26,

n battesimo è anche dono", perché è nascita. [S25d] Chi
può portare un contributo alla propria nascita? Ora, a ben
considerare, non portiamo al battesimo nemmeno il desiderio '" dei beni che ne derivano, proprio perché avviene come
per la nascita fisica.
Desideriamo infatti ciò che è in nostro potere di pensare;
ma queste cose non sono salite nel cuore dell' uomo 29: l'uomo
non potrebbe nemmeno supporle, prima di averle sperimentate. Udendo parlare della libertà e del regno che ci è preparato, pensiamo a qualche tipo di vita felice, come può essere
compreso dai raziocini umani. Invece qui si tratta di qualcosa
di assolutamente diverso, aI di sopra del nostro pensiero
[S28a] e del nostro desiderio 30.
n battesimo è unzione 31 perché incide 32 nei battezzati il
Cristo, l'unto per noi, ed è sigillo che imprime in essi il Sal2S lavacro:

ÀOUTp6v.

26 raggio divino: v. nota 19.
27 dono: X&:f1~a(J.lX.

28 cfr. Liturgia 29, 429d: « l'uomo non avrebbe potuto nemmeno pensare
quesli misteri se Dio non gli avesse insegnato, né desiderarli se Dio non lo
avesse sollecitato, né attendersi di riceverlì se non gli avesse infuso questa spe·
ranza colui che è senza menzogna ».
29 l Coro 2, 9.
30 Riassumendo; la gratuità del battesimo è mostrata, in crescendo, con due
ordini di considerazioni: I) non possiamo certo meritare la nostra esistenza; ora
il battesimo la precede, ponendola in atto; 2) il battesimo non è neppure d esi~
derabile da chi non l'abbia già sperimentato, non essendo da lui assolutamente
conoscibile; esso appartiene infatti a un ordine di realtà totalmente altro (na ...._
'TanaOLIJ &.ÀÀo) rispetto a quello accessibi le alla conoscenza naturale: nessuna
analogia e nessun ragionamento a tale livello è pertanto sufficiente a farcelo com~
prendere. Quest'ultima affermazione è determinante, rispetto a tutto il procedere
dell'opera: su di essa infatti prevalentemente si fonda la dottrina ddl'espe.
rienza ( ndpa : h;c) come principio e criterio della gnoseologia cristiana, sul
quale tanto insisterà in seguito Cabasilas.
31 tlnZ;OTJ(!: XP!O"tLlX.
32 inciù; èyyp&.cpeL ; v. 524d.

33 pu tutta lo !trutJtlra del corpo; secondo il rituale dd battesimo, tutto
il corpo deve essere unto (cfr. CIRILLO DI GUUSALUfME. Cateche.sù myJtagogica
II 3. PG 33. 10800: «siete stati unti con olio .. . , dalla punta dei capelli dd capo
fino ai piedi »). E attraverso il crisma, «che penetra dovu nque », tune le
membra e tutto l'essere partecipano del Cristo, il o: crismato]t e l' o: unto »
(xp~a.abnlX ... &:À"t)Àtl-'-tL€vO\!) per eccellenza, ricevendone la forma (d8oC;):
v. 529f1.
34 principio ... della vita: ~(ù'1lC; ... àpX~; v. 524b: «principio della vita ...
i! lavacro (àpX~1J ['(ou ... 'TÒ ÀoU't'p6\!) ». L'uso di ~(ù~ al posto di ['(OC; pre~
cedente non è casuale: ora infatti si è già usciti dall'analogia con l'esistenza
natu rale (= ['(OC;), e si parla in termini espliciti di vita «in Cristo (ev XpLO'T4» ».

CAPITO LO III

"9

mercio col [S28c] maligno è del tutto separato da Dio: è
decisamente morto 4 .

III.
I RITI E LE PAROLE
DELLA CELEBRAZIONE BATTESIMALE
[S28b] A chi segua le singole parti del rito, sarà evidente
che anche i gesti e le parole hanno questo significato.
Evidentemente chi accede al mistero, prima di ricevere
l'iniziazione, non è ancora riconciliato con Dio, né liberato
dall'antica vergogna 1; perciò il celebrante, prima di compiere
qualunque altro rito, prega per il catecumeno, perché sia
liberato dal demonio che lo possiede. E non solo invoca Dio
per lui, ma, assalendo il tiranno, lo rampogna e lo caccia con
la sferza: e la sferza è quel nome che è al di sopra di ogni
nome 2,
Tanto è lontano dall'essere vivo e figlio ed erede 3 il catecumeno che è ancora servo del tiranno! Infatti, chi ha comI I progenitori, dopo il peccato, sperimentarono la «vergogna (cr.EaxuV1j) Il
che non avevano sentito odio stato di innocenza (cfr. G~fl. 2,25; 3, IO). Per
questo j Padri - e qui il Cabasilas - vedono naturalmente nel battesimo, che
canedla la colpa, insieme col recupero dell'innocenza anche il superamento del1' « antica vergogna Il di Adamo; cfr. CIIUU.o DI GERUSALEMME, Catechesis mystagogica III 4. PG 33, I092ll (effetto attribuito particolarmente all'unzionc del mirotl
sulla fronte). G REGORIO N AZIAl\'"ZENO. Oratio XL in sonctmn baptisma 4. PG
36, 3640: «(il battesimo) è chiamato veste (~aU!lIX), in quanto velo della vergogna (akrxuv1)!.; x&ÀU!J.!J.O:) li. Sulla a.[ax,uv1j come effetto di ogni peccato,
v. 5360.
2 dr. Phil. l, l O. Si veda l'Oralio ad jacùndum calechume'2tlm , Go,u t 275:
II: Ti rampogna
il Signore, o demonio: colui che ~ venuto nel mondo ed ha
abitato fra gli uomini; ... ~ lui che ora per ministero nostro ti coman da: temi,
esci, allontanati da questa creatura, e non ritornarvi, né nasconderti in essa » .
3 dr. Gal. 4, 7.

Perciò il celebrante soffia in volto al catecumeno 5 come
se fosse ancora senza vita, poiché fin dai primordi il soffio
è simbolo della vita 6. Il resto è in conseguenza: tutto è
proprio di esseri entrati or ora in uno stato nuovo, che ripudiano le cose presenti e familiari, per volgersi ad altre. Urge
disprezzare un mondo ed onorare l'altro, morire ad una vita
e vivere dell'altra, sfuggire risolutamente l'un maestro di
vita e seguire l'altro con tutto l'ardore. Dunque, rinunziando
alle cose presenti, il catecumeno dichiara di condannarle,
mentre non è ancora riconciliato, ma, ricevendo dal mistero
le realtà che giudica migliori e preferibili a quelle presenti,
dimostra di iniziare col [S28d] battesimo la vita degna di
lode.
Entrando nel sacro tempio, il catecumeno depone la
veste e si scioglie i calzari alludendo con ciò alla sua
esistenza passata, infatti veste e calzari servono alla
vita 7. Poi, guardando ad occidente, esala un soffio dalla
sua bocca, segno della vita nelle tenebre ', protende le
mani e ripudia il maligno presente e minaccioso ' :
separato da Dio ... morto; v. 72SC: Il è morte la separazione da Dio li .
soffia: e!J.lfluaq.; cfr. Oralio ... , 277: « il sacerdote gli alita ( É!J.lfluO'q.) in
bocca, in fronte e sul petto ».
6 cfr. Gen . 2. 7.
7 Sulla spogliazione e la deposizione dei calzari d r. Oratio ... . 277 . Questo cito è spiegato unanimemente. nella tradizione mistagogica. nel senso qu i
esposto dal Cabasilas; cfr. Cn.JLLO DJ GERUSALEMME, Catechesi! mystagogica II
2, PG 33. t 077a: «avete deposto la veste: è un'immagine della spogliazione
del vecchio uomo con le sue opere ll. PS.• DIONJCI, Ecclesiastica hierarcMa II 3,
S, PG 3, 401a: «spogliarsi della vita precedente ». Fino a GRECaRlO PALAMAS.
H ornilia Xl, PG 1St , 128b: «sciogli questo calzare dai tuoi piedi: cioè non
vivere più secondo la carne e nel peccato » .
8 cfr. Oro/io .. . , 277.
9 Oratio ... , ib.: « il sacerdote lo volge verso occidente, gli fa tenere le mani
alzate e dice : Rinunci a Salana? e a tutte le sue opere? e a tutti i suoi angeli?
e a tutto il suo culto? e a tutte le sue vanità? ... E ad ogni domanda il catecumeno ... risponde: Rinuncio Il. Sul significato di questi riti , Cabasilas altrove
nota che « il loro scopo è di insegnarci quale odio dobbiamo avere del demonio,
e come esso debba essere cacciato da chiunque vuole essere un vero cristiano B
(Liturgia I, 373a. Si vedano ancora CIRILLO DI GERUSALEMME, Catecnetù mysta4
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sputa IO contro quell'essere immondo e impuro Il, rinnega il
legame odiosissimo, infedele e causa di ogni rovina, rompe
del tutto l'amicizia amara e plaude all'inimicizia.
Fuggendo le tenebre [S29a ] corre verso il giorno, volto
ad oriente cerca il sole ", liberato dalle mani del tiranno adora
il re; condannando l'usurpatore riconosce il signore legittimo,
fa voto di essergli soggetto e di servirlo con tutta l'anima 13,
e in primo luogo di credere in lui come Dio e di conoscere di
lui quel che conviene ".
Infatti la vera conoscenza di Dio è il principio della vita
beata. Conoscere te, dice Salomone, è radice di immortalità ",
cosl come il non conoscere Dio ha portato in principio la
morte.
Misconoscendo infatti il divino amore per gli uomini,
Adamo stimò invidia la bontà e, dimentico della sapienza,
gogica I 4, PC 33, lo69a': {( l'occidente è il luogo della tenebra esteriore; ora
Satana. che ha avuto in sorte la tenebra, ha in essa anche il suo dominio. Per
questo ha valore di simbolo che guardando verso occidente rinunciate a quel
principe tenehroso e oscuro ». PS.-DIO!'<IGI, Ecclesiastica hierarchia V I , 6, PG
3, so8a: l'occidente significa « l'oscurità della vita p recedente lI . MASSIMO CoN.
FISSORE, Scholia in Eccl. hier. II 6, PG 4. 125b: {( come deponendo le opere
delle tenebre».
lO sputa : XIX't"IX1t·rt.jit:~ ; cfr. Oraào .. . , 277: « il sacerdote gli dice:
Sputa
contro di lu i (€j.L1t't"Ucrov a:Ù"!</l) D . Si veda al riguardo DOLGER, Die Sonne der
CereclJtigk~t ... , 18: già nel sec. IV « il rito battesimale della sptttotio era certamente in uso in Egitto e in Asia Minore») .
11 immondo ... impuro: !J.~c(poù ... fj8e:Àupoùj cfr. Oralio ... , 276: «1J.~a:pòv ...
~ ~òe:ÀuYlJ.évov ».

J2 cfr. Oratio. " 277: {( il sacerdote lo volge verso oriente ». Si veda Pinterpretazione di CIRILLO DI GERUSALEMME, Catechesis mys1agogica I 1 r, PC 33,
J073b: «quando hai rinunciato a Satana ... ti viene aperto il paradiso di Dio,
che egli ha piantato a oriente. ( ... ) Questo significa il tuo volgerti da occidente
all'oriente. che è il luogo della luce ». Sul «cercare il sole », PS. -DIONIGI, Ecclesiastica hierarchia II 2, 6, PC 3, 396b: Il si volge a oriente e guarda in alto, in
cielo ».
13 dr. Orotio ...• ib.: «e il sacerdote gli chiede tre volte: Aderisci (auv"!rXcrcrn)
al Cristo? ».
14 cfr. Oralio .... ib.: «gli dice ancora: Credi in lui? Risponde: Credo in
lui. re e Dio. E d ice: Credo in un solo Dio ... , fino al termine del santo simbolo l .
IS Sap. 15, 3. Ma si noti come la {( conoscenza (yvwcrl<;) D di D io di cui qui
parla il Cabasilas è la fede, che ci è data da Dio st'esso come dono (v. 529b).
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credette di potersi nascondere al sapiente iO, disprezzato il
Signore si unl allo schiavo fuggiasco 17: perciò fu cacciato
dall'Eden, fu privato della vita, [S29b ] soffri e morl.
Dunque chi si affretta verso la vita ha assoluta necessità
che Dio lo guidi nella conoscenza di Dio.
Col gesto di denudarci completamente e di deporre fin
l'ultima veste, dimostriamo di avere ora raggiunto la via che
conduce all'Eden e alla vita paradisiaca. Adamo infatti passò
dal manto della beatitudine alla nudità e da questa alla nostra miserabile divisa l'. È chiaro dunque che per noi si tratta
di ripercorrere a ritroso il suo cammino: dalle tuniche di pelle
alla nudità 19, e, procedendo per il medesimo itinerario, affrettarci verso la veste regale "'. Di qui dobbiamo ritornare al
punto da dove Adamo discese in questo mondo, e per la sua
stessa via 21.
[S29c] Il rito di deporre le vesti è segno anche di un'altra cosa: ora si va puramente verso la luce vera 22, senza portare nulla con sé, nulla da cui possa venire l'ombra della
morte 2J o la barriera che separa le anime dal raggio beato,
16 cfr. Gen. 3. 8.
17 fuggiasco: òplX1téT11; l'espressione si trova nello PS.·BASILIO, De renuntiatione IO, PG 31, 648b. ch e pure contrappone Satana, lo schiavo, al Signore
(oe:cr1t6T11<;). Cabasilas la riprende in 64&, in Liturgia 39, 453c. e in Schema,
198.
18 dr. Ceno 3, 22-24 .
19 Adamo dunque non era nudo prima del peecatoj cfr. GREGORIO PALAMAS,
Homilia XVI , PC 151, 2200: «prima della colpa, Adamo partecipava dci divino
fulgore e splendore, e ne era rivestito come di un vero manto di gloria: egli
non era quindi nudo, ma molto più adorno di quel che possa dirsi ... A motivo
del peccato la nostra natura fu denudata IO. Anche BASrt.IO vede nella tunica di
pelli una misera sostituzione della luce di gloria di cui l'uomo fu spogliato
peccando, e di cui avrebbe dovuto essere sempre rivestito, com e gli angeli (De
molo, PG 31, 349b).
21) veste regale; v. 52OC.
21 ritornare; sull'idea del ritorno al paradiso di capitale importanza e
comunissima nella tradizione patristica (v. anche 5I2b; cfr. PS .·DIONIGI, Ecclesiastica hierarchia III 3. 7, PC 3, 436d, etc.) - Cabasilas costruisce. ma senza
insistervi troppo, lo schema dialettico che gli è caro del « cammino a ritroso I
(analogamente, 52Ib: {( incominciando dove egli ha fi nito, terminiamo con ciò
con cui ha iniziato»).
22 luce vera; il Cristo: v. 500d nota 3'5.
23 ombra della morte; cfr. ls. 9, I , in M'l . 4, 16 e Le. l , 79.
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come le vesti sono una specie di piccolo muro tra la luce e
i corpi.
E l'unzione con l'olio 24 può essere segno anche di un'altra
realtà: pensiamo alla stele che Giacobbe dedicò a Dio ungendola con olio ", ed ai re e sacerdoti consacrati a Dio e alla
comu~tà con questovstesso rito 26. Essi non vivono più per
se steSSI, m a per DIO e per 11 popolo per 11 quale sono stati
costituiti ; anche noi usciamo dalla nostra vita e da noi stessi
[529d ] per Dio "'.
Ecco cosa vuoi dire spogliarsi della vecchia forma per divenire simili a Lui, ed ecco perché l'unzione è un simbolo
proprio e perfettamente conveniente al nome di cristiano.
Infatti siamo unti, e colui cui cerchiamo di somigliare è
appunto il Cristo, che ha unto la natura umana con la divina:
anche noi così partecipiamo con lui del suo crisma ".
24 dr. Officitlm sanch' baptùmaJù, GOAR 290: « il battezzando è presentato al
sacerdote che, preso dell'olio, traccia un segno di croce sulla sua fronte, sul
peno e sulle spalle ».
2S cfr. Grn. 28, 18.
26 cfr. GREGOR.IO NAZIANZENO, Bami/ia XL in sanetllm baptisma
4. PG
36, 364Q: «il battesimo è chiamato unzione (XP(O!LIX) - cioè sacerdotale e re·
gale - perché re e sacerdoti erano unti con l'olio Il .
T1 vivono, .. p~r Dio; con questa formula (Rom. 6, 10S; cfr. ib. 14 ,8;
11 Coro S. 15) Cabasilas esprime il concetto biblico di consacrazione: la cosa o
la persona « santa») è separata da tutte le realtà profane o «comuni» e riser-

vata a Dio solo (v . ~6ab) .
28 tuciamo: l:~~a't'&:tLe.&lXj v. 5S6c.
29 Il greco è assai più chiaro, potendo conservare la medesima radice lungo
tutto il discorso: i cristiani O(P~O't'llX"O() - a imitazione e pu partecipazione
del Cristo, che è l'unto (XP~0''t'6ç) per eccellenza - sono unti (XPl6I-LE'lOl) con
l'unzione <Xp(0l-La) che li consacra a Dio; cfr. ORICENE, In CanticI/m II . PG 13 .
141 C: «Christus .. . unguentum est, qua qui uneti fuerim, christi l1unt J). Contra Celsum VI 79, PG Il, 14200: «coloro che partecipano del Cristo, ... partecipano anche della sua unzione; perciò, essendo il Cristo capo della Chiesa,
... l'unguento del capo è sceso sulla barba (dr. PI. 132, 2) ». Cum_LO DI GERUSAl.E~t~'E, Catechesù myItagogica III I, PG 33, 108Sa: «divenuti (per la crismazione) partecipi del Cristo, giustamente siete chiamati cristi (XPlO''t'Ot)>>; ib.
2, 108gb: «il Cristo è stato unto con olio di esultanza, cioè con lo Spirito
Santo; ... voi invece siete stati unti col miron, comunicando così al Cristo e
divenendo partecipi di lui)l; ib. 5, I<>9U: « ricevendo il santo crisma, siete chiamati cristiani)l.
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Il celebrante dimostra che il crisma battesimale è segno di
quel crisma divino anche con le parole che canta ungendo il
catecumeno: sono le stesse usate da David per parlare dell'unzione e del regno di Cristo. Il sacerdote dice: Il tale (pronuncia il nome del battezzando) è tmto con l'olio dell' esultanza 30, e David, parlando al Salvatore: Ti ha unto, dice,
Dio, il [529a] tuo Dio, con l'olio di esultall za al di sopra dei
tuoi compagni " . Chiama suoi compagni noi, che nel suo
amore per gli uomini rende partecipi del suo regno ".
A questo punto però noi non viviamo ancora: questi per
il battezzando sono segni, come preludi e preparazioni alla
vita 33; ma quando per tre volte è ricoperto dall'acqua e riemerge, mentre è invocata su di lui la Triade ", allora l'iniziato
riceve tutto quello che cercava: nasce ed è plasmato 35, come
nasce ed è plasmato il giorno, secondo l'espressione di David J6; riceve il buon sigillo e possiede tutta la felicità desiderata :n. Mentre prima era tenebre, ora diviene luce 38; mentre
prima non era, ora esiste 39 ed è familiare di Dio, e adottato
cfr. Offidum . .. , 290·
31 PI . 44, 8.
32 compagni ; il termine greco (1-Le-t'6xouç: «partecipi ») è molto più forte ,
ed esprime meglio la rilevanza teologica del discorso: è in quanto partecipiamo
(l-Lt't'éX0l-Lev ) del Cristo, chc siamo in comunione con lui ()(O~'J(i)"ot) nel possesso
30

del suo regno.
33 Pur rilevando l'unità profonda del rito battesimale e la stretta connessione delle sue parti, Cabasilas distingue accuratamente i segni (O"1)l-LdlX) e i
momenti preparatori (1tpo1tlXpocC!XeulXt) da ciò che direttamente e per sé opera
la nostra generazione alla vita divina. Così definita e delimitata nel suo valore,
la categoria di (( riti preparatori» ricorre frequentemente nelle opere liturgiche
cabasiliane; dr. Liturgia I, 36ga (hanno la funzione di disporci ai misteri e
contribuiscono a prepararci a ricevcrli degnamente); 33, 44Ib; RittlI, 368: (( canti
e letture che servono a predisporre (1tpomxpcxC!XeulXt) >> alla comunione.
34 cfr. Officitlm ... , 290: «è battezzato il servo di Dio N. nel nome del
Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. E ad ogni nome che pronuncia, il sa~
cerdote lo immerge e lo fa riemergere dall'acqua ».
3S naIce... è plaImato: yewa"tXL... 1tÀ&:"t'Te-t'a.l; associazione di termini frequentissima nella Vita in Ch,ùto: v. 50ld; 5280; 533a; 556b, etc.
36 cfr. PI. 138, 16.
11 le/idtà duiderata; v. 581a nota.
38 dr. Eph. 5,8.
39 v. 524J1b: ( essere battezzati significa nascere ... e, non essendo nulla, ricevere l'essere e l'esistere ».
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come figlio, e dal carcere e dall'estrema schiavitù è condotto
sul trono regale.
Quest'acqua [S29b] distrugge una vita e ne suscita un'alD'a", annega" l'uomo vecchio e fa risorgere il nuovo ". Ciò
ns?lta quanto mai evidente dalla realtà stessa delle cose per
chi ne ha fatto espenenza; anche i segni visibili del mistero
permettono bene di arguirlo: il gesto di immergersi nell'acqua e sc~mparire sembra ~n fu~gire la vita nell'aria, ma fugglfe la vita vuoi dire morlfe. Rlemergere invece e trovarsi di
nuovo all'aria e alla luce è come un andare in cerca della vita
e conseguirla.
. Perciò in questo rito invochiamo il Dio creatore 43, perché
I misteri presenti sono principio di vita 44 e una seconda creazione, molto migliore della prima": l'immagine è dipinta più
esattamente di prima, la statua è plasmata più chiaramente
sul modello divino 46; perciò anche l'archetipo [S32C] deve
essere proposto ora in modo più puro. Ecco perché i ministri
del battesimo, invocando Iddio al fonte battesimale, non proc~amano il nome Dio, che è comune alla Triade, e non conviene a un parlare di Dio chiaro e distinto; ma, con più
40 cfr. Liturgia 4. 3800.
41 ann~ga: &:7t07nl(ye~; lo stesso termine, che qui allude realisticamem e al
rito dell'immersione battesimale, in 51&1.
42 uomo v~cchio ... nuovo: cfr. Rom. 6, 6; Col. 3, 9 s.; Epll. 4, 22-24.
43 cfr. Officium ... , 288: (( Tu con la tua volontà hai portato ogni cosa dal
non essere all' essere ».
44 principio di vita; secondo il Cabasilas, questa è la formu la che dice nel
modo più adeguato l'essenza del battesimo (v. 528a: (( tulti i nomi ... esprimono
un ' unica realtà: il lavacro ... è principio in noi della vita in Cristo »): v. ancbe
541a; 568b. Analogamente, « principio dell 'essere (&:p;("~ 't'ai) dvct.t) »: 524a;
5~~d; C;r . •BASILIO~ D~ S?irit." sando 26, PC 32, II3b: « il battesimo è prin·
ClplO (O:PX1) ... ~(OHlç), e il giorno della rigenerazione ... è il primo dei giorni ».
4S cfr. GIOVANNI CRISOSTOMO, In Ioann~ XXV 2, PG 59, 15OC: « la nascita
battesimale è... molto più alta (ùo/€ÀoTépo:; supra: cXtJ,dv<.ùv) della precedente ».
In ~p. ad Eph~sios II 3, PG 62, 340: « la rigenerazione è una nuova creazione ... che trae dal non essere all'essere, ... ed è più ve.nerabile (T~tJ,L(.ù't'épCt)
dell'altra ».
46 Viene così trascesa la prima formulazione dell'immagine della statua ri plasmata (v. 524c): non si opera soltanto una restitutio in integrttm (&.1toxO:TlXa_
't'Cta~ç ), ma un miglioramento sostanziale. che consiste nel dono di una più
intima rassomiglianza con Dio.
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grande esattezza e perfezione, celebrano le proprietà di Ciascuna ipostasi 47.
Ma c'è anche un'altra ragione: infatti, se la Triade ha salvato la nostra stirpe in un unico amore per gli uomini, tuttavia ciascuna delle beate ipostasi coopera con una operazione
propria. Il Padre è stato riconciliato, il Figlio ha riconciliato,
lo Spirito Santo è divenuto il dono per gli amici già costituiti tali. Uno ci ha liberati, l'altro è il prezzo col quale siamo
stati liberati e lo [S32d] Spirito è la libertà. Infatti, dove è
lo Spirito del Signore, là è la libertà", dice Paolo.
Il Padre ci ha riplasmati, per mezzo del Figlio siamo
stati riplasmati, e lo Spirito è vivificante " . Anche nella prima
creazione la Triade era come adombrata in figure"': il Padre plasmava, il Figlio era la mano del plasmatore, il Paradito il soffio di chi inspirava la vita".
Ma perché dico questo? Perché in questa sola delle opere
divine Dio si è distinto". Pur essendo molte, infatti, le opere
con le quali Dio da ogni tempo benefica il creato, non se ne
47 comun~ ... propri~tà: xo~vòv ... t3l6"O)'t'o:ç ; il linguaggio è rigorosamente
tecnico. Si veda soprattutto BASILIO, Epistola 214. PC 32, 789ab: mentre una
sola è in Dio la divinità, i diversi nomi delle persone divine corrispondono a
nozioni diverse; si distinguono quindi la 060'(0: (natura) che è l'elemento comune
(xOLv6'J), e le o1toO'-rlXa€Lç (termine cbe i latini tradurranno inadeguatamente con
p~rsona~) caratterizzate dalle proprietà (t3lWtJ,IX't'0:) della patn-nitas, della filiatio, e della virtù santificante; cfr. inoltre PS.-BAStLI0 (= GRECOIUO N ISSENO),
Epistola 38, PG 32, 325h; 329'"; 33:2a·
4S JJ Coro 3, 17.
49 cfr. lo. 6. 63.
50 adombrata in figur~; v. srJ9d nota 27.
St In modo un po' meno differenziato, già hlENEO vede raffigurata la Trinità nel racconto d ella creazione: il Figlio e lo Spirito sono le mani con le quali
il Padre ha formato l'uomo (AdvN'SIIS haN'~us IV 20, PG 7. I032b; V 6. II37a) ;
particolarmente vicino al nostro , un passo in cui Ireneo raffronta le due economie della creazione e dell 'incarnazione: già per m«::zzo del Verbo - mano
di Dio _ l'uomo è stato creato, ma « tunc hoc: Verbum ostensum est, quando
homo Verburo Dei factum est» (ib. V 16, II6Jbc).
52 si ? distinto: 3r.expUhj; ha cioè operato in modo proprio nelle tre ipostasi in cui sussiste e in cui è « distinto»: per questo nel battesimo lo si può
conoscere « distintamente» ( 3~o:xexp~l-'-év(.ùç: v. 532C); v. 5330: solo la nuova
creazione « manifesta Dio distinto (3\.CtXexpltJ,évov )}t; dr. GRECORIO PALAMAS,
Homi/ia XVI, PG 151, 204b: « se il Verbo di Dio non si fosse incarnato, il
Padre non si sarebbe mostrato veramente come Padre, n~ il Figlio veramente
come Figlio, n~ lo Spirito Santo, che pure procede dal Padre ».
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trova nessuna cbe si riferisca soltanto al Padre, o soltanto al
Figlio, o soltanto allo Spirito, ma tutte sono comuni alla
Triade; poiché con una sola potenza, provvidenza ed operazione fa tutte le cose.
Nell' [533a] economia invece la Triade in comune riso 1leva il genere umano, vuole la mia salvezza e provvede alla
sua realizzazione, ma avviene ancbe un fatto nuovo: l'operazione non è comune. Di per sé non opera né il Padre, né lo
Spirito, ma solo il Verbo. Solo l'Unigenito ha preso la carne
e il sangue, è stato percosso, ha patito, è morto ed è risorto.
Per questi misteri la natura umana ha ripreso vita ed è stato
istituito il battesimo, nuova nascita e nuova creazione.
Ecco perché, nell'atto di ricevere al divino lavacro quella
santa creazione che sola manifesta Dio distinto (nelle persone), bisogna distinguere le ipostasi e invocare Dio nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
[533b] Dunque, nel battesimo non celebriamo anche l'economia e soprattutto l'economia? Senza alcun dubbio, ma non
con le parole, bensl con i gesti del rito 53.
Chi non sa che la triplice immersione e riemersione raffigura la morte di tre giorni e la risurrezione del Salvatore ",
che sono il compimento di tutta l'economia?
Ma non mi sembra privo di significato che proclamiamo a
voce alta la teologia, mentre esprimiamo silenziosamente, con
. gesti, l'economia 55. La prima, infatti, era dal principio ed

è giunta alla conoscenza degli uomini per la sola via della
parola; la seconda è divenuta, è apparsa agli occhi degli uomini e si è lasciata toccare dalle loro mani. Perciò il beato
Giovanni, conoscendo l'uno e l'altro mistero nella duplice natura del Salvatore", dice: Quel che era dal principio, quello
che abbiamo udito, e soggiunge: quello che abbiamo visto C01l
i nostri occhi [533c ] e che le nostre mani han1lo toccato del
Verbo della vita ".
Ancora: mentre la teologia deve solo essere creduta, e la
dimostrazione della fede sta nella parola - quello che crediamo col cuore per la giustizia, dice Paolo, lo c01lfessiamo
C01l la bocca per la salvezza 58 - l'economia deve assolutamente essere imitata e mostrata nelle opere: sta scritto infatti
che bisogna seguire le orme di colui che è morto e risorto per
noi 59.
Perciò la Triade è espressa con la voce, mentre raffiguriamo col corpo, per mezzo dell'acqua, la passione e la morte
del Signore, coniandoci in quella forma e figura beata "'.
Da quel che abbiamo detto risulta chiaro che, da qualunque prospettiva si consideri il battesimo - l'ordine del rito,
[S33d] i nomi con i quali è chiamato, i riti che vi si compiono e i canti - tutto ci fa conoscere che la vita in Cristo
riceve nel lavacro battesimale il principio dell'essere 61.

53 parole ... gesti; sono i du«=: d«=:m«=:nti di cui consta ogni rito, amb«=:du«=: nc~
cessari «=: l'uno all'altro compl«=:rnentari: la cdcbrazionc si svolge sempre e si
«=:sprirne u v«=:rbalmente e con azioni» (ÀO"'(LXWç... 1t"pIXX'TtX& ~: Liturgia 6,
38,,1).
54 morte di tre giorni: Tpt~j..lepo\l &&:\lIXTO\l; espression«=: singolare, ma bene
attestata dalla tradizione, con riguardo soprattutto alla simbologia del rito del
battesimo; cfr. CIRILLO DI GERUSALEMME, Catecheti! mystagogjca II 4, PC 33,
lo80bc; GREGORIO NISSENO, Orado catechetica 35, PG 45, B8c.
55 Nel rito, com«=: si è visto , vien«=: pronunciata la formula li Dd nome del
Padre» alla prima immersione,
dd Figlio » alla seconda, li e dello Spirito
Santo» alla terza ({( con tre immersioni c riemersioni si invoca la triplice ipo~
stasi della divina h«=atitudin«=:»: PS.~DlONIGI, Ecc/esiastica hierarchia II 2, 7,
PG 3, 3~d) . Quindi, osserva Cabasilas, se col gesto di immergersi e riemerg«=:r«=:
si ricorda la morte «=: la risurrezione del Cristo (<< «=:conomia n), con le parai«=: si
celebra la Trinità, cioè il mistero ddla vita intima di Dio ((I teologia »). La
I[

contrapposizione dei due termlOl m questo s«=nso è tradizionale: cfr. BASILIO,
Contra Ettnomjum II 3, PG 29, 577a; Hornilia de fide, PG 31, 468c; MASSIMO
CoNFESSORE, Expositio orationi! dominica~, PG 90, 87&-8770.
56 duplice ... Salvatore: OL1t"Àou I;w-rijpoç; v. 5B9c; cfr. Gil.EGOil.IO NA.ZIA.."'tENO,
Oratio XXXV/lI in th~ophania 15, PC 36, 328c; GREGORIO PALAMAS, Homilia
XVI, PG 1St, 204a; Ufficio bizantino della Natività, stichologia ddl'Ortltros.
57//0.1,1.

Rom. IO, lO.
cfr. l Pt. 2, 21.
60 coniandosi ... forma ... figura: TU1t"OU\lTe:ç ... e:!ooç ... j..lOpql-f)\I; gli st«=:ssi tre
termini in 52OQ; 525a.
61 v. S32b nota 44.
58
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IV.
IL BATTESIMO
RISCATTA DALLA SCHIAVITù DEL PECCATO
E INFONDE UNA NUOVA VITA
Resta ora da vedere in che senso il battesimo è vita.
Poiché nel battesimo moriamo ad una esistenza e nasciamo
ad un'altra, gettiamo via la prima e serbiamo la seconda',
una volta spiegate le proprietà di ciascuna di esse, sarà noto
anche il senso dell'esistere secondo Cristo.
Sono qui di fronte peccato e giustizia, uomo vecchio e
uomo nuovo 2: consideriamo con molta accuratezza questi
due termini. [S36a] Il peccato è di due specie e si insinua
nell'anima in due modi: o si produce negli atti, o si stabilisce
negli abiti 3.
L'azione non sempre è presente e non rimane: accade all'improvviso e non è più, come una freccia che mentre colpisce passa, però lascia la ferita in chi l'ha compiuta, le impronte del male, la vergogna e il debito della pena.
L'abito invece, deposto nell'anima dalle azioni cattive
come una malattia da una vita corrotta, rimane stabile e lega
l'anima con catene che non si possono sciogliere. Riduce in
schiavitù i sensi e l'intelligenza " opera le cose peggiori e induce i suoi schiavi alle azioni più scellerate: per esse si conv. 532b.
cfc. Rom. 6,6-13_
3 atti.,. abiti; la distinzione di b"épYELIX ed l;Lç è un dato fondameotlle del·
"antropologia aristotelica: si veda ad esempio Ethica ad Nicomachtlm I 8, l098h;
l

2

Cabasilas vi ritornerà in 72 1ab.
4 s~nn· ... intelligenza; con queste due parole abbiamo cercato di rendere il
senso dell'unico termine greco cpp6V1)f.l.oc, che dice insieme il modo di sentire
e quello di pensare, la forma e il contenuto dell 'atteggiamento interiore.

solida e non cessa di produrle, essendone contemporaneamente causa ed effetto, come in un circolo.5,
Ecco perché [S36b] il peccato non ha fine: l'abito genera
gli atti e, con la ripetizione degli atti, si r~forza l'abito. E cosi,
a causa dell'uno e dell'altro male, polche entrambi progredivano sempre', visse il peccato, ma io morii " poiché il mal.e
non è cominciato ieri, né da poco, ma da quando siamo nati.
Dal momento in cui Adamo, affidandosi al maligno, disprezzò colui che è buono e stravolse la propria ~olontà,
l'anima perse la salute e il vigore e da allora anche 11 corpo
si adattò all'anima, conformandosi a lei come uno strumento
nella mano dell'artista, e si perverti con lei. L'anima infatti
condivide le passioni del corpo perché gli è strettamente congiunta: ne è segno il rossore del corpo quando l'anima ha
vergogna, ? il suo languore quando l'anima è oppressa da
preoccupazlOm.
[S3 6c ] Ma, col progredire dell'umana natura e col propagarsi del genere umano uscito da quel primo corpo, a.nche
la perversione fu trasmessa da quel corpo al corpo del posteri, a modo delle qualità naturali. Infatti il corpo non solo
è affetto dalle passioni dell'anima, ma anche comumca all'anima le sue; l'anima gode e soffre e ci sono alcuni per natura temperanti, altri incontrollati, secondo la costituzione del
loro corpo.
.
.
Per conseguenza, l'anima di ogni uomo eredita la mahzia del primo Adamo, trasmessa dall' anima di lui al suo
5 iòO'1t'EP bi XtUÙo.<!l; su qu esta dinamica a spirale del pecc:J.to, dr. GIlEGODe inst;11110 chn'stiano, 78: « la malvagità, per la sua stessa coerenza
interna trascina coloro che l'amano all'estrema perversione Il. Ma al « circolo Il
del ma'le corrisponde, esattamente rovesciato, quello della grazia e della santità ;
cfr. Vita Theodorae 2, 76sbc: l'amore di Dio portava la santa a conversare con
lui, e l'incontro con Dio le dava un'esperienza gioiosa che a sua volta aumen-

11.10 NISSENO,

tava l'amore « come in un circolo (6)O"1tep b xUXÀ<tl) ».
6 Il disegno storico dell'umanità peccatrice prima del Cristo è: dunque qudlo
di una progressiva e sempre più rapida decadenza morale e spirituale; questa
prospettiva aiuta a comprendere in tutta la sua portata l.'insistenza con cu~ Caba:
silas p:lrla di Dio che « ha cercatO)l l'uomo (v. lntrodllzlon~, 25J'): separati da lUI
per la colpa, non solo mai avremmo potuto trovarlo, ma ce ne allontanavamo
sempre più, come in una corsa folle verso il nulla (v. 536d).
7 dr. Rom. 7.9J'.
9.
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corpo, dal suo corpo a quello dei suoi discendenti , e infine da
questi corpi passata nelle anime s.
È questo [536d] l'uomo vecchio: questa semenza cattiva
abbiamo ricevuto dai progenitori assieme alla vita e perciò non
abbiamo conosciuto neppure un giorno puro da peccato ' , nemmeno abbiamo cominciato a respirare liberi dal male. Anzi,
come dice il profeta, fin dal seno materno ci siamo alienati, fin
dall' utero abbiamo errato lO.
Inoltre, non ci siamo limitati all'infelice porzione del peccato dei progenitori, non ci siamo accontentati dei mali ereditati; bensì abbiamo aggiunto male a male, facendo prosperare quel cattivo patrimonio, con tali eccessi da offuscare i
primi mali coi secondi, e mostrarci imitatori molto peggiori
dei modelli. E, cosa più grave di tutte, il male non aveva tregua, e [S37a] la malattia progrediva continuamente Il.
Forse anche per questo era impossibile che il genere umano
fosse capace di curarsi da sé: non aveva quasi mai gustato
la libertà, e non ne aveva esperienza, perciò non poteva giungere nemmeno al desiderio ed alla volontà di possederla, né
poteva insorgere contro la tirannide 12 .
Da queste pesantissime catene, da questa condanna, da
questa malattia, da questa morte ci libera il battesimo: cosÌ
facilmente che non ha bisogno di tempo, così pienamente e
8 Per l'inAusso del corpo sull'anima nella trasmissione del peccato, cfr. ANDe conceptu virginali 2 , PL 158, 434c. 8, ib. 442b . ' 7, 450b : «corpu s
quod corrumpitur aggravat animam (Sap. 9, 15) lI .
9 cfr. lobo 14 ,45,
IO P.I. 57. 4·
Il t uno dei modi tradizionali dall'Epù/ola a Diogneto in poi - di
vedere la preparazione al Cristo come costituita non dal crescere e dal progressivo purificarsi del desiderio, ma al contrario dall'aumentare del male e dell 'indigenza; cfr. GREGORIO NISSENO, In dicm nata/cm C/m"sti, PC 46, 11 32C: dal peccalo di Adamo al la venuta del Cristo « la tenebra del male crebbe fino alla sua
misura estrema ll. D~ tridttj spolio (=Jn r~$Urrech'on~m I), PC 46, &J9a: un 'enorme
K massa di male andò accumulandosi dalla creazione del mondo fi no all'economia
della passione del Signore D . Parùcolarmente vicino al nostro testo, questo delle
Cauch~si ball~sjmali di GIOVANNI CRISOSTOMO: «Adamo ha portato nel mondo
l'i nizio dci debito, e noi lo abbiamo aumentato con i peccati comme~si in seguito D (III , 163) '
12 v. 525d. Cabasilas ritorna su un principio che gli è caro: solo quando abbiamo fano esperienza di qualche cosa e ne abbiamo sentito il gusto, possiamo
desiderarla e averne brama .
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perfettamente che non ne rim~e .traccia " . E non sol? libera
dal male, ma infonde anche l ab,to contrano. Infatu, 11 S,gnore con la sua morte ci ha dato il potere di uccidere il peccato 14 e con la sua risurrezione ci ha fatto eredl della vlta
nuova. La sua morte, in [S37b] quanto morte, uccide la vita
cattiva, e in quanto castigo, paga quella pena dei peccati, di
cui ciascuno di noi era debitore per le proprie opere malvagie.
Così il battesimo ci purifica da ogni abito e da ogni atto
peccaminoso ", in quanto ci rende partecipi della morte vivificante del Cristo. Ma poiché, per mezzo del lavacro batte·
simale, partecipiamo anche alla sua risurrezione, il Cristo ci
dà un'altra vita, ci plasma le membra e ci infonde le potenze
di cui avremo bisogno giungendo alla vita futura " .
Così io subito sono assolto dai peccati e immediatamente
recupero la salute, proprio perché si tratta di [S37c] pura
opera di Dio, che non può essere soggetta al tempo. Dio del
resto non benefica ora il genere umano, cosÌ da aver bisogno
del tempo, ma lo ha già beneficato. Il Signore non paga ora
la pena dei miei peccati, non ora appresta il rimedio, non
ora plasma le membra e infonde le potenze: già prima le ha
plasmate, le ha infuse, l'ha preparato.
Dal momento in cui sali sulla croce, morì e risorse, la libertà degli uomini fu reintegrata, fu ricomposta la forma e la
bellezza, furono formate le nuove membra 17. Ora si deve solo
venire avanti e accedere ai doni.
13 traccia: (X\lOç; v. hl E::echielcm II , Parùimu 12t3, f. 77 : il battesimo
non lascia neppure una tr:lccia (j.l.1')8è: tX\lOç) dell a nostra vita precedente )) ;
cfr. C lIU LLQ U1 GERUSALEMME, Caucllcsis mynagogica li 3, PG 33 , 108ob: il battesimo « distrugge tutte le tracce dei peccaù ll.
14 tlccid~e il peccato; v. 544c.
1S abito ... atto; v. supra 5300.
16 v. 4900b.
17 L'opera redentrice, compiutasi una volta per sempre, riempie tutto il tempo
e tutto lo spazio (in/ra: TÒ r-av ): l'uomo nuovo, nel Cristo risorto, è già formato nella sua sanùtà e nei suoi organi capaci di Dio: si tratta ora soltanto
di assumerne la perfezione u unendosi D a lu i mediante i misteri (v. in/ra:
et unire _
auV&:tfJCXL _ i morti alla vita II). l misteri dunque non pongono in
essere una realtà nuova, perché col Cristo e in lu i tutto è già compiuto e la
storia della sa lvezza è giunta al suo termine; e per questo, ancora, essi agiscono u subito D (&&p60v : S37b) al nostro riceverli , non esse ndo che il farsi
presente a noi di ciò che in se stesso è già dato e conchiuso.
cc
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Questo appunto può fare il battesimo in noi: unire i morti
alla vita, i prigionieri alla libertà, i deformi alla forma beata.
I! prezzo del riscatto è già stato pagato, ora si tratta soltanto di essere liberati; il profumo [537d] è già stato versato e
la sua fragranza ha riempito l'universo 18: non ci resta che respirarlo; anzi nemmeno questo, poiché anche il potere di respirare ci è stato dato dal Salvatore, come quello di essere liberati e illuminati. Non solo alla sua venuta nel mondo la luce
è sorta, ma ha provvisto anche l'occhio; non solo ha effuso il
profumo, ma ce ne ha dato anche la percezione. Ora dunque
il santo lavacro conforma i battezzati a questi sensi e a queste potenze ".
Come materia informe e deforme ci immergiamo nell'acqua battesimale, e in essa troviamo la bella forma. E tutti i
beni sorgono in noi immediatamente, perché già prima erano
stati preparati: Il mio convito è pronto, [54oa] i miei tori e i
miei vitelli grassi sono stati uccisi, tutto è pronto: venite alle
nozze "' ! Questo solo manca alla festa: che accorrano gli invitati; una volta venuti, di che avranno ancora bisogno per la
loro felicità? Più di nulla ormai.
Nel secolo futuro andiamo incontro al Cristo già pronti;
ma ora ci prepariamo andandogli incontro. Allora dovremo
presentarci a lui avendo tutto, nel tempo presente invece è
necessario andare a lui per ricevere tutto.
Perciò allora le vergini stolte non potranno entrare nella
stanza nuziale 21, ma nel secolo presente gli stolti sono invitati
al convito 22 e alla coppa dell'amore 23.

Allora non sarà più possibile che un morto ritorni alla vita,
un cieco riabbia la vista, un corpo corrotto sia plasmato di
nuovo 24; mentre ora occorre soltanto volontà e ardore di desiderio [S40b ] e tutto il resto viene di conseguenza. Sono venuto nel mondo, dice, perché abbiamo la vita 25; e: la luce è
venuta nel mondo "'.
Anche questo è proprio dell'ineffabile amore di Dio per
gli uomini: dopo aver compiuto lui tutto ciò per cui sono
stato liberato, ha lasciato che anche noi portassimo un qualche contributo alla nostra liberazione: quello di credere che
nel battesimo è la salvezza e di voler vi accedere Z1; sicché, per
questo solo tutto sia attribuito a noi ed egli ci rimeriti dei
suoi stessi benefici.
Cosi, quando accade che uno muoia subito dopo il battesimo, senza portare con sé nient'altro che il sigillo battesimale, il Signore lo chiama alla corona come se avesse combattuto per il regno '"'.

18 cfr. Sanet; ungurnti officium . GOAlI. 503: et unguento effuso è il nome del
tuo Figlio Cristo, nostro Dio, nd quale è reso profumato tutto il mondo visibile e invisibile ».
19 Ritornano una ad una in questo brano le espressioni di 4!)6a; con il battesimo è dunque risolto il probl~a posto all'inizio del libro, poiché con esso
non solo ci è fatto il dono , ma già sono formate in noi le membra e i sensi
capaci di perccpirlo e accoglierlo.
20 Me. 22,4.
21 cfr. Mt . 25. 1 - 12.

22 dr. Prov. 9, 41.
23 coppa d~ll'amore: v. 58oa.
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24 Riprende il parallelo con 496a: «allora ... non è più il tempo di plasmare l'occhio ll .
25 lo. l O, I O.
26 lo. 3, 19.

n ardor~ di J~!jdm·o ... cr~d~r~ ... tJo/~rtJi acced"~: rrpo&uv.(a:ç ... 7CtO""teUO"a:t ...
'&e)";jO"a:t rrpoO"eÀ.&ei\l; sono i tre termini con cui regolarmente Cabasilas definisce il nostro compito: quello cbe spetta agli uomini di compiere per poter
accogliere il puro dono della salvezza (v. 517d: I( da parte nostra, dimostriamo
tutto l'ardore possibile, ... lo crediamo ... e andiamo con gioia»; 5491: « volere,
credere e accedcre al battesimo dispongono a conseguirne i doni »).
. 28 v. 517c: « ottenere la corona senza sudori e senza pericoli: ... per noi
cg" ha ingaggiato battaglia ».
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uomo e chi la viveva era puro da ogni peccato, in quanto Dio
e anche come uomo.

V.
IN CHE COSA CONSISTE LA VITA NUOVA
INFUSA IN NOI DAL BATTESIMO
[S4OC] Ecco in che modo e da quali mali il battesimo
libera le anime; ma, poiché in virtù del risorto ci infonde
anche una vita, cerchiamo di capire di che vita si tratta. Certo
non può essere quella che vivevamo prima, ma un~ vita migliore e tuttavia propria alla natura umana. Infatti , se avessimo ancora la vita di prima, che bisogno c'era di morire?
E se ne avessimo un' altra, ma dotata delle stesse potenze, non
sarebbe una risurrezione. Se fosse una vita angelica, che abbiamo noi in comune con gli angeli? È l'uomo che è caduto,
ma se cadesse uomo e risorgesse angelo, questa non sarebbe
certo una rigenerazione dell'uomo.
Come se si rompesse una statua 1 e non si desse più al
bronzo l'effigie di un uomo, ma un'altra forma: questo non
significherebbe [S40d] restaurare la statua, ma plasmare un
altro oggetto. Perciò tale vita deve e.ssere ~na vita u~ana,
nuova e migliore della prima; ma tuta quesa elemena SI trovano congiunti solo nella vita del Salvatore: vita nuova, perché non ha nulla in comune con l'antica, migliore quanto
nemmeno può essere concepito, perché, pur essendo propria
della natura umana, è vita di Dio. Infatti era la vita di un

Ecco perché è assolutamente necessario che nell'atto di
essere rigenerati nasca in noi la vita del Cristo 2: ed è per
questo ancora che usciamo dall'acqua battesimale senza peccato ' . E ciò risulta chiaro anche per quanto segue. La [S4Ia]
nascita nel battesimo è principio della vita futura, acquisizione delle nuove membra e dei nuovi sensi e preparazione
dell'esistenza di lassù; ma non è possibile prepararsi al secolo
futuro in altro modo che accogliendo fin d'ora la vita del
Cristo, il quale è il padre del secolo futuro " come Adamo lo
è del presente, poiché precedette gli uomini nella vita corruttibile '. Come dunque non è possibile vivere questa vita umana
senza aver ricevuto i sensi di Adamo e le potenze vitali proprie dell'uomo, così è impossibile penetrare vivi in quel
mondo beato senza esservi stati predisposti dalla vita del Cristo e plasmati secondo la sua immagine '.
Anche da un altro punto di vista il lavacro è nascita. Il
Cristo genera, [S4Ib] noi siamo generati: ora, è noto che il
generante infonde nel generato la sua propria vita.
Qui forse qualcuno si stupirà: non solo i battezzati, ma
anche coloro cui non fu concesso di essere predisposti alla vita
eterna dalla forza dei misteri, tutti gli uomini insomma, riacv. 5J6c: « la vera vita ... passa in noi:
viene il Cristo»,
A un livello di maggiore profondità, vicne così definitivamente chiarito che
la distinzione fra il momento negativo c quello positivo della salvezza (v. 513d
nota 14) non significa il loro succedersi cronologico. Non solo anzi i due
momenti di fatto coincidono, ma antologicamente è il positivo che costituisce il
fondamento del negativo: (: la partecipazione alla vita del Cristo, il solo (( senza
peccato Il (&'VIXtJ.&:pnyrO:;), che cancella in noi la colpa e ci fa, come lui, senza
peccato (&'VIXIJ.a:PTYJTOL ).
4 Is. 9,5; cfr. MASSIMO CoNFESSORE, Ambigua, PG 91, lo6oc: il Cristo è
« padre del secolo fu turo, poiché mediante l'amore e la conoscenza genera gli
abitatori del mondo celeste D. GREGORIO PALAtdAS : il Cristo, nuovo Adamo, ci è
progenitore e padre del secolo futuro (HomiHa UV 6, OIKONOMOS 186); egli è
infatti divenuto veramente padre per noi in virtù del battesimo (Homi/ia LVI
7. ib. 207). Sulla paternità del Cristo. v. 597d.
5 Sul parallelo Cristo-Adamo (cfr. Rom. 5. 12- 2 1; 1 Coro 15. 45-49), V. 512c;
2

o ••

3

6800.
J

Su questa immagine, v. 516c; 524c.

6 v.

4900 .
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quisteranno i loro corpi immuni da vecchiezza e risorgeranno
incorruttibili 7!
Poiché solo la morte del Cristo ha introdotto nel mondo la
risurrezione, davvero è da stupirsi che vi abbiano parte coloro che non hanno ricevuto il battesimo, per il quale entriamo in comunione con quella morte vivificante '. Dal momento che fuggono il medico', rifiutano il soccorso e respingono l'unica medicina lO, che altro può renderli capaci di conseguire l'immortalità "?
[S4IC] Sembra che ci siano solo due alternative. Se Dio
non ha alcun bisogno dei nostri beni ", tutti dovrebbero godere successivamente di tutti i beni, dei quali il Cristo si è
fatto causa per noi con la sua morte: risorgere con lui, con
lui vivere, con lui regnare e avere ogni felicità. Se invece è
assolutamente necessario anche il nostro contributo, chi non
può presentare al Salvatore la sua fede in lui non dovrebbe
nemmeno risorgere.
C'è però qualcosa da dire in proposito. La risurrezione è
una restaurazione della natura ", cioè appartiene a quel genere
di doni che Dio elargisce gratuitamente: come crea senza
la volontà della creatura, cos1 pure ricrea senza il suo concorso l'. Invece il regno dei cieli, la visione di Dio e [S4Id]

l'essere con Cristo sono un godimento della volontà, perciò
sono riserbati soltanto a coloro che li hanno voluti, amati,
desiderati. È naturale che goda per la presenza di tali beni
chi li ha desiderati, come è impossibile che ne goda chi non
li ha voluti: come potrebbe godere e rallegrarsi della loro presenza, se non ne ha concepito alcun desiderio quando ne era
privo? Anzi, allora non potrà più desiderare, né sforzarsi ~i
conseguire, perché non sarà in grado di vedere quella bellezza. È ciò che dice il Signore: il mondo non può riceverlo ,
perché non lo vede e non lo conosce l'. Costui dunque precipiterà da questa vita nell'altra come un cieco, privo di tutti
quei sensi e quelle potenze che permettono di conoscere ed
amare il Salvatore, di voler essere con lui, e [S 44a ] di poterlo essere IO.
Dunque, non bisogna meravigliarsi se tutti vivranno immortali, non tutti però beati. Tutti infatti godono egualmente
della semplice provvidenza di Dio relativa alla natura, ma di
quei doni che onorano la volontà godono solo gli uomini pii
verso Dio. Ecco la ragione : Dio vuole dare tutti i beni a
tutti, distribuisce a tutti egualmente le sue grazie, quante beneficano la volontà e quante restaurano la natura ". Noi tutti ,
anche nolenti, poiché non possiamo fuggire l', ricevi amo i
doni che Dio fa alla natura. Ci benefica anche se non lo vogliamo, ci costringe con amore e, quand' anche volessimo scuoterei di dosso la sua liberalità, non potremmo. [S44b ] Tale
è il dono della risurrezione. Non è in nostro potere né nascere, né risorgere dopo morti, o non risorgere. Invece la suprema beatitudine premia quel che dipende dalla volontà
umana: la scelta del bene, la remissione dei peccati, la rettitudine dei costumi, la purezza dell' anima, l'amore di Dio.
Questi beni sono a nostra portata: possiamo accettarli o fuggirli e perciò chi vuole può, ma chi non vuole come potrebbe

7 immuni da tJ~cchi~zza: cirflp(!J; come o: non invecchia » il mondo in cui
saranno portati (496b).
8 morte tJivificante: ~wo 1t ot0 .&a\l(h~; cfr. Oratio. 44.
9 fttggono il medico; sul tema della fuga da Dio, v. lntroduzion~, 25.
IO v. 557c: « sono stati pensati molti rimedi per il genere umano ammalato,
ma solo la morte di Cristo ha potuto portare ... la buona salute» .
11 Per Cabasilas è ugualmente certo che, come il Cristo solo «ha introdotto
nel mondo _ (s09C) la g iustizia e la vita, così solo med iante il battesimo si può
partecipare della santità e della risurrezione del Cristo.
12

Ps. 15, 2.

l'e!tourazione della nalllra: <puae:CJ.)~ t1tl:x\l6p&wat~; cfr. l'analoga defi nizione in MAssu,m CoSFESSORE, Quaestiones ad Thalassium , PC 90. 532d: « la
risurrezione è una riformazionc (ci\lcX1tÀa.a~ç) della natura».
14 cfr. CIRILLO ALESSANDRINO, In loannem 4, PG 73. 568ab: ~ riteniamo che
il mistero eompiutosi nella ri!Urrezione di Cristo passi a tutta l'umanità . e che
in lui per primo la nostra natura sia stata liberata da tutta la corruziont":; tutti
infatti risorgeranno, a immagine di colui cht": è risorto p<:r noi t": che, essendo
uomo, tutti contiene in ié: e come nel primo uomo siamo stati inclu si ndla
morte, così in colui che per noi è il primogenito tutti rivivranno dai morti Il .
13

IS lo. 14, 17. Il passo, che si riferisce allo Spirito Samo, serve qui di appoggio alla tesi cara al Cabasilas, secondo la quale si può amare solo ciò che
si conosce, e si può possedere solo ciò cbe si ama (v. 55U).
16 v. 49M.
17 restaurano: tmX\lOp&oL; v. 541(.
18 poicM non possiamo fuggire; v. 50IC. 544b.
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goderne? Certo non è possibile volere senza volere, né essere
costretti volendo 19.
Ma c'è anche un'altra ragione: il Signore soltanto ha liberato la natura dalla corruzione e la volontà dal peccato:
l'una essendo divenuto primogenito dei morti "', l'altra essendo entrato precursore per noi 21 nel santo dei santi. In
quanto ha ucciso il peccato 22 [544C], ci ha riconciliati con Dio,
ha abbattuto il muro di divisione 23 e si è santificato per noi,
affinché anche noi fossimo santificati nella verità 24.
È giusto, evidentemente, che siano liberati dalla corruzione e dal peccato soltanto quelli che partecipano della sua
volontà e della sua natura: della sua natura come uomini,
della sua volontà per avere amato la sua epifania 25 e la sua
passione, per avere obbedito ai suoi comandi e aver voluto ciò
che lui vuole.
Alcuni però possiedono la prima condizione, ma non accettano la seconda: si trovano ad essere uomini, ma non credono che nel Salvatore è la salvezza e non sono in comunione
di volontà con lui buono. Per conseguenza costoro perdono la
remissione dei peccati e le corone di giustizia", perché sono
separati dal Cristo nella volontà; nulla invece impedisce che
siano liberati di quell'altra [544d] libertà e che risorgano,
dal momento che sono divenuti della stessa natura del Cristo ZI.
19 Se anche nell'ordine della grazia il Cristo quasi ci costringe attirandoci a
sé « con tirannide amorosa» (q>~Àa\l&pw7t~ TUpa\l\lrÒ~: 50Ia), solo nell'ordine
della natura noi, neppure volendo, possiamo fuggire i doni di Dio, che vera~
mente ci fa violenza «costringendoci con amore» (~t&:~€'t'a~ ep~Àa\l&p(::l7tWç).
Questa differenza non dipende da una minore forza della grazia, ma dalla natura
stessa dell'amore che consiste nell'adesione della volontà (v. tupra) .

5; dr. Col. I, 18.
21 Hb. 6, 20 .
22 ueciso il peccato: v. 537a e Indice dei urmini.
23 cfr. Eph. 2, 14.

20 Ape. I,

24 cfr. lo. 17, 19.

25 cfr. 11 Tm. 4,8.
cfr. ib.
Tl Riassumendo: morte e corruzione sono conseguenza del peccato, che ha
sconvolto l'ordine della natura (epocnç) stabilito da Dio; l'uomo infatti c:: stato
creato incorruttibile, e per invidia del demonio la morte è entrata nel mondo
26
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Infatti il battesimo produce soltanto la vita beata in Cristo e non la vita (in genere), come la morte e la risurrezione
del Cristo elargiscono semplicemente la vita immortale.
Per questo la risurrezione è un dono comune a tutti gli
uomini ", mentre la remissione dei peccati, le corone nei cieli
e il regno sono riserbati a coloro che contribuiscono prima con
l'apporto dovuto, e che, fin dalla terra, si dispongono come
conviene alla vita celeste e allo sposo. Generati di nuovo, perché il secondo Adamo è nuovo 29; [545a] splendenti di grazia
custodiscono la bellezza infusa in essi dallavacro, poiché egli
è bellissimo sopra i figli degli uomini 30; portano la testa eretta
come i vincitori dei giochi olimpici, perché è corona; hanno
le orecchie perché è parola, gli occhi perché è sole, l'olfatto
perché lo sposo è anche profumo e profumo effuso J1; sono
venerandi anche nelle vesti a motivo delle nozze 32.

(cfr. Sap. 2,2Jf). La restaurazione (&1tIX\l6p&wutç: 541c; 544a) di questo ordine

naturale si compie già con l'incarnazione, per la quale il Verbo, assumendo una
natura umana, si è unito a tutti gli uomini: poicbé dunque il Cristo è risorto,
tutti gli uomini, II. divenuti della stessa natura del Cristo» (s:44cd), devono
risorgere con lui che è il loro « primogenito» <S44c). Ma con ciò non è ancora
vinto il peccato in se stesso, per il quale la volontà ("('Jw(.l"1) degli uomini si è..
distolta da Dio (v . anche 57w: Cl c'è un duplice muro di separazione: quello
della natura e quello della volontà »): la volontà infatti non può essere liberata
dall'avversione a Dio forzatamente, perché «non è possibile volere senza vo~
lere» (544b), ma occorre che accetti la salvezza offerta dal Cristo entrando in
comunione con lui nell'amore. Da entrambi i vincoli, comunque - quello della
corruzione c quello del peccato - unico liberatore è sempre il Cri sto «(.l6vo.:; ...
ò xùpwç: 544b).
28 dono comunt:: Y.Ot\lÒ\I ... 8&1'0\1; dr. GIOVANNI CRlSOSTO~IO, In psa/mum
48, PG 55, 23OC: II. la risurrezione sarà comune (XOt\l~) a tutti, la risurrezione
gloriosa invece sarà di quelli che avranno vissuto rettamente )l .
29 cfr. l Coro 15, 45.
30 Ps. 44, 3.
31 dr. Ct. 1,3.
32 Tutta la realtà dci battezzati è prodotta in essi dal Cristo, come partecipazione alla sua bellezza e al suo trionfo; ed è in ordine al Cristo: per
ascoltare lui che è parola (À6yoç ), per vedere lui che è sole (7)Àwç), ~r
odorare lui che c:: profumo (]J.opov), per andare incontro a lui che c:: lo sposo
(\lu]J.ep(o.:;); v. 500d.

CAPITOLO VI

VI.
IL BATTESIMO
CREA POTENZE INDISTRUTTIBILI,
MA NON COSTRINGE A SERVIRSENE
Ma ci si presenta ora un altro problema, che non conviene
trascurare.
Se volere, credere e accedere l al battesimo dispongono a
conseguirne i doni, se fuggire il battesimo equivale a fuggire
del tutto la felicità eterna', che dire della consuetudine relativa al ritorno degli apostati?
Dopo aver ricevuto il battesimo essi lo ripudiano, [S4Sb]
biasimano la loro scelta precedente e rinnegano il Cristo; ma
poi, ritrattando le proprie iniquità, ritornano spontaneamente
alla Chiesa. Ora, sembrerebbe logico condurli al battesimo e
compiere interamente su di essi il rito dal principio, come
se avessero perduto tutto; invece la consuetudine santa è di
segnare i loro corpi con il divino miron e di iscriverli nel numero dei fedeli, senza aggiungere niente di più '. Forse perché
ci sono in noi due potenze relative alla pietà verso Dio: la
potenza di ricevere l'occhio mediante i misteri 4 e quella di
l voleu, credere, accedere; v. s4ob.
2 fuggire ... la felicù~; v. SOld.
J La Epitome canonum di COSTANTINO AltMENOPULO riassume così i canoni 7

del Concilio costantinopolitano I e 7 di Laodicea: tutti gli eretici che hanno
ricevuto il battesimo valido, quando accedono alla Chiesa ritornando alla retta
fede Il siano soltanto unti col santo miron, dopo avere con una dichiarazione
scritta anatematizzato le eresie»
1, PG ISO,
cfr. scholit4m a V 4, ib.

rv
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4

n'cevere l'occhio; v. 4900.

12sC;
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usarlo per guardare verso il raggio divino. Ora coloro che
hanno apostatato dal cristianesimo han~o, perduto la s~conda
attitudine, ma conservano la pnma, clOe la dIspoSIzIOne a
vedere. [S4Sc] La causa è questa: volendolo, possiamo perdere la potenza di guardare, come è in nostro.l("tere ~are
il sole o chiudere gli occhi al suo raggIO; ma Cl e lffipossibile
strappare l'occhio o guastarlo del tutto nella sua consistenza.
Ora, se non possiamo distruggere nessuna delle potenze dell'anima con cui ci genera la natura, meno che mai potremo
distruggere quelle che Dio stesso infonde direttamente in noi
nell'atto di rigenerarci.
Infatti il battesimo plasma e struttura lo stesso principio
fondamentale del nostro essere (qualunque esso sia: libera
determinazione del pensiero e della volontà, o comunque si
debba intendere), e ad esso ogni potenza dell'anima cede ed è
attratta verso il suo movimento, mentre nulla ha potere su
questo principio e nulla può cambiarlo': né la sua iniziativa,
poiché non potrebbe divenire niente di meglio di ciò che è,
né Dio, [S4Sd] poiché non vorrà toglierci i doni che egli
stesso ha infuso in noi: i doni di Dio sono senza pentimento '.
5 principio fondamentale: i)you!J.&VO\l; l'essere umano non si risolve nelle
diverse facoltà, ma è unificato nel suo nucleo più intimo, da cui procedono e
sono convogliati a un unico fine tutti gli impulsi e i movimenti. t un principio comune dell'antropologia classica e particolarmente dello stoicismo, che chiama
questo elemento coordinatore col nome appunto di -1JyE(J.o\l~x6\1 (o 1Jyou(J.&Vo\l:
SVF I n. '41 p. 39); cfr. SVF II n. 836 p. 227: cc gli stoici dicono che c'è una
parte superiore dell'anima, lo -1JYou(J.&Vov , che produce le immaginazioni e le
opinioni, le sensazioni e gli impulsi: e lo ehiamano pensiero (~oY~0'(J.6v )~.
Dallo stoicismo , questa nozione è passata ai Padri, come ~i può ampiamente venficare già in OUCENE, che vede in questo vertice dell'anima il punto d'aggancio
fra l'uomo e il puro dono di Dio: ti{ la parte dell'anima ... che è. la più impor~
tante di tutte, e che alcu ni chiamano pn"ncipale cordis, altri senso razionale,
o sostanza intellettua le, o comunque possa chiama rsi, quella paTte di noi stessi
per la quale possiamo essere capaci di Dio Il (In ExodunJ IX 4, PG 12, 36?C);
cfr. In CanticwlI II, PG '3, ' 43d: ti{ principale cordil ... , nel quale la ChIesa
tiene unito a sé il Cristo, o l'anima tiene legato e stretto a d. il Verbo di Dio
coi vincoli del proprio desiderio Il. Cabasilas assume questa categoria senza discuterla, e senza pronunciarsi per ora sulla sua più intima natura: è l'intelletto
p. 6yoç) , la volontà (yvWlJ.71), il libero movimento (o:ù't'O\lo(J.to:) di queste due
facoltà insieme, o qualche altra cosa ancora? v. tuttavia 721C.
6

Rom.

11,20.
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Insomma, Dio, che è infinitamente buono, vuole per noi tutto
il bene, e lo dà, ma senza distruggere la dignità fondamentale
del libero arbitrio ' .
T ale è il bene del battesimo: non forza la volontà e non
la costringe ; è un'energia ma non impedisce di restare cattivi a quelli che non ne usano ', come il fatto di avere l'occhio
sano non è di ostacolo a chi vuole vivere nelle tenebre.
È evidente: e ne sono chiari testimoni proprio i battezzati che, dopo aver ricevuto il battesimo e tutte le grazie
connesse, sono stati trascinati al limite estremo dell'empietà e
della perversione. Tuttavia, poiché non [548a] hanno perduto
le potenze infuse, essi non hanno bisogno di una seconda creazione; perciò il sacerdote non li lava, ma, ungendoli, immette in loro una grazia spirituale di pietà, come timore di
Dio, amore e simili; quelle grazie cioè che possono richiamare in essi le disposizioni primitive. Tale infatti è l'efficacia
del miron sugli iniziati '.
Basti su questo argomento quanto detto finora.

7 libero arbitrio : (Xòn~o\)a(ou; aDcora UD dato fondamentale dell'antropolog ia classica, e un termine tipicamente stoico entrato nd linguaggio e nel pensiero cristiano senza trascinare seco tutto il sistema nel quale si trovava originariamente inserito. Basti vedere, per rendersi conto della nuova fisionomia che
1'lXòn~o uO'LO\l assume nei Padri , il modo con cu i lo qual.ifica e lo fonda MAsSIMO CoN fESSOR.E.: «se l'uomo è stato fatto a immagine ... della divinità e la
divina na tura è per essenza libera ( lXò n~oua Loç) - certo anche l'uomo ... è
per natura libero li (Disputatio rom Pyrrho, PG 91, 304c). Se dunque la libertà
dell'uomo si fonda sul suo essere immagine di Dio, è evidente che il battesimo,
che ricrea in lui tale immagine, non solo non la distrugge, ma al contrario la
restaura nel la sua imegralità e nella sua attualità più piena ; d r. SIMIONE Nuovo
TEOLOCO, Capita theologica .. " cent o III 89, 109: {( il battesimo ... non distrugge
1' lXùn çoua,o\l , ma ci dona la libertà di non essere più oppressi contro la nostra
volontà dalla tirannide del demonio l).
8 non ne tUano: !l"Ì! XP {ù ~É\louç; correggiamo il testo della Patrologia Graeea
secondo il Pan'n'nu$ 12 13, f 175,
9 Traducendo in termini della teologia scolastica occidentale, occorrerebbe
dunque dire che l'unzione col miron produce - fra gli altri effetti - una
« reviviseenz a li del battesimo , rendendolo di nuovo attivo e operante.

VII.

L'ESPERIENZA INEFFABILE
DELLA VITA IN CRISTO
SI MANIFESTA SOPRATTUTTO NEL MARTIRIO
Procediamo nel seguito del discorso.
È chiaro dunque, dalle argomentazioni precedenti, che vivono la vita del Cristo i rigenerati dal battesimo. Ma che cos'è
la vita del Cristo? Non abbiamo ancora spiegato qual'è quello
stato dell'anima per cui i battezzati, continuando a fruire del
battesimo, partecipano alla vita del Cristo '.
[54 8b ] Del resto, quest'oggetto supera in massima parte
le possibilità del discorso umano. Infatti (la vita in Cristo )
è una potenza dell' eone futuro', come dice Paolo, e preparazione all' altra vita. Come dunque non è possibile riconoscere
la virtù degli occhi o la grazia del colore senza avvicinarsi
alla luce; come chi dorme, finché dorme, non può vedere ciò
che vede chi veglia; allo stesso modo non è possibile, nel
tempo presente, comprendere quali siano esattamente quelle
nuove membra e potenze, di cui potremo far uso pienamente
solo nella vita futura, e nemmeno quale sia la loro bellezza.
Occorre infatti bellezza connaturale e luce adeguata.
In verità, siamo membra di Cristo, e questo è effetto del
battesimo; ma lo splendore e la bellezza delle membra sta nel
l continuando a Irtljr~; abbiamo reso così il perfetto «1foÀeÀ«ux6-re<;: di fatto
il battesimo, che genera l'essere nuovo, insieme ad esso infonde anche un'energia
che agisce in continuità, e dispone l'anima in uno stato (1tci.-&ot;: v, 548d) ehe
per sé non verrebbe mai meno, come non viene meno la nuova vita che viene
creata ,
2 Hh. 6, 5,
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capo: certo non ci sembrerebbero belle delle membra [548c]
disgiunte dal capo! Ora, il capo di queste membra è nascosto
nella vita presente, e non apparirà che nella futura; dunque,
anche le membra rifulgeranno e saranno manifestate allora,
quando incominceranno a risplendere insieme al capo '.
Questo insegna Paolo: Siete morti, dice, e la vostra vita è
nascosta con Cristo in Dio, ma quando apparirà il Cristo, la
vita vostra, allora anche voi con lui sarete manifestati in gloria '. E il beato Giovanni: Non ancora è stato rivelato che
cosa siamo, ma quando sarà manifestato, allora saremo simili a lui '.
Perciò, ora non è possibile conoscere perfettamente la potenza della vita in Cristo; nemmeno i beati lo possono, ma
confessano di non sapere il più 6 e di conoscere solo in parte,
in enigma e come attraverso uno specchio '. E anche quello
che possono [548d] conoscere, non può essere rivelato a parole '.
3 Il Cristo è insieme la nostra bdlezza e la luce ad essa proporzionata
(xet't'ciÀÀl'}Àov) che - attuando pienamente (xa&«pwç) la nostra potenza visiva
- ci consente di pacc:pirla in misura perfetta (tXXP~~Wç): solo odia luce del

Cristo possiamo vedere il nostro splendore. Ora, poiché il Cristo Don risplenderà
ch iaramente e non si manifcm=rà in modo perfetto che nella vita futura, solo
allora anche noi, che siamo sue membra, risplenderemo con lui e in lui saremo
manifesti a noi stessi. Su questo t~a, di capitale importanza per la retta comprensione del Cabasilas, v. IntToduz;on~, 40$.
4 Col. 3,4,
5 l lo. 3, 2. Riguardo a questa citazione, osserva ottimamente il SALAVILt.E,
Le chn·stocentrisme .•.• 146 nota 2: « Cabasilas modifica un poco la prima parte
della frase . Là dove il testo sacro ha il futuro ·d eo6fLe&cx (= che cosa saremo).
egli mette il presente .. ( ecrfLEV. La sua argomentazione sulla nostra ignoranza
attuale della vita soprannaturale ne risulta evidentemente rafforzata. Allo stesso
modo, egli sembra riferire al Cristo come soggetto il verbo <pcxVEflw&1j (=sarà
manifestato), del secondo membro della frase lO.
6 L'incompletezza dell'esperienza ddla vita in Cristo non deriva dunque
soltanto da condizioni soggettive di imperfezione morale o dall'infeddtà al dono
ricevuto nd battesimo, ma è connessa con la struttura della nostra realtà terrena,
inevitabilmente sproporzionata rispetto alla vita cdeste. Anzi, i santi stessi non
solo non conoscono pienamente (uÀ.dwC;), ma ignorano più di quanto non conoscano (..6 1tÀdo'Tov): ciò di cui ora fanno esperienza è solo un'ombra di quanto
godranno nella vita beata.
7 dr. T Coro 13, 12.
8 L'assioma classico dell'inadeguatezza della parola al pensiero (v. 552d:
la parola è come un'immagine - dxwv - della cosa, che non corrisponde mai
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Certo, i puri di cuore 9 hanno qualche percezione e conoscenza di queste realtà lO, ma è impossibile trovare la pa:
rola o il discorso adeguato a quel che SI conosce, e capace di
essere un segno di quello stato beato per chi lo ignora 11. Sono
quelle cose, infatti, che udì l'apostolo Paol~ .quando fu ,rapito
al terzo cielo, in paradiso: parole tneffab,z, che noti e dato
all'uomo di esprimere 12. Quello che è conoscibile, quello che
può essere detto di questa vita, e che ha fo~za di dimostrare
l'invisibile, sono invece le opere buone degI! nUZiali, I nuovI
costumi dei battezzati fedeli alloro ordine, e la virtù sovrannaturale, che vince le leggi degli UOffiln1 e non può essere
frutto di sapienza, di esercizio, di nascita, [549a] o di qualunque causa umana B.
perfettamente alla sua forma - dSo;) ha u.na vcrific~ partic~l~rme~te valida
quando si tratta della conoscenza dell'essenZialmente Inconosclblle: lO questo
caso soprattutto, come non è la ragione l'organo di conoscenza, così non può essere la mediazione razionale del discorso (À6yoç) lo strumento adatto a esprimerla; dr. BASILIO, Hami/ia de fid~, PG 31, 464b: «è presunzione parlare delle
realtà divine, poiché riguardo ad esse è molto inadeguato l'intelletto, e a sua
volta la parola solo confusamente può esprimere il pensiero: la nostra mente è
moho inferiore alla realtà , c: la parola è più debole ancora dell'intelletto 11 .
9 dr. Mt. 5, 8.
IO v. 496c: «i beati già ora possono cogliere molti riflessi della vita futura ».
1\ stato b~aJo: letteralmente «passione beata li ( !J.cxxcxp(ou 7t&:.&ouç); mentre secondo gli stoici qualsiasi 7t&:.&oç deve essere bandito dall'animo del saggio, e secondo gli aristotelici esso deve essere moderato per non uscire dal limite
della !J.~'t'p~6'T7Jç, gli autori cristiani valutano la «pa~sione).! essenzialmente iII
base al suo oggetto (cfr. LATTAz,,"ZIO, in SVF III n. 444 p. (08). Per questo, secondo essi può esservi anche una passione « lodevole ).! (t7tCuvE"t'6v: MASSIMO CONFESSORE, C~ntun'a~ d~ caritat~ 111 71. PC 90, l037c), o addirittura « beata»: «il
1la.X.&:fl~O'l 1t&:.&oç dell'amore di Dio li (t'b. III 67, l 037ab) ; allo stesso modo GIlEGORIO PALAMAS, polemizzando contro la rinascita umanistiet del concetto classico
di r.±&o;: «ci sono anche passioni beate (7t&:~ fLlXxlip~lX) li; (Difesa d~gli esicasti II 2, 12, voI. I 343); v. 7250.
12 II Coro 12, 4.
13 Così argomenta Demetrio davanti al pers«utore Massimiano, affermando
che la costanza dei martiri è segno della verità del cristianesimo: «proprio attraverso questi tormenti si mostra in modo evidente come ci sia qualcosa di divino
e soprannaturale (òrrEpcpuoUç) e superiore alle forze umane» (Tn D~m~tn'llm l ,
93)· t importante osservare come, secondo il Cabasilas, non possa essere offerta ,
da parte dei santi, alcuna percezione diretta della loro « vita in Cristo », ma solo
una dimostrazione (tirr6Sed;tç) indiretta: la vita divina rimane in se stessa invisibile ( IicpOl.vf)ç ) benché la mostrino presente le opere sopra nnaturali ( òru:pqìUdç)
l a. NICOu.s C.4.8A$Il.A.S.
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L'anima loro, infatti, prova ardente desiderio di cose che
agli uomini non è facile nemmeno immaginare, e il loro
corpo non spegne l'ardore dell'anima, ma sopporta tante pene
quante l'anima vuole. Ora, la potenza dell'anima e del corpo
è di per sé limitata; né l'anima né il corpo possono resistere
a ogni pena: se alcune possono essere sopportate, di fronte
ad altre l'anima viene meno e il corpo muore. Niente, invece, ha avuto ragione di quei beati, né nell'anima né nel
corpo: essi resistettero, e sopportarono con costanza tante e
tali specie di dolori, che nemmeno il libero gioco della fantasia può inventare.
Ma non ho ancora detto la cosa più straordinaria: in verità, essi non resistettero, non sopportarono con costanza. Non
disprezzavano infatti la vita presente per la speranza di premi
grandissimi e di una vita migliore, indotti cioè a tanta audacia [S49b] da un giudizio e un ragionamento; non sopportarono contro voglia, come fanno i malati per le bruciature
e il ferro del medico, ma - novità inaudita - essi amavano
quelle piaghe, bramavano quelle fatiche, ritenevano desiderabile quella morte, anche senza altre prospettive ".
Alcuni desiderarono la spada, i tormenti, la morte, e, dopo
aver li provati, cresceva il loro desiderio; altri bramavano una
vita di patimenti e di fatiche, di vivere lontano da ogni sollievo, e di avere in conto di delizie il morire ogni giorno.
Il corpo li segul e li sostenne nei loro combattimenti contro le leggi del corpo. E tutto questo non in due o tre, o
venti, non soltanto gli uomini o i giovani, ma migliaia, una
folla che non si può contare, persone di ogni età.
[S49c] Ciò si fa evidente soprattutto nei martiri. Alcuni
di essi erano credenti prima delle persecuzioni, in altri il Cristo infuse la vita vera proprio nelle persecuzioni. Gli uni e
gli altri dichiaravano ai persecutori la loro fede in Cristo, ne
compiute da chi la possiede; e particolarmente, come si dirà al libro settimo, la
carità (v. 72512).
14 dr . In Dem~trjrtm I, 108s: mentre Giobbe sopportava contro voglia le sof·
ferenze e pregava che gli fossero evitate, il cristiano Demetrio invocava Dio di
fargliele affrontare senza indugio.
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proclamavano il nome, desideravano di morir~, e ad una sola
voce invocavano il carnefice, come affrettandOSi verso un bene
già manifesto: senz.a .distinzio~e, donne. e fanciulle! uomini e
ragazzi, ogni condiZiOne, ogm st~to. di. Vita. E bis~gna aggiungere anche un elemento che s~ ~ifensce a una ,differenza
non piccola nel genere umano; CiOe, che non Pu? compor:
tarsi allo stesso modo nelle lotte [S49d] e nei patlmenu chi
vive nei sudori e chi ha la vita facile: un soldato e un cortigiano non vedranno la morte con gli stessi occhi.
Ora niente ha impedito il mirabile slancio dei martm,
niente si è opposto a che tutti egualmente giungessero all'acme
della sapienza; ma, poiché una sola potenza li aveva generati
e plasmati tutti, tutti raggiunsero il limite massimo della virtù,
stimarono e amarono il bene al di là di ciò che si addice alla
natura, e per lui non tennero conto nemmeno della vita.
Donne di teatro, uomini corrotti, una folla di tal fatta
accolse la parola della nostra comune salvezza 15 e fu trasformata, accordandosi in una bella armonia; e questo cosl
rapidamente e facilmente come [SS2a] se mutassero di maschera 16.
È accaduto a molti di entrare a far parte di questo coro
non ancora lavati: non ancora battezzati con l'acqua dalla
Chiesa, li battezzò lo stesso sposo della Chiesa. A molti, dun15 cfr. Act. 13, 26: « parola della salvezza ». Id. 3: {~comu ne salvezza Il.
16 L'argomentazione è semplice: l'identica testimonianza data dai martiri.
pure così diversi fra loro, mostra che tutte le differenze naturali degli uomini
sono superate in forza del battesimo; è ceno infatti che la sapienza e la virtù dei
martiri provenivano non dalla loro natura o educazione, ma dal fatto che tutti
erano stati ugualmente trasformati da un 'unica potenza; dr. GIOVANNI CUSOSTOMO,
In Maccaba~os I 2, PG 50, 619: «il teatro del combattimento è del tutto aperto
a ogni classe sociale, a ogni età, a uomini e donne, perché tu possa renderti
conto della larghezza di grazia e dell'ineffabile potenza di colui che istituisce la
gara ... : poiché, quando fanciulli e vecchi mostrano una forza superiore alla natura, è la grazia di Dio operante in loro che si manifesta in modo splendido »
In martyr~s, PG 50, 683: « il servo non è trattenuto dal timore del padrone, né
il povero dall'angustia della miseria, né il ve(;chio dalla debolezza dell'età, né
~a donna dalla fragilità della natura, né il ricco dall'orgoglio delle ricchezze, né
il principe dalla sicurezza del potere: l'ardente amore dd martiri annulla ogni
differenza ».
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que, diede dal cielo una nube ", o dalla terra acqua sgorgata
spontaneamente, e cosÌ li battezzò, ma i più li rigenerò in
modo invisibile " .
. Come le membra della Chiesa, Paolo o chiunque sia come
lUI, completano quello che manca al Cristo IO, cosÌ non è assurdo che il capo della Chiesa completi quello che manca alla
Chiesa: se esistono delle membra che sembrano aiutare il
capo, quanto è più giusto che il capo suppli sca al difetto delle
membra "'.
E le cose stanno veramente cosÌ. Ma riprendiamo il discorso di prima.
Dunque, questa forza - per la quale essi osarono con caraggio, [55 2b ] desiderarono con ardore e poterono condurre a termine le cose desiderate - non è dato di trovarla
nena natura degli uomini: non c'è nemmeno bisogno di oarole per dimostrarlo.
•
Se la conclusione è obbligata - causa di tutto ciò è la
grazia del battesimo - resta da vedere il modo col quale il
battesImo opera questi effetti nei santi.

17 Questa forma miracolosa di baucsimo è ancstata nella leggendaria passione
di Port1rio: «venne una nube di luce, coprì il teatro e pian pia no li bag nava c
illuminava Il (Un~ paHio'l inédit~ ... , 272; cfr. Synaxarium COnIlanlinopolitanum,
4 nov., 193: Il furo no battezzati dalla nube e così vennero alla Chiesa cattol ica Il).
18 ,ig~n~rò in modo invisibil~: occpcxvwç &'vérr),ctO"EVj &.va.Tt'ÀcxO"~ç è una delle
classiche denominazioni del battesimo, e questo interve:nto dd Cristo è accostato
ad altri modi con cui lo Sposo dd la Chie:sa può confe:ri re il battesimo: anche in
que:sto caso sembra dunque trattarsi, secondo il pensiero del Cabasilas, di un ve:rd
e proprio «battesimo Il. Siamo assai lonta ni dalla concezione di sacramento vigente: nella scolastica occide:ntale: poiché qui non si tratta ncccssariame:nte: né di
un segno visibile:, né di un rito ecclesiale:.
19 dr. Col. l, 24.
20 t un'affe:rmazione di grande portata tc:ologica: poiché l'opc:ra ddla Chie:sa
non è adeguata a tutte le necessità, il Cristo conti nua ad agire anche: dircttame:nte
per supplire a ciò che le ma nca, fino al punto di ammi nistrare: lui stesso il battesimo
quando occorra (v. mpra).

VIII .
L'AMORE DEI SANTI
N ASCE DALL'ESPERIENZA DEL CRISTO
INFUSA IN ESSI DAL BATTESIMO
È evidente che quelle fatiche e quelle lotte furono lotte
e fatiche di amanti e che le frecce di Cristo e i suoi fi ltri
amorosi li indussero a tanta novità '. Ma quale è stata la causa
del loro amore ? Che cosa è accaduto loro per amare cosÌ?
Da che cosa sono stati infiammati ? Questo è ora l'oggetto della
nostra riflessione.
La conoscenza è causa dell'amore: è essa che lo genera.
Non si può amare alcuna cosa bella, senza saper che è bella.
[552C] Ma poiché questa conoscenza può essere massima e
perfetta, oppure imperfetta, analogamente accade per l'amore :
il bello o il buono che sono perfettamente conosciuti, sono
anche perfettamente amati come conviene a tanta bellezza,
ma quando non sono del tutto manifesti ' agli amanti, anche
Il loro amore è debole 2. Dunque è chiaro : il battesimo inl f'tcc~ ... filtri:
~É;À1) ••• cp(À't'P(Xj l'accostamento dei due: te:rmini è tipicamente: cabasi liano: cfr. Epistola 2, 30; In D~m~tritlm I, 89. 108. Per cplÀ't"pOV
ne:lla trad izione:, v. 5000 nota 29; ma anche: di te dardi amorosi» e: di « ferite:
d'amore» si parla talvolta, particolarmente: dopo il Comm~nto al Cantico di OalGE~E (I, PC 13, 83d-840; III , ib. I6ltlb: «di tale: fe:rita de:\'e: Dio colpire: le:
~Dlme:, con tali dardi e !ance: trafiggc:rle e: farle sanguinare: con salutari fe:rite:» ;
Ib. c: «ferita d'amore l;I, e:tc.; dr. GRECORIO NISSEN'O, In Canlicttm 4, PC 44 ,
8S2h: «dolce piaga, .. "dardo d'amore li).
.2.Sono assiomi notissimi dell'antropologia classica, ma passati da tempo odia
trad Lzlone: cristiana e filtrati attraverso l 'espc:ricnza concre:ta dci santi; è certo
da que:ste: fonti che: Cabasilas immc:diatame:nte li attinge:, carichi o rmai di nuovi
COnte:nuti spirituali; cfr. SIMEOSE Nuovo TEOLOGO , Capita th~ologica ... , Cimi. I
33, 49: «non è possibile otte:nerc l'amore pc:rfe:uo ve:rso Dio in modo stabile:,
se non ndla misura della propria conoscenza spirituale »; v. 541d; 644b nota.
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fonde nei santi una certa conoscenza e percezione di Dio ed
essi conoscono chiaramente colui che è il buono e il bello per
essenza, ne percepiscono la grazia, ne gustano la bellezza.
Ora io dico che chi impara può apprendere più perfettamente da un'esperienza che per via d'insegnamento 3. Infatti
la nostra conoscenza delle cose è duplice : quella che si può
acquistare ascoltando e quella che si apprende per esperienza
diretta. Nel primo modo non [552d] tocchiamo la cosa, ma
la vediamo nelle parole come in un'immagine, e nemmeno
in un'immagine esatta della sua forma. Infatti, tra le cose
esistenti non è possibile trovarne una in tutto simile ad
un'altra e che, usata come modello, basti alla conoscenza della
prima '. Conoscere per esperienza, invece, vuoi dire raggiungere la cosa stessa: qui perciò la forma si imprime nell'anima
e suscita il desiderio come un vestigio proporzionato alla sua
bellezza s. Ma quando siamo privati dell'idea propria dell'oggetto e riceviamo di esso un'immagine debole e oscura tratta
dalle sue relazioni con gli altri oggetti, il nostro desiderio si
commisura a quest'immagine, e quindi non l'amiamo quanto
è degno di amore e non proviamo per esso quei sentimenti che
potrebbe suscitare, perché non ne abbiamo gustato la forma.
Come infatti le forme diverse delle diverse essenze imprimendosi nell'anima [553a] la configurano in modo dive;so,
, anc he per l'amore.
COSI, e
Dunque, quando l'amore del Salvatore in noi non lascia
scorgere nulla di straordinario e al di sopra della natura, è
segno manifesto che abbiamo incontrato soltanto delle voci
che parlano di lui; ma come è possibile conoscere bene per
questo mezzo colui cui nulla è simile, che nulla ha in comune
con altri, a cui nulla può essere paragonato, e che a nulla può
3 ~sp~rirnza ... ins~gnamrnto;

v. 553c.
A chi non conosce un oggetto per esperienza diretta, non lo si può descri·
vere che per analogia, cioè servendosi di immagini a lui note che in qualche
modo « rassomig lino» all'oggeuo in questione; ma, poiché la somiglianza anche
più pcrfetra non è mai identità, tale via di conoscenza è necessaria mente appros·
sim:niva ,
5 v, 708b: « la potenza del desiderio si proporziona aU'oggetto desiderato ».
4
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paragonarsi ? Come apprenderne la bellezza ed amarlo in
modo degno della sua bellezza 6 ?
Coloro cui fu dato tale ardore da esser tratti fuori dalla
propria natura e indotti a desid~rare e a poter compie~e opere
maggiori di quelle che gh uomuu possono conceplfe furono
feriti direttamente dallo sposo, fu lui a infondere un raggIO
della sua bellezza nei loro occhi: la grandezza della ferita
indica la freccia, l'ardore rivela il feritore.
[553 b ] In questo differisce dal vecchio il nuovo patto e
in questo è migliore: allora era la parola a insegnare, ora è
il Cristo presente, che ineffabilmente trasforma e plasma le
anime degli uomini.
Con la parola, con la dottrina, con le leggi, non era possibile che gli uomini giungessero al fine desiderato 8. Se fosse
stato possibile con le parole, non sarebbero state necessarie le
opere e tanto meno opere sovrannaturali: un Dio incarnato,
crocifisso, morto.
Ciò fu evidente fin dal principio negli stessi apostoli e
padri della nostra fede. Ebbero il vantaggio di essere istruiti
in ogni dottrina, e per di più dal Salvatore in persona,
furono spettatori di tutte le grazie da lui riversate nella natura
umana e di tutti i patimenti da lui sofferti per gli uomini.
Lo videro morire, risorgere e [553c] ascendere al cielo; tuttavia, pur avendo conosciuto tutto questo, finché non furono
battezzati, non mostrarono nulla di nuovo, di nobile, di

6 Poiché il Cristo non solo non ha nessuna immagine che lo rappresenti per·
fettamentc _ ciò che vale anche per tutte le altre realtà: v. SIIpra - ma , es·
sendo l'unico e l'incomparabile per essenza, è per defin izione l'ineffabile, non lo
si può conoscere che per via di esperienza, cioè per sua rivelazione diretta e
personale ; dr. MASSIMO CO~FESSORE, Capita tJuologica ct o~conomlca , cent o I
31, PG 90, I093d: « l'anima non può assolutamente assurgere alla conoscenza di
Dio se Dio stesso nella sua condiscendenza non la tocca e non la innalza a sé n.
'7 fllon' ddla." natura: -rijo:; 1pOO'€<.ùç ... Ì"/.O'-rijvctt; comincia a formularsi qui
quella dottrina dell'estasi sulla quale si ritornerà più ampiamente infra 556bc. Può
notarsi fin da ora come l'estasi in questo contesto sia quali ficata in senso esseno
zialmente ontologico : cioè come reale trasformazione dell 'essere, per cui l'uomo
diviene capace di opere sopra.naturali.
8 Sull 'insufficienza dell 'economia antica, v. 509bc.
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spirituak, di migliore dell'antico. Ma quando venne per essi
Il batteSImo e Il Paraclito irruppe nelle loro anime', allora
dIvennero nuovi e abbracciarono una vita nuova furono
guida agli altri e fecero ardere la fiamma dell'~ore per
Cristo in sé e negli altri. Prima infatti, per quanto vicini al
sole, pur condividendo la sua vita e ascoltando le sue parole,
non avevano ancora la percezione del suo raggio, perché
ancora non avevano ricevuto quello spirituale lavacro l0.
Allo stesso modo Iddio conduce alla perfezione tutti i
santi. venuti dopo di loro: essi lo conoscono e lo amano, non
attratti da nude parole, ma [553d ] trasformati dalla potenza
del batteSimo, plasmandoli e trasformandoli l'amato 11, il
quale crea un cuore di carne 12 e bandisce l'insensibilità 13 .
Egli scrive, ma, come dice Paolo, non su tavole di pietra,
bensì sulle tavole di carne del cuore 14; e non vi incide sempli-

cemente la legge, ma lo stesso legislatore. È lui che incide se
stesso

•
9 Cabasilas intendI.": le formule GI battesimo nel fuoco JI (Mt. 3. Il) e «battesimo nello Spirito Santo l) (AC't. I , 5) come d i un vero e proprio battesimo in

senso

Cl

sacramentale

Il

conferito agli apostoli il giorno di Pentecoste: anche per gli

apostoli infOltii, come per noi , il battesimo - comu nque amministrato - costituisce l'unica via per ricevere lo Spirito.
10 La presenza personale del Cristo e l'ascolto stesso della sua parola, di
per sé, non comportano ancora nulla di nuovo rispetto all'Antico Testamento,
finché non sia donata la capacità di vooerlo e di toccarlo. L'esperienza del Cristo
presuppone dunque una condizione oggettiva che è la sua presenza, ma si com~ i e in virtù di una conformazione soggettiva proporzionata a lui e capace di attingerlo, cioè di conoscerlo verameme e di amarlo in proporzione di tale conoscenza: e questa disposizione è attuata in noi dal Cristo stesso rnediame il battesimo. E dunque solo con q uesto mistero, che pa-sonalizza il dono della salvez~a face ndo.ci « nuovi .)}, che la. venuta del Cristo porta frutto per noi, e si
realtzza compIUtamente il passagglO dalla vecchia alla «nuova )} economia; così,
fino a. che non si sia ri~evu to il battesimo, anche se si conosce la parola di Dio,
non SI è veramente « rICevuto il cristia nesi mo li: «quelli che chiamiamo ancora
eatecum~ni. perché hanno ri:evuto il cristianesimo per averne sentito parlare, !
nella misura che comporta l'msegnamento,. (Liturgia 23. 417bc).
Il plasmando/i ... trasformandoli: rr).,(h-rov'roç ... 8~aTL&tvToç; v. supra 553 b :
8taT(-D-rj<R .. 1tÀ&:ne:t.
12 cfr. Ez. Il, 19; 36, 26 .

13 quella ins~nsibiJità (a'JlXtG-D-rjGia'J ) per la quale, pure essendo stati accamo
a~~ole, non avevano avuto percezione (atGD7]Gt'J ) del suo raggio; v. 553c, !
4yvuc.
l4 Il Coro 3,3; v. 5600.
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In molti santi questo appare in modo particolarmente
evidente: in quelli che non poterono apprendere la verità a
parole né riconoscere dai prodigi la potenza di Colui che era
annunciato, e che pure il battesimo, non appena ricevuto,
rese manifestamente cristiani perfetti ".
Per esempio il beato Porfirio 17, vissuto in tempi in cui la
legge di Cristo dominava l'intero universo e [556a ] tutti gli
uomini udivano la voce dei predicatori, quando le lotte dei
martiri innalzavano dovunque i trofei e rendevano testimonianza alla vera divinità del Cristo in modo pi ù splendido
che con le parole, dopo aver udito migliaia di discorsi ed
essere stato spettatore di tanti prodigi e di tanti eroi, rimase
tuttavia nell'errore, preferendo la menzogna alla verità 18;
non appena però fu battezzato, e questo per gioco, non solo
divenne subito cristiano, ma fu anche annoverato nel coro dei
martiri.
Era un commediante e, mentre esercitava la sua arte,
ebbe perfino questa audacia: per muovere al riso, incominciò
O parodiare il battesimo e si immerse nell'acqua, inginoc15 II/i ... te stuso: aù.òç tau.6v; il Cristo, « principio, mezzo e fine» d i ogni
nostra attività nell'ordine della grazia (v. 677d), plasma in noi se stesso, affinché mediante lui noi possiamo conoscerlo: egli solo infatti è proporzionato a
se stesso e può conoscersi in noi (v. 500d).
16 non appena: &&p6o'J; v. 537bç: I( subito (&&p60'J) sono assolto da i peccati e immediatamente ricupero la salute ».
17 il Synaxantlm Constantinopolitantlm riporta la memoria di due santi mimi
di q uesto nome (o due memorie dello stesso santo secondo tradizioni diverse?):
una il 15 settembre (porfirio si battezza da sé, parodia ndo il mistero su un tavolo
davanti all'impa-atore Giuliano e alla sua corte), e l'altra il 4 novembre (podi.rio è battezzato in teatro da un altro mimo, e subisce il martirio sotto Aureliano). Cabasilas presenta manifestamente una specie di combinazione fra le due
passione!, accordandosi con quella del 15 settembre nel porre il martirio - che
sarebbe avvenuto dopo l'autobattesimo di Porfirio - sotto Giulia no l'ApostatI
(<< in tempi in cui la legge di Cristo dominava l'intero universo »)~ e ispirandosi
invece a quella del 4 novembre - o alla passio pubblicata da V,...N DE VORST
(v. 55Ul nota 17) - nel parlare della folla raccolta in teatro .
18 Come non convertono e non trasformano le sole parole, così neppure i
miracol i necessariamente convincono (v. anche 557b); cfr. Consllttltiones apono/ica~ VIII I, 5. 7: « non tutti gli empi sono convertiti dai miracoli: ... i prodigi
non convincono tutti Il.
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clùandosi sulla scena e invocando la Triade. Ridevano gli
spettatori, cui era presentato il dramma, ma per lui quello
che stava accadendo non era più questione di riso o di scena,
era [SS6b] veramente una nascita e una nuova creazione:
insomma proprio il llÙstero del battesimo. Uscì dall'acqua
con l'anima non più da commediante, ma da martire, con
un corpo nobile, come se fosse esercitato alla sapienza e ai
patimenti, con una lingua pronta ad attirarsi l'ira anziché
il riso del tiranno.
Fu cosÌ alacre e serio, lui che in vita era stato un buffone,
arse di tale desiderio per il Cristo, che, dopo aver sofferto
molti tormenti, mori con gioia, per non tradire nemmeno
con la lingua il suo amore ".
CosÌ anche Gelasio lO amò il Cristo e lo conobbe allo stesso
modo. Si affrontarono infatti come se fossero nemici, per combattersi; ma, quando colui cui muoveva guerra gli ebbe aperti
gli occhi dell'anima e mostrata la propria bellezza, subito
egli fu fuori di sé [SS6c] per quella bellezza e mostrò una
volontà del tutto cambiata, da nemico divenuto amante.
Era estasi infatti quell'amore che conquistava e trascinava
fuori dai limiti umani 'I. Allude a questa estasi il profeta,

quando dice: Molti sarantlO fuori di sé a causa tua". Parlava
del Cristo, riferendosi a ciò che accadde con la sua croce e
la sua morte: Come molti saranno fuori di sé a causa tua, cosi
sarà disprezzata dagli uomini la tua bellezza, sarà disprezzata
dai figli degli uomini".
Il nobile Ardalione fu battezzato anch'egli mentre rallegrava gli spettatori con questo anziché con un altro gioco.
Era infatti un artista del riso e inventore di simili piaceri
per gli spettatori ". Dunque, fu battezzato, ma non imitando
la passione del Salvatore in simboli e in immagini, [SS6d]
bensÌ nella realtà ".
Rappresentava sulla scena la bella confessione" dei martiri: per gioco, dai compagni che pure recitavano, fu innalzato nudo sul legno ; ma non appena ebbe proclamato il Cristo
e sentito le sferze, improvvisamente cambiò. L'anima si
accordò alla voce, la volontà aderÌ alle finzioni della scena e
fu in verità quello che per scherzo diceva di essere: un cristiano.
Un'opera tanto grande è effetto di Ragelli simulati, di
una parola fittizia! Aveva appena detto di amare il Cristo che
subito l'amava e la fiamma dell'amore dalla bocca si comunicava al cuore "'.
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19 con gioia .. . nnnm~no con la lingua; v. 497d·500a: « con gioia .. . nem·
meno una parola » .
2(l G~lasio; il Chronicon paschale, PC 91, 684c·6850 pone il suo martirio sotto
Diocleziano, nel 297: « efa una comparsa ... : di fronte alla folla, gli altri mimi
lo gettarono in una botte ... piena di acqua tiepida, parodiando ... il santo battesimo. Ma la comparsa Gelasio, cosl battezzato, levatosi dalla botte ... non sopporlò più di rappresentare la scena, e disse: Sono cristiano! nella botte ho avuto
la visione di una gloria tremenda: muoio cristiano ».
21 estasi ... quell'amore: b<a't'aatç ...
lpw<; èxet\loç; dell'estasi prodotta dal.
l'amore di Dio, quando sopraffà coloro che ne ricevono il dono, tratta più volte
e ampiamente lo PS.-DIONIGl, adattando temi e terminologia plotiniana alla sua
sintesi di teologia mistica: et l'amore di Dio (.oeroç epwç) è estatico (èx.a't'a't'tx.6<; = trascina fuori di sé), poiché non permette che gli amanti rimangano di
se stessi, ma li fa possesso degli amati» (De divinis llominibus IV 13, PG 3,
712Q: testo citato letteralmente da MASSIMO CoNFESSORE, in Diversa capita, cento
V 85, PG 90, q84c). Il passo continua JXlrtando l'esempio di Paolo, che « divenuto preda del divino amore e afferrato dalla sua fo rza estatica (h-cs't'a't'txTjç ...
ÒU\I&.f.lE:w<; ) ... disse: Non sono più io cbe vivo, ma il Cristo che vive in me l)
(ib.); si veda anche Mystica t/leo/agia l l, PC 3, 997d-loooa . L'esperienza della
preghiera estatica, di cui tanto parla la tradizione cristiana, non è che una veri·
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fica particolare di questa òU\laf.l~ç (su questa si veda particolarmente MASSIMO
p.e. Centuriae de can'tate I 10-12, PC 90, 944Gb).
22 ls. 52, 14.
23 ib.
24 Ardalione; il Synaxarium Constantinopolitanum ne pone la memoria il
18 aprile: « al tempo dell'imperatore Massimiano, faceva il mimo e parodiav:l
i patimenti e le imprese degli altri. Una volta ottenne grande successo nel rapo
presentare la costanza dei cristiani nel martirio, facendosi appendere e tenere
sospeso, eome uno che non volesse offrire libazioni agli dei. Mentre gli spettatori
applaudivano e lodavano sia la bellezza dell'imitazione che la sua resistenza, egli
gridò forte, impose silenzio alla folla e dichiarò di essere veramente cristiano ».
2S La passione del Cristo è la realtà (r.pa.yj.Ut.) di cui il battesimo è simbolo
(aUli(30ÀO\l) e immagine (dxw\I): per questo i martiri, che come il Cristo versano il loro sangue, sono battezzati in esso «in verità lt (v. 557c).
26 cfr. I Tm. 6, 13.
27 L'efficacia e il senso di ciò che si compie o si dice non dipendono sempre, o soltanto, dall'intenzione del soggetto, poiché Dio può comunque appropriarsene, servirscne per i suoi fi ni e riempirlo della sua potenza. In parti.

CoNFESSORE,
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Negli altri il bene dal buon tesoro del cuore va sulla
bocca ", [SS7a] in Ardalione invece il tesoro dei fiumi celesti
dalla bocca passò al cuore.
O ineffabile potenza di Cristo! Non gli concesse benefici, e
non lo mise a parte delle corone, non lo attrasse con la speranza dei beni, ma lo afferrò e lo avvi nse associandolo alle
sue piaghe e alla sua ignominia, a tal punto da persuaderlo a
cose che prima non avrebbe nemmeno tollerato di udire.
Subito rinunziò alle consuetudini che il lungo tempo gli
aveva reso connaturali, mutò la sua volontà di prima nell'abito affatto contrario, passando dalla condizione peggiore e
più vile all'ottima fra tutte. Niente infatti è più spregevole
di un commediante 29 e più sapiente di un martire 30. Che
hanno essi in comune? È forse conforme alla ragione naturale che piaghe e ignominia generino amore? che il nemico
sia preso e assoggettato proprio con quei mezzi che usava per
colare alla proclamazione di Gesù è spesso attribuita, nella tradizione cristiana.
questa forza intrinseca.
28 cfr. Le. 6.45.
29 Per gli antichi il mimo, o l'attore di tealto. appariva quasi la personi~
ficazionc del vizio; v. 549d: ( donne di tealto ... ". e la contrapposizione di
«attore» (<1X."I)vLy.6c; ) a f( virtuoso» (cr1too8o:to<;) nella Epitome eanont/m di
CoSTANTINO AUfEN01'ULO. V 2, PG 150, 133b).
30 più sapiente: 'fILÀOOOqlWUpOV; il concetto di «filosofia» è fondamentalmente sapienziale-pratico già nella tradizione classica precristiana. e soprattutto
negli stoici: ( essere preparato a filosofare significa essere disposto a tradurre
in opere i precctti della filosofia e a vivere conforme ad essi II (SVF III n. 682
p. 170; cfr. ib. n. 557 p. 148). I cristiani lo identificano prestissimo con quello
di virtù. o meglio di (( vita secondo l'evangelo II (per l'evoluzione scmantica del
termine fino al secolo IV p .C., cfr . MALlNC"U. Phi/osophia .. .• 1961); in questa
linea. è chiaro che i santi sono i « veci sapienti. .. e filosofi di Dio » (PS.-MACARIO,
Homi/ia XVII IO, PG 34, 629di cfr. GRECaRlO NISSENO, D,: jnslituto chn'stiano,
48: «Davide insegna a coloro che vogliono rettamente filosofare la via della
vera filosofia lI; ib. 64 ' 66. etc.). Allo stesso modo il CRISOSTO~(O parla innumerevoli volte della «vera filosofia », che è quella dei cristiani fervorosi ed è
insegnata soprattutto dall 'esempio dei martiri (Cat,:eh,:si batt':simali I, 123; VII,
230; VIU, 250), posti al ver tice della filosofia (cfr. In marJyru. PC 50, 683).
Del tutto analoga è la por tata del termine in Cabasilas, che ne fa uso larghissimo (oltre che nella Vita, riguardo alla quale v. Indie,: dei t~ini, d r . Li·
tttrgia 12, 393d. [4, 40ea; /n nativitatem, 473 · 474' 475 · 478; In annllntiationem,
490. 492; Vita Th,:odora,:, 76oab. 7(Had. 'J64d. 7690: Contra feneratous, 72 cyJ732a; In Demetrium I , 70; sul rapporto filosofia.marti rio cfr. in particolare In
D,:m,:trit/m l, 93) '
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CAPITOLO VIII

esprimere la sua inimicizia e che [ 5S7b] lo.gicamente avrebbero dovuto indurre il fedele a fugglre 11 cn stlanesuno? ChI,
facendo soffrire in questo modo, può persuadere ad amare
colui che si è esercitato ad odiare, e fare che uno inimicissimo
e persecutore diventi amico e fautore 3J ?
Basti così. In questi esempi è evidente che la parola della
dottrina 32 non ha potuto nulla, e che tutto ha operato la forza
del battesimo.
Anche Ardalione aveva udito le parole della nostra comune
salvezza 33 e aveva visto i prodigi di molti martiri che avevano
professato francamente la loro fede davanti a lui ; tuttavia
era ancora cieco e combatteva la luce, finché non fu battezzato
ricevendo il marchio di Cristo 34 e [SS7c] rendendo la bella
confessione 35 .
Questo infatti è il significato del battesimo: imitare la
testimonianza di Cristo davanti a Pilato J6 e la sua costanza
fino alla croce e alla morte ; ma si può imitare sia con questi
santi simboli ed immagini, sia con i fatti che, al momento
decisivo, provano la fede in mezzo ai pericoli 37 .
31 fatI/or,:: 0'7tou8o:a.-1j,,; v. 517b.
32 paro/a ddla dmtrina: À6i'0C; -rijç SlSIX<1X.IXÀ(lXç; v. supra 553b: À6i'~ ...
Sl8IXaXO:À(~. Cabasilas non fa che riprendere in altri termini l 'opposizione stabilita in 552e fra 8l8o:oxlXÀ(O: e 7tetplX (esperienza): è chiaro infatti che la
au"lXjJ.lC; del battesimo consiste appunto nella m:tplX e nella percezione (IXra.&tjoLC;)
immediata di Dio che in esso ci è data.
33 parole-sa/vezza; v. 549d.
J4 marchio: o'di'IlIX'tIX; dr. Gai. 6, 17; GIOVANN I CRlSOSTOl>.iO, In Maeeabaeos
I , PC So, 618e: «corpi venera ndi, piagati per il loro Signore. e che per il
Cristo portano il marchio delle ferite ( O'tti'Il IXTIX

»)}.

35 cfr. I Tm. 6, 13.
36 cfr. /0. 18.37; / Tm. 6, 13·
37 simboli... laui: <lU!J.(36Àot.ç... 1tpOCi'!J.IXOL; come già si è accennato (su·
pra 556c), il martirio non solo può sostitu ire il battesimo nell'acqua, ma ne realizza il mistero nel modo più pieno. Già nella Chiesa dei Padri è diffusissima
e universalmente accettata questa domina sul valore del u battesimo di sangue li
(xlXTà 't'ò !J.lXp-rupLOV (3OC7t"t'lOjJ.IX: ORICENE, Exhortatio ad martyrimn 30, PG Il,
6o Ia); per alcuni esempi particolar mente significativi, si vedano CIRU.LO DI GERIOSALEMME, Cateeh~sis III IO, PG 33, 44oc: « alcuni in tempo di pace sono battezzati nell'acqua, altri in tempo di persecuzione &Ono battezzaci nel proprio
sangue )) . BASILIO, D(! Spiritu SanclO 15, PG 32, 132d: «alcuni, soffrendo la morte
per il Cristo in verità (&À"I)&d~) c non in r appresentazione (!J.L[.L1tae~: imitazione),
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In ogni tempo sono stati pensati molti rimedi per il
genere umano ammalato, ma solo la morte di Cristo ha potuto
portare la vera Vita e la buona salute. Perciò essere generati
nella nuova nascita, vivere la vita beata, disporsi alla salute
al~o non è ch~ bere di questo farmaco e, per quanto è possibile ad uomlfU, rendere quella confessione, sopportare quella
passione, [557d] morire di quella morte lO.

IX.
LA NUOVA ALLEANZA SI FONDA
SULL'ESPERIENZA DI DIO
INFUSA NEL BATTESIMO,
DALLA QUALE DERIVANO AMORE E GIOIA
Questa è la potenza della legge nuova, così è generato il
cristiano e così perviene alla mirabile sapienza l, mettendo
mano continuamente ad opere eccellenti, e possedendo una
fede incrollabile. Infatti egli non crede in forza di persuasiva
eloquenza " non regola la sua condotta sulle leggi, ma riceve
l'uno e l'altro dono dalla potenza di Dio ', per mezzo di
entrambi si conforma alla forma beata del Cristo: il regno
di Dio non sta iII parole, ma in potenza', e la parola della
croce per noi salvati è potenza di Dio s.
Questa legge è spirituale' perché è lo [560a] Spirito che
opera tutto, mentre l'altra era scritta perché si fermava alle
lettere e ai suoni '. La prima legge era ombra e immagine,
essendo stati battezzati ncl proprio sangue, per la loro salvezza non hanno avuto
affatto bisogno dei simboli CJuf!~6À(a)",) del battesimo nell'acqua Il . GREGOlliO
NAZIANZI!NO, Oratio XXXIX in sancta Irlmina 17. PG 36. 3560: I: moho più
santo degli altri battesimi è quello ... di martirio e di sangue ». Cabasilas, che
ritornerà sull 'argomento anche in 6120'. accoglie senza riserve questa dottrina, li*
mitandosi a sottolineare il carattere pcopriameme sacramentale _ extra myst~n'a
nulla salusl - anche di questo battesimo: II: il battesimo più grande e santo di
tutti è il sacramemo (ttÀe"riJv) che si riceve col martirio e il sangue Il (In Dcmeln'um I , Ila).
l8 Con estrema libertà Cabasilas scompone e ricompone le sue stesse immagini: se in 5Iyd aveva detto che il farmaco del dolore e della morte era stato
bevuto dal Cristo, il quale ne ha fatto passare in noi la virtù mediante i misteri, ora dice che siamo noi a bere, mediante il battesimo, il farmaco della morte
di Cristo.

1 sapi~nza: <pLÀoaotp(ocv; v. 557a.
2 cfr. l. Coro 2,4.
3 Fede e modo di vivere non sono qui semplicemente accostati. ma -

come
risu lta dalla connessione con quanto precede - disposti in ordine di causalità;
proprio perch~ la fede è frutto di esperienza intima e non di parole. la condotta può essere regolata non esternamente dalla legge. ma intimamente dallo
Spirito; è dunque dalla stessa potenza di Dio (8UV&.!LE~ .&Eou) che, ricevendo
la fede come dono, riceviamo anche sapienza e forza per vivere conforme ad essa.
4 l Coro 4,20.
SI Coro 1,18.
6 cfr. Rom. 7.14.
7 spin·tlla/~ ... scritta; 1tvrof!a'rLxÒç ... ypa.1t't'6ç; v. 657a.
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mentre le cose prese nti sono realtà e verità '; infatti le parole
e le lettere in rapporto all'essere delle cose hanno valore di
imm agi ne •.
Prima che queste cose accadessero in realt'd, molti secol i
prima. Iddio le rivelò per bocca dei profeti: Stabilirò, dice, 1m
patto fltlOt 'O, 11011 come il patto da me stabilito coi padri
vostri l0. Di quale pano si tratta? Ecco: Questo è il patto che
io stabilirò con lo casa d'Israele e COlI la casa di Giuda: porrò
le mie leggi nelle loro memi e le scrit/erò nei loro cltori Il:
non scandendole per mezzo di una voce. ma io stesso, diret·
tamente, il legislatore: NOtI istruiraI/no pitì ciascuno il stiO
fratello [506b] e ciasculIo il suo vicillo dicelldo: cOllosci il
Signore, perché ttttti mi conosceranno, dal più piccolo al più
grande di loro 12 .
Anche David, trovata questa legge , esclamò con gioia:
H o conosciuto che grande è il Sigllore! Il lo l'ho conosciuto,
dice, ne ho fatto esperienza, non ho ascoltato l'insegnamento
di altri. Perciò, per indurre anche gli altri alla medesi ma
esperienza, dice: Gustate e vedete come è buono il Signore! l'
Sebbene avesse: cantato la bontà di Dio con molte e svariate
composizioni, il beato invita i suoi uditori all'esperienza delle
cose lodate, non potendo le parole fare conoscere la realtà u.
Il battesimo infonde nelle anime battezzate questa espc·
rienza e fa conosccre alla creatura [S6oc] il creatore, alla mente
la verità, al desiderio il solo desiderabile. Grande perciò è
il desiderio, il fascino ineffabile, l'amore al di sopra della
natura : nulla manca, tutto concorda, niente dissona, ogni
bene sovrabbonda.
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Vediamo infa tti: Dio ha in fuso nelle anime il desiderio
di possedere il bene di cui manchiamo, e di conoscere la
verità di cui siamo privi 16, E ntrambi certo li desideriamo puri:
il bene senza commistione di male, la verità senza menzogna.
Nessuno gode di essere ingannato o può compiacersi di sbagliare e di incontrare il male, anziché il bene. Tuttavia non
è mai accaduto che, pur desiderando il bene e la verità, gli
uom ini li abbiano conseguiti in modo puro; anzi, da parte
nostra il bene c il vero non sono ciò che dice il loro nome

[S6oa'] più che non siano il contrario. Perciò, prima, non
era noto quanto fosse grande la nostra potenza di amare e
di godere, perché non erano presenti le realtà che bisognava
amare e di cui si poteva godere, né era conosciuto il vincolo
16 f: un:t ddle idee più forti del pensiero teologiro c~basiliano, ~u cui ritorncri
piu yolte la vira in C!m"sfo (v. particolarmente 724"); ma ~nche riguardo a questo
il Cab,,,,.ilas ~ttiogc largamente al1~ uadizione dci Pad ri; b:mcd indic~re alcuni
punti di riferimento fondamentali. Gi;\. OJ;I(;!NI aveva affermato l'identità fra
• diligere Deum et diligae bona .. (In Ciltlticum prologus, PC 13, 71X"), da cui
deri,·a che « l'anima ha un amore naturale (f!).1"~O'I.. 9UO"l.XtN) ycrso il suo
creatore .. (Contra C..lsum 111 iO, PC ti, 97u); dopo di lui c alla sua $CUoia,
GUGOllO NWESO: «è roDsumnzi~le e ronnatur3le all'uomo la I~ruionc di dcsitkrio (b~ll~ OPf1T,v) veno il bene .. (D.. inllituto dm·stiano, i O). Ma gi;\.
BAlIIUO aveva sviluppato ampiamente questo tema nella R ..gula JU$I·UI 2, « sull'amon:
di Dio, in cui .i mostra come negli uomini vi lia pu n.:ttura ( 1«L~à. 900tll) una
indinnione e una fana ehe li porta ad adbIlpiere i proxctti del Signore .. (PG
3', C)08b): «gli uomini naturalmente (9UO"lX(;)::) dQider:mo le cose buone (~W'l
~ .. ); ma solo il bene ("tÒ <iycr.&O'I ) è propriamentc buono e amabile: 0r:I buono
(.iya.&6;) è Dio, e quindi rutto tende a Dio, poich6 tutto tende al bene ..
(ib., 912<1), perciò «la bnrna di Dio non è qualcosa che .i impari dal di fuori,
ma è OI.>Stituzion:Ùc :Ùl"uomo .. (ib., 9Q8c), e noi «con la nostra stessa creaccione
abbiamo riUVUt:l infusa la fnna di amare . (ib., 9Q9h). E lo Ps.-DtONIGI, che fa di
qUC'St:l i<k:. uno dei pani della tua dotuina mistia (<<la tearchia ha infuso in
tuni ... le dolci pene del divino ... amore della sua bond .. : D.. divinis nominih UI X I , PC 3, 937") sarà ripreso particolarmente da M.u$IWO CoNPUSOU: poiché
Dio - come afferma l'Areopagita _ è il vero essere e il vero bene (Scholia in
DiII. no",. IV 18, PC 'I, l7::.tl), anzi. piu che buono e più che w.tanziale ..
(ih. , Xill :l , ~Iy), ~ lui come a verit;\. e bene tende J"anima (Mysugogia I,
PG 9', 66...,), essendo ordinale a lui come verit;\. la sua facoh~ comemplatiya, e
a lui come bene la sua hcolù anin (ih., 5, 6'7Jc); è quindi "' con naturata
(l~'Pu-,;o.; ) . all'uomo la tensione verso Dio (Amhig"a, PC 9t, 1084<1), perché Dio
stesw ~ che ha creato tutta la natura... ci ha dalO uOa brama e un amore
(1:6&011.. . " p(')1"oX) naturale verso di lui .. (ib., 136111; cfr. 13~h: 7U:pt &~o\j
'?'./(n;cb~
Il.

t:b&o.;).

l\:,OOLu

u ....,.....
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del desiderio e l'ardore del fuoco 11 . Infa tti l'oggetto di quel
desiderio non era in alcun luogo; ma quello stc=sso oggetto è
presente a quanti hanno gustato il Salvatore; ed a lui è preordinato l'amore umano fin dal principio, come a suo modello
e fi ne, quasi uno scrigno cosÌ grande e così largo da poter
accogliere Dio Il.
Ecco perché, anche quando possiede tutti i beni dell'esistenza, l' uomo non è sazio, niente placa il suo desiderio 19,
ma ha ancora sete, come se non avesse ottenuto nulla di ciò

che desiderava.
[ 561aJ La sete del le anime umane ha bisogno di un'acq ua
infinita : come potrebbe bastarle questo mondo finito 20?
A q uesto allude il Signore dicendo alla samaritana: Chi

beve di quest'acqua avrà ancora sete, ma

U

tin o belle del-

l'acqua che io gh darò, non avrà più ute ÙJ eterno l i . !. questa
l'acqua che appaga il desiderio dell'an ima umana: mi sazierò
quando mi appan'rà la tua gloria 22. L 'occhio infatti è stato
creato per la luce, l'udito per i suoni, cd ogni cosa per ciò
cui è ordinata. Ma il desiderio dell'anima va unicamente al
Cr isto. Qui è il luogo del suo riposo ll, poiché lui solo è il
bene, la verità, e tutto ciò che ispira amore 24 .
Ecco perché [ 56I b] niente impedisce a coloro che ha nno
incon trato il Cri sto di amare con tutto l'amore infuso nelle

,
\

17 Solo l'esperieau di Dio ci fz conoscere aoi .tQSi, attuzlizundo tutti Il
DOOtrz eap.acitl di zmare, e rivelaada«ne co.ì la dimensione infinita; v, 5fiu:
.Iz dupooizionc zll'amore e alb gioia divi"ne pienam1èll~ operante zllz preoc:nu
di colui chc I: il ~ero amabile e diletto _,
II v, 680a: _ mente e desiderio sono stati foggiati in funzione di lui (visto)_,
19 pllU8: ftr.'llO't ; V. 50111: _ se: volgiamo il d"",derio in una direzione, egli
(visto) lo arresta e lo placa (rcr:"1jO't) _, Come al solito in Cabasilas, il r.lpporto
con Dio e quello col Cristo IOno espressi da formule ~lutamente identiche: fra
poche linee, dci resto, da Dio bene e verità, tennine ultimo dci desiderio dci.
l'uomo, ti ~sserl a parl:!re del Cristo Ix:ne e verill, • luogo di ripato . in cui
solunto bnima ti uzia (56111),
lO v,70S«: _ 5i possono po.sedere dei beni, ma ancbe a pouedcrli tutti
guardiamo sc:mprc più in Il: .. , il desiderio non tes.:l._,
21 lo, 4,

131,

22 Ps, 16, IS,
II luogo dd .. , ripolO: )(a:'!'~IJ!J.(X; v, 5QOd; 68Ib,
:u cfr, Pi.·D'ONI<lI, I;:'pislofa IO, PC 3, ItI7: _ il Cristo è il vero amabile
e desiderabile e diletto •.

\

loro anime fi n dal princi pio, e di g~c rc qU 3 n ~0 ,può l?odcre
l'umana natura e quanto in essi ha aggIUnto la vu tu dell acqua
"
di rigcnerazione ti,
La potenza di am are e di godere, non puo ~ssere pienamente attualizzata dai beni di questa VIta, perché II loro nome
inganna e, se q ualcosa sembra buona, è uno sciocco simulacro
del vero.
Qui invece, non essendoci nulla ad impedirlo, l'amore si
manifesta meraviglioso e ineffabile, e la gioia è grande quanto
non si può dire; Dio infatti ha ordinato a sé l'uno e l'al?,o
affetto, al fi ne che lo amiamo e di lui solo godiam o. È 10glco
dunque che essi abbiano, ~ certo rappo,rto ~on, q~el bene
infinito, [56IC ] e che gh Siano - se COSI puo dirSI - proporzionati :zt.,
RiRettiamo dunque q uan to sia grande l'amore : tal~ grandezza infatti costituisce un segno della sua sovraemmenza.
Per tutti i beni che ci ha elargito, ( Dio ) considera come
un ica sua ricompensa l'amore e, se da ,noi lo, ricev,e, es~ngu~
il nostro debito ; se dunque l'amore è Il corn spettlvo di bem
infiniti davanti a D io giudice, come non sarebbe al di sopra
della natura ?
!. chiaro che alla veemenza del l'amore corrisponde in tutto
la gioia, all'amore si accorda sem pre il diletto : ~d amore gran:
dissimo segue grandissimo diletto. Nell~ ~me , um~~c e
deposta evidentemente una gran~~ e m~ablle dispoSIZione
all'amore e alla gioia, la q uale dIVIene pienamente operante
alla presenza di colui che è il vero amabi le e diletto %/. !. questa
quella gioia piena di cui parla il Salvatore~"
.
Per [56Id ] lo stesso motivo, quando lo S plr~t~ entra m u~
uomo e distribuisce i suoi doni , l'amore e la glOta tengono Il
2S ha "ggiunto; ~ una prtti.:l.zione importante: la potenu del\'es~e umano,
fin daU'ini""io ordinata al poueuo dell'infinito, è non solunlO attuahzzata, ma
:mehe ulteriormente accresciuta dalla rigener3~ione battesimale,
:zt. v, 70&: • Dio ha ordinato a st la vita dell'anima, la gioia e tUlto il noJtro = re.,

27 v,

IUpro, 56od.

28 dr. I lo, 1,4; /I lo, 12,
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primo posto tra i frutti della sua venuta: il {T/iItO dello Spirito
? l'amore, la gioia%'J.
La causa è questa : con la sua venuta lO Dio dona alle
anime prima di tutto una percezione di sé; ma, percepito il
bene, è necessario amarlo e goderne. Anche quando apparve
corporalmente agli uomini, il Signore prima di tutto esigeva
da noi che lo conoscessimo, e cos1 ci istruiva e ci introduceva
direttamente in questa conoscenza, anzi proprio per questo
giunse sino a manifestarsi sensibilmente e a questo fine compì
tutta l'opera sua li : Pu questo SOfiO nato e pu questo [564a ]
sono fI~uto nel mondo, per dare testimonianza alla flerità ll•
Ma la veriL1 era lui , perciò è come se dicesse: per manifestare
me stesso.
Anche ora opera così quando viene nei battezzati e rende
testimonianza alla verità, cacciando il bene apparente, infondendo e facendo conoscere il bene vero e, come egli dice,
manifestando ad essi se stesso 11.
Queste cose sono vere, quelli che si lavano in questo lavacro
ricevono una certa esperienza di Dio : è evi dente dai fatti,
come ho detto, ma, se c'è bisogno di testimoni, poiché sono
molti gli amici di Dio che hanno compiuto opere grandi
davanti a lui al quale rendono testimonianza, basti per tutti
colui che tutti li precede, Giovanni, che ha l'anima più luminosa dei raggi del sole e la voce più splendente dell'oro l4 .

Certo questa tra4ormazione si ma1Jif~stafla pù} chiaram~nle
qual1do opuaflallo i carismi d~i miracoli; tuttavia nemm~no
ora? difficile flederla p~r chi ha occhi f~ddi. Infatti, flan
appena siamo battezzati, l'anima purificata dallo Spirito
risp/~nde più deI so/~. E non solo flolgiamo lo sguardo alla
gloria di Dio, ma riceviamo lo spl~ndor~ ch~ da lui proceù.
Come sar~bbe di 1m argento puro esposto ai raggi del sole
e che a sua t;'olta irradiasse raggi non ddla sua natura soltanto,
ma anch~ deI fulgore solar~; così ~ per l'anima: purificata e
div~nl/ta pù} luminosa di qtlaltmql/e arg~nto, usa riufle 1m
raggio dalla glon·a dello Spirito [564c] , per accogliere la
gloria che ~ comunicata, Ildla misura ch~ conviene, dallo
Spirito del Signore n.
E poco dopo 38 ; Vuoi ch( t~ lo dimostri in modo più tangibile COlI gli ~umpi ùgli apostoli? P~ma a Paolo : le sue fiuti
posud~vano un'energia l!I; pema a Pi~tro: persino la stia ombra
a('~fla forza 40.
Se 1I0n afl~ssero portato l'immagin( d(l r(, u il loro fulgore non foss~ stato inaccusibil~, urtam~nte n6 I~ fI~sti, nt
l'ombra atl1"~bbero aflttto tanla ~fficacia: infatti le fiuti deI
r~ sono trem~nde anch~ p~r i ladri.
Vuoi t'edere questa gloria riplendere anche attrafl~rso il
corpo? « Fissando ;', flolto Sufano, flidero come il flolto di

5,~.

%'J

GIII.

»

rofl ÙI IUll 1I("Urll: b:!.&'l!'w~; si
yenuu. di Dio (Aie) ~ YMUU del

noti ancon lo scambio conlinuo di foro
Cri.to (516<-; s64a). conosa:nza dì Dio
(s6oJ; 561b; 56411) e conoscenu o amore del Crj~to (s6oJ; 561<1).
lL v. 6s7b: « Dio .. , a 121 punto apprau il nostro amore pc' lui, e tutto
fa per ottenerlo •. On, poiché non ,i può = re I-lIlvi se: non amando Dio, ma
non lo sì può amare se: non lo si conosce , tutta l'economia I-lIIymca ~ ordinala
a darci (juella conosttnza iUp"riore di Dio - cioè: quella . pcrcn.ione (a.rO&lìOt~).
ed «esperienza » di lui (&EOU ... 1rrtpa.: 56411) - da cu i amore e gioia scaturi·
scono neceuariamente: pcrché «percepito il bene, ~ no:ttS..ario amarlo e goderne ».
lllo. IB,31.
l) dr. lo. 14. :U; v. 553d .
:M tò una perifrasi encomia5liu per indicare il Crisostomo (6 XpUGOaro!,o;:
« il bocca d'oro »).
mule:

[S64 b ] Bisogna leggere le parole di q uesta lingua buona 31 :

CIz~ cosa fltlol dir~ «riflettendo come in rmo sp~cchio la
gloria del Signore, ci trasformiamo nella stessa immagin~ » 36?

15 I" rp. If IId Confl,fliol VII 5, PC 61, 448.
36 Il Co~. 3, 18.

l

R Crisostomo aggiunge: « e la irradia. P<:r questo dice: riflettendo, ci tr:I.
sformWno nella ~tess:.l immagine, dalla gloria ((ju<:l1a del!o Spirito) ndb gloria
(nostr:l) ".
.l8 ib., 449' il testo ~ citato $Cnza ~lculU u riante di rilieyo rispetto all·edi·
zione della Pa,r%gia Gra~<I.
l!I dr. ACI. 19, 12.
40 cfr. Acr. 5. 15; si yeda B~$IUO, Hom,lrll dr !ide, VG 31, ~~: « Paolo
era mabto, ma in virtù della prC$(nza (lello Spirito. chi prendeya i ~u·
dari p;~s;ati sulla sua carne ne eonsc:guiu sanid.; c anche Pietro era, IId corpo,
cinto di debolezza: ma, in yi nù della gn.:tia inabitante dello Spirito, l"ombra
proieltau dal suo corpo iaeciava le infcrmit:ì dci sofferenti " .

uno
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un angelo »41. Epptlr~ qu~sto è ni~nt~ in confronto di qu~l/a
gloria ch~ rifulg~ n~ll'ùllimo: qtl~llo sp/~ndor~ ch~ un t~mpo
fu sul tlolto di Mosè4:/. ~ssi l'atl~tla1Jo 1J~I/'anima, anzi [S64d]
molto p;,~ granù, poiché qudlo di Mosè aa di natura ullsi.
bil~, questo è incorpor~o.
Com~ d~i corpuscoli ilJcaIJd~suntj, staccandosi da altri
corpi [umillOs;, s; trasfondono n ~i loro t';cini ~ comtmicano ad
usi il proprio fttlgor~, così accade ai feddi e . P~rciò chi fa
qu~sta ~spui~flza si distacca dalla terra e sogna le r~altà dei
cidi.
Ahimè! C'è beu di che gemere amaramente: mentre godiamo di tmo stato così nobile nemmellO comprendiamo quel
ch~ diciamo, tanto "docemente tutto ciò svanisce, e ricadiamo
ndle cose unsibili. Infatti questa gloria ineffabile e tr~menda
n·mone in noi per uno [56sa] o due giorni, poi la spegniamo
con la tempesta delle cur~ terrene, e con fitt~ 1Jubi t/e teniamo
lontani; raggi.
Dunque la conoscenza di Dio che possono attingere
battezzati non li porta soltanto a ragionare, riflettere e
41 At'I. 6, 15.
42 dr. Ex. 34, 30. Sleiano e M~ : due esempi addotu più volte cb Gucoa.lO
P.U.!UWi a $OStegno delta dottrina aicasta su ll3 tradigur.tl'ione mineriosa che, già
in terra, glorifica i corpi dei santi; si veda p.e. Ditua degli uicash I 3, 31
(voI. I, l77s), _ anche il corpo in certo modo partecip;> alla gntia che open
spiritualmente: .i accorda alla gruia e divellla anch'esso sensibile al mistero
na:scosto ehe si compie nell'anima, comunicando a coloro che lo guardano ... una
etn:l perCl:Zione (da~a~y) di cih che a vvien~ in chi jXlS,irde I~ gnua; cod
spJe ndwe il volto di Mo~ ... , c051 il volto ""mihile di Slefano apP;>"'e come un
\'0110 d'aogelo IO (cfr. Homllia XVI , PG 151, 22Gb).
C L:.l luce dello Spirito da chi l'ha ricevuta si comunico in"iubilm~te agli
al tri ; cfr. In Demem·um I, 83' _ riC(:vcne egli il nggia dio·ino, e lo comuniro
~gli altri • . In hierardltll, 162, « voi appariste tutti lumirun; dci "'gg1 dello
Spiritn, e beneficaste gli al tri con i raggi ... emanati da voi • . Sia l'id~a che
l'immagine sono traditionali; si veda p.e. B.uIUO, De Spimu Sanclo 9,
PG 32, 1Q9b: • come i corpi lumino~i e incandescenti, ... c01.Ì le anime por.
t:ltrici dello Spirito, da lui illuminate, diventano spirituali e comunicano agli altri
b gra:tia., De Nptismo I 2, PG 31, 154,be, • COrne un f~ arro,·entato,
... non solo ~ infiammato e lampeggia, ma i11umina e riKalda IUtlO allorno • .
1'1.·0'0:<1(;1, &derMSh(fJ J.ierarchia III 3, 14, PC 3, ~~sa: « le sostante più liev i
e trasparenu per prime sono riempite dello splendore che si effonde <:OD i ngg1
del sole, ma - come altrcllanu soli _ Vtn:lno poi a loro ..alta sulle al tre s0na nte tutta la luce r;vcrsata su esse •.

\

credere: nelle acque battesimali ci è dato di trovare qualcosa
di più grande e di più vicino alla realtà. Quel fulgore non
può consistere in una conoscenza intellettuale di Dio, in una
specie di lume della ragione <M: perché, mentre quel fulgore
svanisce dopo uno o due giorni, quando inquietudini e affanni
si riversano sui neofiti c, nessuno ha mai rinnegato la fede in
così breve tempo. pure essendo stato preso da cure terrene.
[,6sb] Anzi, è possibile saper bene teologare anche in mezzo
agli affari, o addirittura essere dediti a passioni cattive e non
ignorare la parola della salvezza e della vera sapienza~.
Dunque è chiaro che qui si tratta di una percezione imme·
diata di Dio, prodotta dal tocco invisibile del suo raggio
sull'anima '7. I riti che accompagnano il battesimo sono simboli
4.1 Alla cono'ICenu di ordine inl~lIettualc (iv 8l~VO(,,) o rJt;onak (À6you)
è dunque contr~pposto il fulgor~ della. pcrCC'l'ione immet!ia\~ . di 1)io (v. infra :
,x [alhja\ç olfUaot;). come assai più perfctta e _ vidna alb reallà ., benché più
fragile in quanto legau, per il suo perseverare, alla corrispondenu ddl"uomo:
derivando infatu da un incontro dirt:uo con Dio, essa per natura sua esige 13
pien~ attu"litlo della fed~. Il confronto fra il conoscer~ ranonalc (84«WCiGth.ll) o
lo ~tesso teologare (.f)to)..oyciy) da un IalO. e l' nperienta (=ip«) di 1)io dal.
l'a ltro è un luogo comune del palamismo; si veda p.e. GI.EGo.110 p.u..\lol .\~, Difua
degli enrasti I 3, 34 (vol. I, 185): • COme non si ha un· esperienu per il
wlo bno di ~i, cosi per il solo pcnsare e parlare m Dio C le cose di·
vine, non se ne acquista ancora l'nperienu ~ .
45 v. rupra il testo <ltato del CrisoslO mo : «qunla gloria ri mane con noi per
uno o due giorni •.
~ cfr. GUG<WJO PA/.AKAS, Dljua degli ukasti I 3, 42 (voI. I, 201$): _ la
\to;>logill ~ tanlo Ionlan;t dalla conosa:n2.3 di Dio nella luce. tanto diversa d~ l .
l'intima conversaziooe con Dio, quanlo la COn09XnU è diversa dal poSSe'lSO;
dire qualcosa su Dio non ~ la nn... cosa ehe in contran; con 1);0: pcr dire qual.
cosa, si ha bisogno della parola ... e dei ragionamenti. ... di cui anche i la.
pienu di questo mondo po$SOno servil$i pu r sen2.3 purificare la loro viu e la
loro anUna. Non possiamo invece possedere Dio in noi stessi se, purifiau dalla
vi"ù. non u,Kiamo da noi $lessi, o mcglio, "" non andiamo al di iIOpr.> di noi ,
... elevandoci al di sopn dci pensieri c dei ragion amenti ~ della co noscenti
cbe nc deriva , per a~ndonarci interameDie all 'energia immateriale e intel.
lettuale della preghiera~.
f1 peret~ione immed"u4 ... 10«0 inllisih.1e: cdathj,,~v di!Uaoy... <i~:;
a::=!Ji'n:ç; cfr. GIClGOalO P"LM,IAI, Di!ela degli uicrmi I 3, z.; (val. I,
161), • coloro che \'rdono la luce (di Dio) la ri tengonn invisibil e ... · chi è
giumo a questo stadio di co lllempl3tione ... infalli ehe vede una luce eon pcr.
cnionc .pirituale (<<lo:M!ac~~pij;), e che quesu luce ~ Dio _; ih., 25 (163) :
- Dio ri ..dando il nggio di ..ino (&.:!«Y «x-:-iw:) rivela, .. l'in ..isibile _. In tullO
questo brano du nque non solo i concetti, ma i termini stasi con cui si espri.
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di questo raggio; tutto è pieno di splendore : le lampade, j
canti, i cori, le acclamazioni, nulla che non sia luminoso. La
veste è tutta splendente e disposta in modo che appaia come
fatta di luce 48; il velo sulla testa raffigura lo Spirito e la sua
foggi a allude misteriosamente alla presenza dello Spirito: è
fatto in forma di lingua perché copra il capo ed abbia la stessa
forma con cui lo Spirito [s6sc] si manifestò in principio bat~
tezzando gli apostoli"'.
Allora lo Spirito si posò appunto su questa parte del loro
corpo, su ogni testa si poteva vedere un fuoco in figura di
lingua. Con la forma della lingua credo che volesse indicare
il motivo della sua discesa, poiché venne per interpretare il
Verbo a lui consustanziale e ammaestrare gli ignoranti ". Ora
è ufficio della lingua esprimere l'intimo, quale messaggera dei
movimenti invisibili della mente. Infatti il Verbo annunzia il
Padre che lo genera e lo Spirito annunzia il Verbo 51 : lo

_ dice Gesù al Padre - ti ho glorificato ~ e Questi - parla
del Paraclito - mi glorificherà 53. Ecco perché lo Spirito si
mostra agli apostoli in quel modo.
Il simbolo ci porta a considerare quel prodigio, quel giorno
feli ce che vide la prima istituzione dci battesimo St, [6s 6d ]
affin ché ricordiamo che i primi sui quali discese lo Spirito lo
trasmisero ai posteri e questi a quelli dopo di loro e, così
procedendo, venne fi no a noi. E il dono non verrà mai meno,
finché non venga chiaramente manifesto lo stesso donatore S5.
Allora, tolte le cose che fanno schermo, il Signore offrirà
ai beati una percezione pura di si., mentre ora l'offre per
quanto è possibi le ad esseri coperti di spessa carne.
t frutto di questa percezione la gioia ineffabile e l'amore
soprannaturale, dai qual i dipendono la grandezza delle opere
buone, la manifestazione di imprese mirabili e la capacità di
passare da vincitori attraverso tutte le cose, riportando la

mono appaiono tipici del p;!lamismo; resti. tuttavia una differenza non tnsrurabilc: quello che Pabrnas riferisce primariamente a un 'copttienza privilegiati.
di preghiera, C.basi!u lo attribuisce diretumente ai militeri.
48 t·Ule .•. Ip/N'irntr: "a.&~ç ... À~.uroumt; fin dai tempi più remoti l'abito
« lu~nle. era considerato così necessario al rito battesimale, che qualcuno riteno. che il non possedulo fone gil motivo sufficimte per non ricevere il
battesimo, Così infatti GBrooJ.lO N.u!A..'-n..'Io pre:senu un'obic:Uone dci riluttanti al battesimo: «do,,'~ la veste luccicante (!l'~uto<; lo-&~r;) con cui 1m_
dumi $pJendcnte? • (Oratl(1 XL ,n rtlnrtum /Nzptirma 24, PG 36, 39Y); dr. GInv-..'<"" CUSOlTOMO, C.t«"~si 1)llItujmaf~ IV, '92: .. ora la veste che indo~te e
lo .plendon:: dci vosui abili attirano runi gli .guardi _. Ps.·DIOSJGt, &d~lUl
lIira "i~rçhiil Il 3, 8, PC 3, ~04'": .. . ,. rivestono il boottazato di abiti
luminosi (9(O)-:Det8c1t;) •• Ed era cenn un elemento rilevante anche ai tempi del
c;;.twibs, se GUGOJ.IO PALAMAI, in una non lunghiw.m.1. ~picgarionc dd riti
ddl'iniziazione cristiana, non tr:lKUra di ricordare la 9~!llij or.'O),~" (Ho·
m,"a LlX ~, 01110'<1.»101 239).
'" dr. Ad. a,3.
!ClammllCllra,~ gli ;gnonln,i; cfr. B.\SILlO, Homilia d" fodr, PC 3' , 169<':
• lo Spirito Santo se si imbatte in un pesatore ne fa un teologo: ... per vinù
sua ... gli indotti p;!r1ann più saggiamente dci s.apienti • . Ufficio bizantino di
/'~nI«oIIC, Il IiCSpro: «lo Spirito Santo ha irncgnato la s.apicnu agli indoni,
e ha fallO teologi dei pesalori •.
51 l..:I vita ehe discende dal Padre e che noi riceviamo mediante il Figlio
nello Spirito, risale in noi dallo Spirito mediante il Figlio al Pad re. E una doto
trina tradizionak, a p;! rtire d~ hENr.o; cfr. Dc",onstro/;" prll~d;("lllionii llpollol;rfI~
VII ~I: «il baUC$imo ci accorda la grazia della rig<'nerazione io Dio !':Idre
mediante il Figlio ndlo Spirito Santo: perché coloro che portano lo Spirito

di Dio $Ono condotti al Verbo, cioè al Figlio, c il Figlin li presenta al Padre • .
Ad"crlui luur"UI IV :10, So V 36 2, PC 7, 1J.23b: «~r Spiritum ...
ad Filium, per Filium autcm aKendere ad Patrem •. BASILIO ha p;!rticolarmcnle
insistito su "Iuesto itinenrio (6.86; ), $Opr~l1utto in ordi ne alla conoscenza di Dio
(.&t:oyvwci.a.): • dall'unico Spirito mediante l'unico Figlio :!.ll'unico Padre . (Dc
Spiritu IllnClO ,8, PG 32, '5V); dr. Epistolll 2:16, PG 3:1, 149'": «la nO$tra mente,
illuminata dallo Spirito, guarda il Figlio e vede in lui il Padre _, ClC. Si veda
inoltre GIO\"ASS! DAloI.UCL'<O, Dc imllginibui III !8, PC 94, l,Hoab.
52 la. '7, ~.
13 la. 15, 26.
'" primI> istitu:;unr: 1'tp61':"7i'>' ... xa.~).ijv; ceno il Caba.ilas non intende
il battoimo im~tu dagli apOltoli (dr. AN. l, 41), ma quello di fuoco che
essi ricevcttero dallo SpiritO (v. 553'": « quando venne per essi il battesimo e
il Paraclito irruppe nelle loru anime _. ~: «lo Spirito ... battezzando .).
Sulla Pentecoste come primo boottesimo da cui scende lino a noi il dono della
rigencnz.ione, cfr. Lùurgril t4,40(X": «dalla venuu ddlo Spirito santo sugli
apostoli deriva il s.anto battr:lÌmo •.
5.'i Fur conoscendo Dio modi infiniti c misteriO$i di comunic:uc il suo dono
(v. 59""), la via normale da lui Kelta ~ il s.acramento ricevuto nella Chi>!$3,
che giunge fino a noi per una tr:I~milSionc {~()(I~: fNdilio) ininterrotU, la
cui continuitl è g:lr.l.ntita dalla fetldti. ,te.sa di Dio. E inoltre importante notare COme per lo stesso C.baUla, l'economia l:lCramelltale sia una n:alci provvisoria, propria del tempo fra la prima e la 5eConda venuta del Cristo : al suo
rivelarsi manifesto (tvctPyw~). col cadere dci veli che lo celano ai nostri ocehi,
clUCri anche b forma n3SCQita con cui il Signore oggi ci . i dona (v . anche
51Jd: «questi doni Ilon pOI$Ono mai venir meno, fincht non venga manif,.
Sbmentc (..,a.vtpW~) colui che ne ~ la (lIU$a _ e in'ro: «allora ... ora -l ·

I
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c~ro n a .

N é terrori [s68a] né allettamenti hanno mai potuto
vincere crca tu~e ~rm a te di queste armi l poiché la gioia domi·
n ~va ,le cose tri sti e quelle dolci non potevano attrarli né sciogherh, essendo compaginati e legati da tanta forza di amore 56,

x.
RIEPILOGO
È questa l'opera del battesimo: cancellare i peccati, ricon~
ciliare Dio con l'uomo, rendere l'uomo figlio di Dio, aprire
gli occhi dell'anima al raggio divino 1j in una parola, preparare
alla vita futura l.
Dunque facciamo bene a dargli il nome di nascita e gli
altri nomi di eguale significato 1, ~rché fa nascere nell'anima
degli iniziati la conoscenza di Dio; e questo è vita, fonda~
mento e radice di vita '. Infatti il Salvatore ha dichiarato che
la vita eterna sta nd conoscere il solo vero Dio e colui che egli
ha mandato, Gesù Cristo Sj ed anche [568b] Salomone, rivol~
gendosi a Dio, dice: Conoscerti è radice di immortalità 6.
Se bisogna aggiungere ancora un pensiero, chi ignora che
l'essere degli uomini e la loro superiorità consistono proprio
nel ragionare e nel conoscere? 1 Ma, se l'essere degli uomini

,56 Quelb dlc potrebbe chiamarsi ]" «p~= dd po:5itivo. ~ una (ate·
&."rJa ch~ fa ~T1e della nmttun più profonda del pensiero cabasiliaDo: Don
51 pu~ ~ 1ncere Il ma,le se non in fon.a di uD IKnc 5uperio«: che si pet'(episec,
non SI ponono tC$plflg<:re le p;!-I'ioni catti,-c se Don in virtù di u n'esperieou
~ali~eantc di ,Dio che invada tu tto l' essere e lo renda insensibile alle sugge.
stIO?' del .nemlco. A queslo punto della letlura appare gi~ chiara quella sue·
~5~ ,onc d. cause nella di namica delb gu.zia 5ulb quale il Cabni1as lorncr~
tnsutcDtcmentc Iì~o al termine ddl'opeu : rivdniooe di Dio ->collOS«ou (iote$.:! come. e$pl:ncnz3 .) _amore_gioia _ opl:~ buone.

l ". 4~; per imendere com:tUffieOte questa espcnsione ••i veda GUGOJ.IO
P.u..\loIAi. Di/r," ti..gl; nictutl I 3, 34 (voI. I, '14)' • quando senn p21"1:u"e di
occhi dcll'mima (~oÙ<; ... M'il,) che hanno una vera e propria esperienu dci lesori cdesti, non co nfonderli con la r:I.gione: .. . questa s;J.nnssinu
visione ddla luce divinissima C più che luminau tnscende mche gli occhi intdlfituali (_poU!;) •.
2 ",..paro,.. : r:a.plXlT,(cuia:r.l; v. 4#'
3 v.

524C.

!ontiQmrfllO .. ,atiia; l'identica elpressione in 6~8a.
5 d r. lo. 17,3'
4

6 S"p. 'S, 3.

1 csu,... ... lupm'oririJ; dvOI~ ... l"I"CpLC'V:U; anCOf~ un a$sunto della filosofia

daS$icli (cfr. A"'troTt~l, l'o{ir;ctl a, u53'" • solo \'uom" fra lutti i viventi
ha b. ragione.; ib. '3, '331b, elC.), ma aca:ttau' come un luogo comune (. chi
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consiste nel ragionare e nel conoscere, soprattutto deve consistere in quella conosce nza che è la migliore di tutte e che è
libe.ra da menzogna l o Quale conoscenza può essere migliore
c piÙ pura della conoscenza di Dio, quando Dio stesso apre
~li occhi dell'anima' e li volge a sé, distogliendoli da ogni
Ingan no ? Questa conoscenza è frutto del battesimo.
Dunque, da tutto quanto abbiamo detto, risulta dimostrato
che il mistero del battesimo è principio della vita in Cristo ed
è causa dell'essere e del vivere degli uomini l0, e della loro
superiorità secondo la vera vita Il cd essenza.
Se poi questi effetti non si verificano in tutti i [568c]
battezzati, non dobbiamo accusare di debolezza il mistero:
l'infermità è da imputarsi piuttosto ai battezzati stessi, che non
si sono ben preparati alla grazia 12 o hanno dissipato il tesoro u.
qu~nto è più giusto attribuire questa di scriminazione agl i iniZIati. che hanno fatto diverso uso del battesimo, anziché incolpare l'iniziazione battesimale, unica e medesima in tutti , di
aver prodotto effetti contrari.
È di assoluta evidenza che il cumulo dei beni elencati non
è opera né della natura, né dell'ascesi, ma del battesimo. Altrimenti sarebbe assurdo che il medesimo sacramento potesse
ignora> _) e filtrato attraveuo b mcdinione dei Padri, nei quali i termini ~teci
di .: ragione _ e «conOKCnU . si inseriscono in una pro~peuiva storico'S;1lvifica,
a$~umcndo «>sI connouzioni inconfondibilmcntc cristiane. Si nda p.e. B,mI,.lo,
In Plalml.m 48, PC 29, 419b Il: b gloria dell'uomo, dalla quale egli eu decadulO a motivo del peccato c alla quale Dio lo ha riporuto oon la lua gruia,
eolUi~te nella cayaciù « di penure c di comprendere. "lIOciv .. crovtMt; dr.
R~gu'" fusiu. 2, PC 31, 913b, « tu Signore hai ornato l·uomo di intelligenza, a
ditle..,Dza di tutti gli animali .); ma di comprendere essenzialmente c prima di
tu tto Dio, .: crt":Itore dell'uomo c dci mondo » (.b.; Y. in/ru: .: quale conoscenza miglion: della eoDas«:nu di Dio? _) .
• Ora. Cahasila.s ha gi:!! ricordato COme ogni conoscenza avente 3 oggetto il
mondo, non solo Don .u3 « libera da mcozogna _, ma non abbia in i4! più veri tl
che menzogna (v. s60cJ: «da yarle oostra il bene c il vero non $Ono dò che
dia: il loro nome più che non sia no il contrario _).
, o«/oi ddl'anima: v, lUpra, 568a.
lO Y. 524"b: «essere hattetuti significa nascere secondo il Cristo c, non
e$sendo nulla, ria:Y~re l'elsere c I·csiuere • .
Il V~ra

vita; v. India

d~i

urmini.

t2 Sulla n«CS$;lrii «preparnione alla graUa . v.
lJ Jisn'paro il tuoro; v. , 17d; 577e; ~oa.
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illuminare e non illuminare, rendere gLi uomini celesti e non
renderli in nulla più elevati delle realtà terrestri l'.
Ma come non potremmo accusare il sole e [568d ] considerarlo oscuro per il fatto che non tutti ne vedono il raggio,
ma dobbiamo attenerci al parere dei vedenti, analogamente
saremmo ingiusti se credessimo che l'illuminazione abbia
un'eAlcacia diversa da q uello che dice il suo nome 15.

14 più elevat. dellr ~allil lrTi'u/ri,

'"I"w'J

'fTl~v uo/!i),oup0U/;; cfr. B.un,lO,

D~ baptismo I 2, PC 31, 1549": « il b3ltM:zato . .. diventa più allo(ùo/!i)'6';1!;po~)

degli esseri che $Irisciano per terra •. Dr Spiri/t< Sane/o 22, PC 32, 16&: i
cristiani « calpestano le cose terrene (yoi"No:) e sono penali più in alto di essc: •.
GIO\'~S'" C"lsotTOI40, Caucloui balluimalr IV, [85: il battezzalO .: anche se
continua a camminare in terra, ~ come se UtsSC in ciclo la sua vila o.
15 Per .//um",u'ont (>;IWolOj.lIl) come nome dci battesimo, ". ~y.

