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QUALE APPORTO CONFERISCE ALLA
VITA IN CRISTO IL DIVINO MIRON

J.
IL MIRON,
FACE 00 PARTECIPI DELL'UNZ IONE DEL CRISTO,
DONA LO SPIRITO E ABBATTE IL MURO
CHE SEPARAVA DA DIO
[5~ ]

Una volta spiritualmente plasmati e generati a que-

sto modo, occorre ricevere l'energia conveniente a tale nascita
e il movimento appropriato I: ecco appunto quel che opera in
noi l'iniziazione del divinissimo miron. Essa ci rende attivi
di energie spirituali. ciascuno nella misura della sua preparazione al mistero 2; uno di questa, un altro di qudla, un altro
ancora di parecchie.
I t il modo CCKUnte con cui Cabasilu qualilio. il propn'..", dcll 'unl:ionc wl
miro,.; 1'. 50-4'1' .l' un.tionc mi ""TOn poIU a pcrlezionc l'a.scre gìj nato, infol><.kndogli l'=gia conveniente :l tale viu _, 9"" c il ",iroll è principio...
di ena gia e di movimenw . ,
2 nclJll misufll dduo ... prC/!'IrU'Ol/C; \'. S68c. Su questo tema, v. Introduzione,
.pr e l,fili"" dei
Non meno fon(:rQetltc c insincntcmcntc che nella
Va.:, ;ll1(hc :duon il Cabasibs richimla la DeCftliÙ di uo'adegu.u.3 • prepar.3_
!.ione ad aa:oglic:rc il dono di Dio "; dr, ut..rgrfl I, 369-: ~ pougmo partecipate C<ln frotto ai doni, ~ neccuano ptedispotsi ad accoglierli e 3 custoditli l,
si tratti del N.llW mO, deU'unzione, o dell'eucaristia; 25, 421: rigua rdo a quota
• di5po!i~DC:db grui.a. il Signore ba comandato di. state pronti "; 34,415'"
_ la grnia ci santifica mediante i mUlef1, II': ci [fOn pr«Iispooti ad ac:coglicn la
sanrifiazione ò SoC inn« ci <;<>glie imprep:ln.ti non MIlo non ci ~ d i nessuna
ulilit;Ì, ma ClI U~ guyissimo danno ", nello stesso SoCnso, 12, 457J e 43, ~61b,
Talvolta ~basilas espone questa lew anche in termini piò gcncnli, come nel]'omc!u III JormitùJlum. 505: _ Dio lì dona a rutti allo stesso modo, ma è
più ~mk accolto cb colui che è mTio dilposco (&ç ~WO'ol f.,(n -:T,~
mJ:P'l:CJXIN'ijç) _; di paniC<lb,re imporunza, l'applicazionc che nc fa al mistero
stesso dcU';nClrnazione (dr, I n IlllfluntiIJtionem, 487' per la nostra J,l ]vczza
cn nccesu.rio che la Vagine Cffdasc e acconsentisse, pcrch.!: SoCnu questa lua
• pnpanzionc. -l''~ ~~;
010 DOn urd!bc _
fno noi; si
Ywa anche Ib, 490)-
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Ora, a coloro che sono stati lavati ( nel battesimo ), accade
quello che accadeva nei primi tempi. quando le mani degli
apostoli si posavano su coloro che avevano battezzato: all'jm.
posizione delle mani degli apostoli sugli iniziati lo Spirilo
era dalo l . Così anche ora, nell'atto di essere unti col ,.,,;roll,
viem: il ParacLito 4. Eccone le prove: prima, nell'antica legge,
re e sacerdoti erano unti allo stesso modo Sj la legge deUa
Chiesa invece ordina [5~b] di consacrare i re con il miron'
c: di imporre le mani ai sacerdoti, invocando per essi la grazia dello Spirito 1, come a voler significare che imposizione
delle mani c uozione producono lo stesso effetto ed hanno la

medesima potenza. Inoltre sono comuni all'una e all'altra
consacrazIOne anche i nomi di crisma e di comunione dello
Spirito.
Infatti gli autori più divini chiamano la chirotonia dei sacerdoti unzione dei sacerdoti a; ed cssi stessi pregano perché

J AN. 8, 17 ; lul la d i f f = fra gli dI~ti prodotti on. <bIlo Spirito e quelli
operni nei primi IOnpi. v. 57]bc-: 1m in quato luogo li JOttolina I·CHtfI1i.1le
ickntitl dci dono.
~ ",rnc il Pòlrtldi,o: o n<lpMl'(fo~". rnl!'ifLCi; wme nei b.lttezz.:l.ti " viene
(bL3'ifLCt> • il Criuo (v. 51&; 5~), co.ì io wloro cbe, unti w l miron, parte.
cipano alb diviniti dci Cristo (v. 57u) "viene (1r.L3'1ll'et) • lo Spi rito santo.
, Sull'u nzione dei rI! nell'Anuw Testamento, fra g li innumerevoli tati cfr.,
nguardo a S3ul I Rg. IO, IO e riguudo a [)avid ih. 16, Il ; per l'unzione dei
I3CC1'doti, cb. Ex 50, 30· >40, 15,
, Di bno "l"unzioDe degli imperatori, da lungo tempo pr-atiata in occi·
::lente, nei riti biuntini di irn:oronaz.ionc non fu :adottala fino alI«. " .. .
(8a..(ò/rnus, Br'llff/lfU lmf"!"1l1 Coro~llonl .. , 383); dr. GIO\'Al,m c...'"TACl'ttloo'O,
Hittonlle I 11, PG 153, a80.0: " il patriarca unge a forma di croce (o:JnY;'Jport.3iii~)
col d,vino miron il capo del re _; .110 ~teuo modo SUOO1<1 1>1 Ttis.!.I.ONre~, Dt
lllCrO umplo <fii, PG '55, 35Jhd: ncswno di qucsti autori fa cenno, riguardo al
rito di meoronuione, di un'imposizione delle mani o :rLflOtwiil ).
1 SU.. fJ)>;t O' Tus.'tmorCA, des.:rivendo il rito di ordinazione sacerdoule , meno
tre non b alwrur menzione dci mln>_, così parb dcll'impo.i~ delle mani:
"il vescovo". impoDCDdo la mano - puch.!: ~ la mano che tnmIctk il doDO
del santo lUerdozio - ... invoca I~ grazia divina; ." e dopo avere invoato la
pzia dello Spi rito." segD:l tre volte il c;l.po dell'ordinato 001 $igillo consattalO·
rio. (De IiIn1S ori/jtl4lùmihus ']9, PG 155, 388h).
I cfr. GUCoalO NAt1AKUKO, Orrmo VI d~ f"Y't I 9, PG 35, 733'" • unto
col miron del aaccrdcnio. (in modo figurato?).
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Lo stesso Signore è il Cristo 11 non perché ab .Ia. rtcev~~
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principio, il crisma nel tempo. Finché non c'era a chi Dio
potesse comunicarsi, egli vero miron dimorante in sé; ma,
quando fu pl asmata quella carne beata che ha ricevuto torta
la pienezza della divinità 14 e alla quale, come dice Giovanni
Dio non ha dato lo Spirito con misura 15, anzi ha infuso i ~
es~a tutta la . ri~ch ezza .d ell~ sua natu~a. l6, allora [527a] il
mlron, orma! rIversato IO ICI, a buon dlfltto è ed è chi amato
crisma. Questo voleva dire per lui comunicarsi : divenire crisma ed essere effuso,
Infatti non mutò di luogo, non abbatté il muro, né lo valicò; ma divenne lui stesso quello che ci divideva da lui, non
lasciando così nulla di mezzo tra noi e lui, Dio non era lontano dagli uomini per il luogo, lui che contiene ogni luogo,
ma era separato dalla dissomiglianza, e la nostra natura stessa
si separava da Dio perché differiva da lui in tutto ciò che
aveva, e nulla aveva in comune con lui 17 : Dio era soltanto
se stesso, e la nostra natura era soltanto uomo. Ma dopo che
la carne fu. d e~6.cata I l e. una natura umana ebbe per ipostasi
lo stesso DI?, ti muro d~venne miraTI e quella dissomiglianza
non ebbe piÙ luogo, poIChé una sola ipostasi è Dio e diviene
uomo, togliendo così la distanza tra la divinità e l'umanità
con l'essere [572b ] termine comune dell'una e dell'altra na14 dr. Col. I , 19.
13 lo. 3,34.
16 ddla SUII natura : <pucm(6\1 ; 13 l'atrologia GraCCil poti; Yux4X6\1: ma il
Pllnnnm 1213 h3 b laione erunlta, c oosl dovcv3 Icggere anche il Po~"TAS\.'S.
poiché tnducc «lI.>.tu",e IU;C _; cfr. Cl.'LLO ALl.W:.....'so, In l'x:nn ..m 4, PG
73, 56sd: .poicM il Verbo vivific;nle di Dio abitò in un~ I;3J"nc, b conformò
al 11,10 S1eslO bene, cioè alla \"it:l., e, congiungcndO$i totalmente ad eu;l. con
unione incfbbile, b rese vi vifianlc come egli staso lo è per natun_.
Il non pr!r il luogo ... n .. /fil in com ..n.. : où --:-6r:-Cf) ... Il'i3h XOI-.6\1. cfr. GIOVANS' O......,ewo, Dc (idc orthoao!Ca I 13, PG 94, 853c: « 11,1110 è di.giun to d;
Dio non ~ r diSla.R1.a di luogo (o':' --:-6ltCf)), m a per natura • . Perciò, JX"im ~ di
conformarsI 31 Cn sto, «l'uomo non h3 nulla in comune (0ò8h 11.01116\1) con
Dio. (Lùurgill of<I, 46.tt")·
. LI la almc /u dl!i(iallll: ij "ap~ llh:~ ; anche questa e5prasioDe è tr;di·
1.10nale: cfr. MAn,loIo eoNP1lUln.1, Ambigua, PG 91, 1Q,j0t" (<< b cune, intim;mente
congiu nla ; Dio, ... fu diyini:r;uu dal Verbo che 13 3l$Utncva .). D ..(initio (idei del
Co"olio coSla"rinopol.u.no III, 104; GIOVA.....""SI 0""",1(:(,>;0, DI! (idI! onllodo1Cil
IV ,8, PG 94, I1 l4h (" diviniz1.nionc della a rne _ : 3tw"l<; -rii.; "'-1'... 6;).
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tura; mcntrc non potrebbe esserci termine comune Era realtà
così distanti tra loro".
Se un vaso d 'alabastro, per un qualche artificio, potesse
divenire profumo e trasfondersi in esso, il profumo non sarebbe più separato dall'esterno e non rimarrebbe dentro al
vaso o conce ntrato in sé. Allo stesso modo, deificata la nostra natura nel corpo salvifico, non c'era più alcuna divisione
tra Dio e il genere umano, perciò da allora non c'era più per
noi alcun impedimento a partecipare alle sue grazie, tranne il
peccato lO .
Ora, c'era un duplice muro di separazione: quello della
natura e quello della volontà corrotta dal male 21; il primo
fu tolto di mezzo dal Salvatore con la sua incarnazione, il
secondo con la sua crocifissione, poiché la croce distrusse il
peccato. [S7x] Perciò, dopo il battesimo, che ha il potere
della croce e deUa morte del Salvatore, accediamo al miron,
che è la comunione del lo Spirito n, T olti entrambi gli ostacoli ,
più nulla impedisce l'effusione dello Spirito santo su ogni
carne D , dico per quanto è possibile nd la vita presente .
Infatti c'è anche un terzo impedimento all'umane immediata con Dio : la morte, la quale non consente a chi porta
ancora un corpo mortale di andare oltre allo specchio e al·
I~ Secondo il lingu;ggiQ dci Padri ortodoui pcts[.Qlccdona.i, è nclb ipostasi
che b Dalura ('i',xn..;. oÒO"!a.) ha la lU; sussistenza t individuazioRc: << l'iposl:l.si,
Qyvero l'individualid. (IiTD{.IQ\I) dclb n arur.L; ~ natu ra quindi, ma non rolo natuta:
DUur.! con proprie..... (G 'OVASSI DAI,IA.5ClSo, Co"tra /acobitill Sl, PG 94,
li 6Ia ). ()r.I, poicht in "inù deU'inarnazione un3 n;1\lI":I. UllWl3 sussiste
ncl verbo _ ha cioè come ipo.ltasi Dio staso (v. ~"I\I .. . fArt..e Tb\l ~h:6\1) si può dire eht luI!; b nostra nalu r~ . ncl corpo salvifieo di Cristo è divinit·
>:~t:I. •

(v. inf ....)·
Quindi, se _ Qlue ;113 « 1131urale. dist.all7.:l. dell"uQ!DO da Dio - non
vi fosse su,lQ 1'0$=10 (v. i"fra: fiJ-~OC;. xW).u!-V;r;) dci p=:a1O, gil rinarn; 1.iQne avrebbe rell!i:r;tlLIO eompiulamcnlc la divinizUl1.ione dcII 'uomo, poieM
l';vere in comunc col Cristo la n;IU'" ci avrebbe fatti scn1. '; ltro pa rlecipi di tutta
b ricchcu.a di lui.
21 Sulb distinzione fn n3tu"- <'l'&n<;) e vQlontl (Yllwfl-l) v. 5W·
22 percorriamo infa tti; riuolO b via «dell'~nomia _, r imontando a comi nciare d~1 giardino più bano la scab chc ci fa giungere a Dio (v. 5:11 ").
Per b formul3 comu"io"" ddlo Spirito ( IIvN!-V;r;TOo; XOI\IW\ll«), cfr. 1/ Coro ' l,
2D

13. Pllil. :I., I .
D cfr. lod 3, l , in AN.

~,
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l'enigma 24, Du nq ue go uomlfll, per tre motivi lontani da
Dio - per la natura, per il peccato e per la morte _ furono
portati dal Salvatore al puro possesso di Dio e all'unione
immediata con lui; infatti, uno dopo l'altro, egli distrusse
tutti gli ostacoli : il primo condividendo l'umanità, il secondo
morendo sulla croce, e iM ne con la sua risurrezione abbatté
l'ultimo muro, [ 57:uJ ] bandendo completamente dall'umana
natura la tirannia del la morte, Perciò Paolo dice: Ulrimo
nemico sarà distrutta la morte 15,
Non la chiamereblx: nemica se non ci fosse di impedi.
mento alla vera felicità; ma gli eredi del Dio immortale)5
devono essere liberati dalla corruzione, perché la corm zione
non ereditcrà l'i1Jcorrtlu ibilità 'El ,
Infatti , dopo la comune risurrezione di tutti gl.i uomini, di
cui è causa la ri surrezione del Salvatore 23, verrà meno lo
specchio e l'enigma e i puri di cuore 2'1 vedranno Dio faccia
a faccia lO,

:u dr, I Cor,

13, Il,

I Cor, 15, :16,
16 cfr, Rom, 8, 17,
27 I Cor, '5, SO,
23 Non ~ ancOt'a la 1xatitudine, ma il dono della vita che _ a motivo della
oomunione dci Crino con la natura umana - .!: partwpo.to a tutti in virtù
della fua risurretione (v, 5Hd: II,OWbll .. , 8WPOII); verrà poi il discernimento dei
risorti" per la vita etuna. dai ri$Orti • per la condanna . (dr, lo, 5, 29): 50ln
ai pu ri di cuore, inbtti, ~ dicrvata la visione di Dio (v, i"lm),
2'1 dr, MI, 5, 8.
JO dr, I Cor, 13, u,
25

II.

IN VIRTÙ DEL MIRON
T UTTI RICEVONO I CARISMI ,
BENCH É NON SEMPRE LI RENDANO OPERANTI
[S73a ] L'opera di questa iniziazione consiste appunto nel
comunicare le energie dello Spi rito buono, Il miron introduc:
lo stesso signore Gesù t e in lui è tutta la salvezza deglI
uomini 2 e tutta la speranza dei beni, da lui ci viene la partecipazione allo Spirito sant~ l e per lui abbiamo accesso al
Padre 4,
La Triade in comune è artefice della rigencrazione degli
uomini, ma personalmente l'ha operata soltanto il Verbo 5,
non solo quando conversando con gli uomini ,con~ivi dev~ I~
loro vita e si offriva, come dice Paolo, pcr togltere t peccatt dt
I v, 633<', Come ('cunristia (v, 6<IIC), cosi il mirrm - btnch~ in ~o e in
mimn divena - immette (do:i~I) in noi il CriSto: perché non c'è mlst ....o che
non comi.ta ndla comunione personale oon lui; il verbo doliyl:w, che altrove
significa semplicemente • npprescntare. (or, 533b: .la triplice im.masi,one.. ,
raffigura - tlc~t - la morte di tre giOt'ni . ), ~ qui U$:l.IO nd senso di V"",O
e proprio • far entrare .,
2 dr. Ad. 4 , 1:0.,
l cfr, Ritus, 380: si riceve lo Spirito santo per la mroiuione dd CrBto, ('r~u
XpLCITI>U !U(I't-mla~), cicX • mediUlte la carne dci Salvatore (81.0: TIl;
ao:p:.t.~ .oU I:roTIjpoç) o; questo .!: il .ignifiato del1'imm;,.ione dell'acqu:t bollq.te (t:lI\ov) nel nlice dci vino consacuto; v, anche ib" ~j'6: ",la Chi~ ~
partecipato e sempre partecipo. dello Spirito santo attraverso ti me.!J.atore, Il, Cr,l_
$IO nostro s:tlvatore", l\b ga lUNto chi~ma lo Spirito Santo "commUfll"'IIO
Chrini . (Ad/Jerllls ha",eUI III l4, l'C 7. !J66b),
• dr, Eph, l, 18,
5 v, 533"': .la Tri~de in comune risollcva il genere umano, .. , ma l'operatione non ~ comune: ,., solo l'Unigcnilo ha preso l~ carne e il sUlgue. ,
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molti', ma da quel momento per sempre, fino a quando
porterà la nostra natura per la quale ,'abbiamo avvocato presso
Dio 7. t lui che purifica /a nostra coscienza dalle opere mortc·,
è lui che ci dà lo Spirito.
[573b] Nei primi tempi questo mistero dispensava ai bat·
tezzati carismi di guarigioni, di profezia, di lingue e simili' :
essi erano chiara dimostrazione a tutti gli uomini deU a sovrae·
minente potenza del Cristo. Infatti erano necessari quando il
cristianesimo si andava consolidando c la fede era ancora agli
inizi . Anche oggi certo, ai nostri giorni c nel recente passato,
alcuni hanno posseduto tali doni c, per effetto del mira'I,
hanno pn:cletto il futuro, cacciato i demoni, guarite le malat·
tie con la sola preghiera; e non soltanto durante la vita, ma
anche le loro tombe hanno eguale potere, poiché l'energia
dello Spirito non abbandona i beati neppure quando sono
morti IO,
[S73c] Tuttavia, i carismi che il miron attira sempre nei
cristiani e per i quali ogni tempo è opportuno, sono quelli della
pietà, della preghiera, dell'amore, della sobrietà e gli altri
doni utili a coloro stessi chi li ricevono Il,
È così, anche se sfugge a molti cristiani e se rimane nascosta quanta e quale sia la forza di questo mistero. t così anche
se non sanno nemmeno che esista lo Spirito santo, secondo il
detto degli Atti 12 : (ignorano tali doni) nel momento in cui
è conferito il mistero, perché lo ricevono prima dell'età di

I"

6 Hb.
28.
'dr./lo.l,l.
• Hb. 9, 14·
9 dr. 1 Coro Il, 9 5,
IO Su queito tema, v. 636b nou.
Il ACCllnto ai doni più nuordinariam",nte miracolosi, che lo Spirito dispone
come crale KCOndo l'ulilitl della Chiesa ( r.pÒ~ ":ò lrut-t9ipOV: l Coro Il, 7) e
che Rrvono soprattutto a mostrare la polenza di Cristo a ebi non ha b fale
(n~pra: rii ~ .. , roti Xp~O'roti 1I\N&:f.lE('}~ ... &:r;{)IIE~IY), ve ne sono dunque altri
non meno meravigliosi, necC$Sari :sempre e a IUlti, direttamente ordinati a! bc:nc
di quelli stessi che li riceyono (toi~ 8ex0t-ttvo~), ehe lo Spi rito non manca mai
di conferire (per quesu di,tinzione, v. anche 5JN); perché non c'è virtù cri.
stiana che non sia dono dello Spirito, suo • carisma . gratuilo e mir::llcolo$O.
12 dr, At'l, 19, a,

Il

ragione, quando sono incapaci di pcrcepirli IJ j e nell'età adulta,
per essersi allontanati dalla retta via ed aver accecato l'occhio
dell'anima,
Dunque lo Spirito comunica realmente agli iniziati i suoi
doni dislribtl~lldo a ciascuno i1/ parlicolar~ com~ tltlol~ t~, e
non cessa mai di beneficarci il Signore che ha promesso di
essere sempre con noi " ,
[S73d] Infatti l'iniziazione del miron non è conferita
invano: come dal divino lavacro riceviamo la remissione dei
peccati e dalla sacra mensa il corpo di Cristo, e questl doni
non possono mai venir meno finché non venga manifestamente colui che ne è la causa 16; allo stesso modo è assolutamente necessario che i cristiani godano il frutto del divinissimo
miron ed abbiamo parte ai doni dello Spirito santo 17,
Il ~ queslO il primo accenno dd C;Jb~sib$ al fano ehe l'inil'iazionc CfUuana
è: abitu~lmenu. ricevuta quando non li è ancora in gr~do di comprendere il s<:nso
dci misu.ri e di percepirne con»pevolmenle l'efficacia (&:-i!1~*ooç: 5r>c). per
il resto tutto il discorso è: Itrulluruo come :se chi li .acwsta ai sacramenti potcss<:
averne piMa colli~peVOlezZl (riguardo al baut$imo, si veda in particolare SI7cd).
Evidentemente, è la convinzione della perenne attualiù dcll'operazione dci mi.
stai , che giustifica questo modo di procedere; il battesimo e il miran, come l'n!'
carislÌ.3, non $Ono infalti episodi conclusi una volta per :sempre, ma immettono
nel crÌJitiano un'energia yitale che open sino al lermine della sua vita (v, i ..fra 576'. 577ctl): perciò il crislÌ.3no, anche dopo aver ricevuto i misteri, può in
certo senso • disporsi. :ad essi, impegnandosi a eoglierne e a conservarne il dono
(dr, LoT,}ksODL'U, Un In"!t,..,.,, 77 nOta), Su questo punto, B<.>nL'<SJ;OT os:serva:
• è intcres.sante noUl'e qui, da patte di uno dei dottori più autorevoli della Chiaa
d'oriente, quest:l indipendenza di atteggiamento nci eonftonl; della crismazione dci
fanciulli ancor::ll inc.oscicnti dd misu.ro. (Onctioll ... , 30 nota I), Ma, assai più
prob:Wilmente, CaboIsiLas fa una templice eon~talazione e non pcn!o:l affatto di di·
ilCUtere gli uli della sua Cbiesa (pcrehi, altrimenti, non ayrebbc esteso le sue criticbe anche al b:mcsimo degli infanti, inKpanbile dall'unzione col miro .. /); ana,
logamem"" \.arebbe del tutto anacroni$tico altribuire il :senso di ulll presa di po.
.izione critica al teno in cui GUCoalO P.u....w.O$ afferma ~he • per La maggior parte
(ol r.ì.t\O'tol). abbiamo ricevulo il balu.simo quando eravamo infanti (Yfj1"a?\).
e non conoscevamo per~iò ":ou t-t1iO't"Ijp(ou ~\I 8òw.t1t\\I (Horn Ili.. UX 'l, 01000'1"0"0$ ~35),

14
15
16
11

I Coro I l , I l .
cfr. Mt. l8, ~o. v. 497~ nOia.
v. 56sd nOt:l,
Analoga iMistcnu $ull'cffiucia del ",iron in ClalLl.O DI Gnlls ....."""E, C(rlt"
d"'ns mySI"gogit'll 1Il 3, PC 1092a: il miro" non è un templice unguento, ma
_ cons.xrato con l'invocazione della Chiesa - o(ll'u efficacemenle (MP'YtTUI.6\1),

,87

CAP ITOI.O Il

UIIRO TERZO

Il contrario non sarebbe logico: tra le sacre iniziazioni
alcune sarebbero efficaci e questa di nessuna utilità? Come
credere che chi ha promcsso è fcdelc Il, secondo il detto di
Paolo, riguardo agli altri misteri e dubitarne riguardo a
questo? O non si deve dir nulla contro nessun mistero o anche
contro gli altri ugualmente, poiché è la stessa potenza che
opera in tutti, [5J6a] ed è l'unica immolazione dell'unico
agnello, la sua morte e il suo sangue, che conferisce a tutti i
misteri b. loro perfezione.
1..0 Spirito santo è dunque veramente dato ad alcuni perché
possano beneficare gli altri ed edificare la Chiesa, come dice
Paolo 19 : predicendo il futuro, insegnando i misteri, guarendo
le malattie con una parola. Ad altri invece lo Spirito è dato
perché diventino migliori, risplendenti di pietà e di amore,
castità e umiltà meravigliose.
Indubbiamente è possibile in forza della ragione e de ll 'eser~
cizio essere saggio, esercitarsi nella giustizia, pregare, amare,
infine divenire virtuoso. Ma è possibile anche che sorto la
mozione di Dio la volontà sappia dominare le passioni, amare
gli uomini , praticare la giustizia e dar prova di ogni sapienza:ll.
Come vi sono perli.die bestiali [ 5]6b ] negli uomini,
quando sono sotto l'operazione degli spiriti cattivi, così, quan~
do chi muove è Dio, vi sono virtù divine, trascendenti le leggi
umane 21. In tal modo ha amato il beato Paolo, David è stato

mite Z2 ed altri, in diverse maniere, hanno compiuto opere
lodevoli al di sopra della misura umana: Paolo scrive ai Filippesi che li ama ncJl~ visccr~ di Gcsù Cristo 1.1 c di David Dio
dice : H o trovato 1m 14Omo secondo il mio cuorc"'.
Anche la fede è un dono dello Spirito : gli apostoli del
Salvatore chiedono di riceverlo, dicendo: Accr~sci la nostra
fcd~ 25 e il Salvatore prega per loro chiedendo al Padre la
santincazione: Samificali, dice, fl~lla tua v~rità :ll6. Dio dà la
preghiera [5]&:] all'arante e lo Spirito stcsso intercedc per noi
con g~mitj incnarrabili 17, conferendo cioè la forza di pregare.
Cosl dunque lo Spirito santo è spirito di sapienza e spirito
di intelligenza, di consiglio e di fortezza, di pietà 2! e di tutti
gli. altri doni dai quali prendono il nome coloro cui li par~
tecIpa.
n mistero compie quindi l'opera sua in tutti gli iniziati,
ma non tutti hanno percezione dei doni e sollecitudine per
tale ricchezza, così da saper usare ciò che è stato donato, Ad
alcuni manca perché non possono ancora comprendere per
l'età 29, ad al tri perché non si sono preparati JO e non dimostrano
il dovuto fervore li, In alcuni di questi, più tardi, la com'er~
sione dai loro peccati, le lacrime e la vita retta lZ provano la
presenza della grazia infusa nell'anima. Perciò Paolo, scri~
vendo a Timoteo, [5]6dJ dice: Non trascurat~ il carisma

Il Hb. IO, .13.
19 dr. J C()r. 14, 5.
20 l,.pi~%(J; <jlIÀOOOqltl%V; v. 55;" n01:l.. L'=ciz.io ddl~ volont~ e la mozione
dell~ graz.ia sono qui stranamente aoo»tati e m~ in parallelo, quasi potC$Se ($.
$eme identioo il risult:lIO; mol il Cab3sil.ls, che aluo'l'e sonolinca IJc,ne l'incompa.
rabile diveniti di valore eshlentc fu I.l giu.tizia uman.l e qudlol che viene da Dio
('l'. 5!1sd'58&"; 59:u1; si valol anche in 509<' bflcrmaz.inne ehian dcll'impo»i.
bilitl da p;!rte ddl"uomo di conseguire una vera giunizia), immaliat:lmente ;"fr,.
ricorda come le virti! optrale dallo Spirito per natuu loro • trasecnd~no le leggi
umane ».
21 perfidic belli,./i ... lIirlù diflinc; l'uomo non ~ m~i autonomo, nt può mai
rimanere solunto se stesso, sem pre mosso dol un principio che lo trasecnde , ~ I
di sopra o al d i sotto di lui, egl i è ols.similatn orol all'unn nu all·aliro, e reso
divino dolilo Spirito O besti ale dal demonio. Sulle • pcrfidie bestiali » dell'uomo
dominato d.l Satana, dr. b,ww, AdI/ermi Mernn IV 41, PC 7, I1 I6ab;
QUCU<f. (numeroli rimandi in C~OlntL, TMo/ogic dc l'im''gc . .. , 197·::06); An.

d,risti,.",., '37' da immagine di Dio, l'uomo pOO divent:lre • bcsti.tle. (&ljFtwlhj!;:

NAiII>,

Dc incanu.tionc Yerbi '3, PG .15,

117<";

Gt;~IO

NINL'"O,

Dc pofcuionc

:rJui passi dci Nisseno sullo $tcsso temol in DAl<lu.oU, Plato"ù",c et thiologic "''/'
sliqllC ... , ;8 •.).
Z2 dr. PI. 131, I.
21 Phil. I, 8.
2' Aa. 13, .1.1; dol I Rg. ' 3, I ~. PI . 88, .lI.
25 Le. 17, 5.
:116 lo. 17, 16.
11 Rom. 8, :lll.
2! dr. Is. Il,2.
~

v. IUpn!,

5731'.

JO v. 56&; 5~.
3\ Icrl/ore: TrFolro!l-W;V;

così in Utllrgi~ 41, 460b la r.pG&UflW; ~ an nover3U
fra le qU3Ij(~ • richieste (òql~lÀof'hWV ). ptr accedere ai misteri.
J2 mtlJ; )(at"Tà. -:-òv IIp&òv Àllyov; Iclter3lmcntc • scool> do retta fagiane >.
Per quesu esp«sSione v. 693" nOia.
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cile è i" I(':ll; come se dicesse : pur avendo ricevuto il dono,
non ci giova a nulla se siamo negligenti, e: sono necessarie
veglie c fatiche a chi vuole avere l'anima attiva di queste
energie.
Dunque se vediamo qualcuno eccellere tra gli uomini
virtuosi per l'amore, per la purezza della castità e per straor~
dinaria umiltà e pietà, o per un altro di questi carismi al di
sopra delle possibilità umane 31, si deve attribuirne la causa al
divi nissimo mirOl1 e credere che quel dono gli è stato conferito
quando ha partecipato al mistero, ma è divenuto operante più
tardi 35,
Così pure chi ha il dono di predire con esattezza il futu ro,
di guarire gli infer mi di mente o di varie malattie [ S77a ]
senza fare uso di alcuna arte, o possiede altri carism i, li ha
ricevuti dal m iroll 36,
Se questo mistero nell 'atto in cui è conferito non rendesse
gli iniziati attivi di energie spirituali, se non dovessimo attri·
buire al sacramemo le opere spirituali che essi compiono più
tardi, perché dovremmo riceverlo? Che altro potrebbe portarci
l'iniziazione del divino miron se fosse impotente a donare ciò
per cui è richiesta? Né si può dire che, se non godiamo di
questi effetti del crisma, tale iniziazione ci giovi in qualche
altra cosa, perché, se il miron non dà il conseguimento dei
doni che promette, a cui tutto tende, per cui il celebrante
prega e persuade l'iniziato che presto li riceverà, è inutile
attendersene qualche altro bene l'I.
II f Tim, 4, 14.
}j; i31 di IOp'IJ: v. 5761>.
15 Se ogni "irtù ~ di f~tto opcn dcllo Spirito rK:"YUIO m«lial1le il ",if"()PI, 10010
la vil~ crinian~ realiuat:l in pieneua ne m~nifesta in modo e..idenle la pracnz.a
e l'u:ione,
36 Come non c·~ carisma che non &ia dallo Spirito, co.ì non c'~ Spirito se non
mediante il mi stero che lo confcri=: l'~onomi~ 5llcramenule ~ "eramente, per
il Caln.ilas, ]'unica porla della s:J.lvezza (v. lntroduzion~, 37), un assoluto che non
ammette e«ezioni (v. 577b: • niente altro ci pc:tmette di trovare il medialon: ,
di possedetlo e di ottenere i suoi doni, se non i misleri .).
11 La teologia del ucramento è dunque essenzialmente contenU!3 nelle formule e nei gesti del rito con cu i viene amministrato: di fallO, la prima fonte tco·
logica dci Caba.ilas ~ certO «IStituita dai lihri liturgici.
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Ma, [ S77b ] se il mistero non è conferito invano, poiché
nessun altro dci misteri cristiani lo è, come dice Paolo : non
è vana la nostra predicazione, non è vana la nostra fede)!lj
se è dato trovare negli uomini un'energia spirituale nell'ordine
dei carismi ddlo Spirito, è necessario attribuirla a queste preghiere ed al sacro crisma «l.
In una parola, proprio nessun bene è stato elargito agli
uomini per effetto della riconciliazione con Dio, se ~on ret:
mezzo di colui che è stato costituito mediatore tra DlO e gh
uomini .1; e niente altro ci permette di trovare il mediatore,
di possederIo e di ottenere i suoi doni, se non i misteri : essi ci
fanno consanguinei di quel sangue, partecipi delle grazie che
egli ebbe in virtù della sua [ 577c ] carne e dei parimenti da
lui sostenuti 41 .
Infatti sono due le cose che uniscono a Dio e nelle quali
consiste tutta la sal vezza degli uomini : }'iniziazione ai santissimi misteri e l'esercizio della volontà nella virtù j ma quanto
aUa seconda, cioè allo sforzo umano, esso non può consistere
altro che nel custodire i doni r icevuti e non disperdere il
tesoro. Dunque, sola dispensatrice in noi di tutti i doni è la
potenza dei misteri c,
Inoltre l'operazione di ciascun sa::ramento è di~~rsa : da~
santissimo miron dipende la comumone dello Spm to e del
suoi doni; perciò, anche se al momento dell'iniziazione non
possiamo provare di aver ri~evu to i~ dono s~irituale! m a questo
si manifesta solo molto pIÙ tardi, non SI deve Ignorare la
causa [577d ] e l'origine di quella potenza .

3S
JII

i".-ano; v. 57Jd.
cfr. 'Cor. 15, 14.

~ Cabasilu in$ine molto neU'affermue che l'efficacia dci riti II'Icramentali ~
dovUla al puro dono di Dio implorato nella p«ghiera: il mistero 1I0n ~ che
l'cs;udimento di un'in"oc:I:tione; dr. liturgia 19, 43J11b: • i Padri hanno tra·
mandato che i misteri operano in virtù delb preghiera • . Con particolare riferi·
mento al miron, ib., 4vb: • il untissimo miron ... ~ COllsacralO c II'IlItificato dalla
preghiera • .
41 cfr. f Tm. l, 5; Mb. 12,14.
42 cfr. f 17, 4- 13U v. fntrod"zion" 42.
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Anche l'illuminazione del battesimo penetra immediatamente le anime dei battezzati mentre ricevono il lavacro, ma
in _quel momento non è visibile a tutti; ad alcuni si manifesta dopo un certo tempo, quando hanno purificato l'occhio
dell'anima con molti sudori e fatiche e con l'amore per
Cristo "',
III.

IL M1RO N CONSACRA LE CHIESE
RENDENDOLE CASE DI PREGHIERA
Per effetto del mirotJ, le case di preghiera ci aiutano a
pregare: unte col miron, diventano effettivamente per noi
quello che dice il loro nome \, Il miron effuso 2, infatti, è avvocato per noi presso Dio Padre \ perché si è svuotato 4, è divenuto crisma e si è effuso sulla nostra natura 5 .
Gli altari poi rappresentano la mano del Salvatore 6:
[5804] dalla mensa consacrata per mezzo dell'unzione riceviamo il pane, come ricevendo il corpo di Cristo dalla sua
stessa mano immacolata; e beviamo il suo sangue come quei
primi che il Signore mise a parte del suo sacro convivio,
porgendo la coppa tremenda dell'amore 7 .

44 mdo,i /! falichl!: i8FWt1t .. ...&.oOI.t;; v. supra 5"J6d: _ sono na:=rie veglie
e f:..tiche a chi vuole avere l'anima auiv~ di queste energie _. M:. la menzione
dd!' . amore di Cristo . in questo COntestO è di capiuk importanu: l'impegno
e lo sforzo ascetico anche pii! auneri non sono efficaci di per sé, ma purificano
la coscienza solo se animati dalla carit.;Ì; e la carit~ a sua volta DOn è success iva alla
purificazione, ma ne è piuttosto la caus.a .

I La conS3craz.ione della chiesa con il miron non è dunque semplicemente un
segno della dedicazione dell'edificio al culto, ma opera efficacemente in ordine
alla s.alvezza: il Cri~to inf:..tti, che con il mircn si è effuso e fatto prescnte, di venta a nuovo titolo - in virtù di questo particolare rito _ mediatore delle pre_
ghitte che ivi i fedeli rivolgono a Dio.
2 dr. CI. 1,3,
l cfr. I lo. 2, I.
4 si è SlIlIotalO: y.Ey.évwTtH; dr. Plli/. 2, 7: • Cristo Gesù .. svuotÒ se stesso
(MW.ÒV t-.dvwar-l) • . Il rapp<;>rto fra Ct. I, 3 e Plli/. 2, 7 appar<: gill. nel testo
di Origene citalO mpra, '79 nota '3'
5 Sul Cristo divenuto nostro crisma, v. 569<'.
6 Pcr l'altare come . mano _, v. ancbe 633'".
7 coppa luml!nd" d,,//'amOT/!; l'espressione greca, mcora pii! forte, è preso
'iOCh~ intradudbile: Tij; 9P!>(1l; yé!'-oot1a.v 9LÀO"T1j"!a.V. La dolcezza dell'incontro col Cristo nell'eucaristia rende ancora pii! consapevole la creatora peccatrice del_
"infinita distllnu che il Cr<:atore santo travalica per dona rsi a lei : ed è proprio
nella coesistenza di questi due elementi - S<:llSO dell'amicizia e della tras«n dcnu, amore e timore _ che si definisce in modo equilibrato e teologicamente
corretto ]'cspericnu spiri!Uale della cena eucaristica (v. 6.+& nota 33).
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Poiché egli è insieme sacerdote: e altare, vltUIna ed offe~
rente, ministro e offerta', e ha distribuito nei misteri ( diverse
operazioni): l'una assegnando al pane di benedizione, altre
al miron. Per il crisma il Salvatore: è altare e sacrific3tore,
poiché fin dall'antichità l'altare era consacrato per mezzo di
una nozione 9 e, per i sacerdoti, essere sacerdoti voleva dire
essere unti lO. Ma è anche vittima, per la croce e la morte,
poiché morì a gloria di Dio Padre 11; ora noi annunziamo la
sua morte [58ob] e la sua immolazione ogni volta che mangiamo di questo pane Il.
Inoltre il Cristo è miron e crisma in vi rtù dello Spirito
santo : perciò, in quanto miron e crisma, doveva compiere le
azioni più sante e santificare, ma non essere santificato né
patire alcunché; perché compiere azioni santissime e sa nti~
ficare è proprio dell'altare, del sacrificatore e dell'offerente,
non della vittima offerta e immolata; infatti sta scritto che
l'altare santifica: E: l'altare che santifica il dono u.
Dunque il Cristo è pane a motivo della carne santificata e
deificata 14, che insieme ha ricevuto il crisma e le piaghe:
il pane che io darò è la mia carne, che ;0 darò immolandola
pcr la vita dd mondo u. Perciò in quanto pane è offerto, in
quanto mirotl offre, deificando la propria carne e [58oc]
assumendoci alla partecipazione del suo crisma 16.
Giacobbe, mostrando il tipo di queste realtà, unse d'olio
una pietra c la dedicò a Dio consacrandola per mezzo dell'un~

zione Il. Con la pietra alludeva sia alla carne del Salvatore,
pietra angolare Il su lla quale il vero Israele l', la mente 20 che
sola conosce il Padre 11 riversa il m;ron della divinità, sia a
noi, che da pietre fa sorgere quali figli ad Abramo;ll comunicandoci il suo crisma.
Infatti lo Spirito santo effuso sugli unti è in noi , oltre al
resto, anche Spirito di adozione fil iale e testimonia al nostro
spirito che siamo figli di Dio, gridando tle; 1lOstr; cuori: Abba,
Padre 11.
Questo è l'aiuto che il divinissimo miro'l dà a coloro che
vogliono vivere in Cristo 24.

S Sul Cri$tO come ~ltilte (tNaIClaTijpIOV ), cfr. Ps.·Dlosml, &e/c~;'Jlriell hlc,.,."nill IV Il, PG 3, 484Ò: « il nostro divinissimo alwe ~ Gesù. (cesto riprno
d;t MA$$!loIO Cosn.ssou, Senolill i'fl Em. nin-. IV 11, PG 4, 157d.I6000-, e cil.:llo
dal c.abasilu in lill<~gjtl 30, 436<- e Rùus, 376). Sul Cri$CO che usume e riopito!::. in sé tutti gli elemenli del sacrificio, v. U,rugitl 30, 436<-: .. poicbf il
Cristo solo santifica, egli solo può ~e oacerdote, vittima , alurc. (_ ih., 4);
35, 44&: « vittima, JacerdOle, pane.; 49, 477e; .offen:nte e offcno •.
9 d r. Er. 30, 27 i.
10 '0. ~.

Il cfr. lo . 13, 31 1.
dr. l Co ro Il, 26.
Il Mr. 23, 19; la medesima eiul!;ione in analogo COntellO: lilur';ll 30, 436c.

12

14

y.

572D ,

15 lo. 6, 51.
16 parr..aptll:;OIfC

dd ... n';'mll: Xpt"I'4TO;

XOIV(j)yoUç ; ~ .

529"'; 5j.l1J.

17 d r. Gm. 28, 18, V. 529'".
Ilngolarl: à.:,:poY«lVl.!lLOV; cfr. Epn. 2, 20. I Pr. 2, 6: ,i v<:dano ancbe

la piera

MI.

li, 42 ,

Ad.

4'

Il.

nome di hracle, ,he fu dalO a Giacobbo:: dopo la JUa lotta con l'an_
8"10, significa Climologia.mente • forte contro Dio ., e ,osi viene interpretalo
nclla .tess.a Scrillul'1l (GCIf. 32, 29); ma, da FILOSI in poi, attraverso C!.U<tNU
ALB5S"l<DItI~O e soprallutto Qa.mINI, inv;llsc: l'intl!l"prela:eione I!I"ron~a « uomo che
v<:de Dio . (per o,.lGlNl, dr. Dc pn'ncipiis IV :n, PG Il, 39O<l, «mente che vede
Dio, o uomo che vede Dio •. In loo""e.", Il 31, PG 14, 184b). In quato modo lo
intende Cabaiila.s, affcrm.ando di ooosegucn:r.a - ancora in accordo con la trad~
mDe _ cbe a Gesù soltanto wc nom~ 5i addice, poich~ egli solo «conooe<: II
Padre. (dr. Oa.IGL~I. l" loonncm l 35, PG 14. 934': Gesù ~ il vuo Israele,
porché • ~ il solo (he v<:de il Padre .).
11) ",rnll!: YOÙç; oltre al luogo sopra ciuto di Origcne, dr. PS.-Dlo....-m l ,
Ecduit."i<'r/l n;crarrhllf I I, PG 3, 372D: «Gesù,... meme sopra,usuol!;iale
(\IOu.; ..• UmpOUCHOç) • . Altri r iferimenti in UMPE, s, v. JIf.
li cfr. Mr, Il, 'l7.
19 Il

eu. MI. 3, 9 pilr.
II Rom. 8, 15.
2.l qucIIO ... l'aiulo : -w:ih"a flO1'j&tL; v, 5nd: «per effetto dd miro", le
caso: di preghil!l"2 ci aiutano a prega.re ( r.~ TIiç CÙX.x.. .. • flo1ì&Or.",) •.
;Il

