
LIBRO IV 

QUALE APPORTO CONFERISCE ALLA 
VITA IN CRISTO LA SANTA COMUNIONE 



I. 

LA MENSA EUCARISTICA 
È IL VERTICE DELL'ECONOMIA SACRAMENTALE 

[58ra] Dopo il miroll, veniamo alla mensa: qui è il 
culmine della vita, giunti qui non mancherà più nulla alla 
fel icità che cerchiamo l, 

La mensa non ci dà più soltanto la morte e il sepolcro e 
la partecipazione a una vita migliore, ma lui stesso, il risorto; 
non più i doni ddlo Spirito, per quanto grandi si possano 
ricevere, ma lo stesso benefattore, il tempio stesso su cui è 
fondato tutto l'universo dei doni 2, 

I 1..:0 s~ cosa c:ra SUta detti del ~Itcsimo (sJ24: • l'iniziato riceve tutto 

quello che cen::lV2, o,, poWedc tutta b felidtJ. desidcnt<t _). In verid ambedue 
i misteri, iD qu.;tnto lUliseono al Cristo che ~ la beautudine Slc:u;I, donano in lui 
« nuta . b feliciti (CÒ&~O\/~) perduta con il p«a-to (v, 52C)b), C alla qu;tlc 
DOD potn":l.IlO ripoetate i tipi c le figuu dell'Antico Tata=to ( ..... 509<"d); ma 
maltn: il baucsimo, • inizio . della vita in Cristo (~, 'j24b; dr. 5J3b. 
568b), ci dl di gustare solo una primizia della ricuperat:l fdicid, \' ruc:ui.w. -
che di ule vit;t ~ la pimeua. _ ce ne concede la froi2:ione piena (w ~~, 
• il culmine ~: Ili,"). • 

2 C<tbni1;tt conùnu;t ad attribuire all'rucari5tia, per f:CC(:Uenu, doni che sono 
conferiti anche dal batte$imo e dal mi",,,, Di wi pure, infatti, altrove ti dice 
che immrttooo Ddl'inizi;tto la ple$C:nza personale dd Crino (v, 5<J4bc; 57J11), 
ma immediaumente oltre J.i spieghed, che J'CUcar1ttia conduce ;t pienezza la 
trasformazione nd Crino (6)..ov cij.LC~tl, • trasforma iDtenmmte. : i"fN, h), 
Riguardo a questo punto e a tutto il tratto che iegue, ti rivela molto importante 
il nffroDto con lo PJ,-DIOI<ICI, puticobrmente &derltutica hicrauhia 111 I, PG 
3, ,425": • ogni ce1ebra:tione Jacerdoule, em:ndo in ~ stessa imperfelu (d~)..1j~), 
non realizu compiutamenle la nO$lra comunione e unione con l'Uno: ma 
(l'eucaristia, che ~) il fine e la IOmma (-n)..oç",lUI:9ClMI;lOV) di tutte, giustamente 
h;t il nome di comunione, poicM in a.ta ulc comunione ii altua in veritl ., 



.". uaRO QUARTO 

Egli è in ogni mistero, in lui siamo unti e lavati , è lui la 
nostra cena: è presente negli iniziati e distribuisce i suoi doni , 
ma non allo stesso modo in tutti i misteri 3. Col lavacro battc~ 
simale ci libera dal fa ngo dell a malizia 4 c ci infonde la sua 
form a S, con J'unzione ci rende attivi delle energie dello 
Spirito 6

, di cui egli è divenuto [ 581b] il tesoro assumendo 
~a c~ne. 7 ; ma 9uando conduce l'iniziato alla mensa e gli dà 
tn Cibo li propno corpo, lo trasforma interamente e lo muta 
nella propria sostanza. Il fango non è più fango: avendo rice
vuto la forma regale B, diventa il corpo stesso del re; e di questo 
nulla si può pensare di più beato 9. 

Perciò l'eucaristia è l'ultimo dei misteri : non è possibile 
infatti andare oltre, né aggiungere nulla. È evidente che il 
primo termine esige il medio e questo l'ultimo, ma oltre 
l'eucaristia non c'è più nulla cui tendere; bisogna fermarsi 
qui e cercare di riflettere con quali mezzi si possa custodire il 
tesoro sino alla fine lO . 

Quando riceviamo il battesimo, il mistero compie in noi 
tutta l'opera sua, noi però non siamo ancora perfetti, perché 
non abbiamo ancora ricevuto i doni dello [S8IC] Spirito santo, 
che dipendono dal santissimo miron. Infatti lo Spirito santo 
non ancora era venuto ad infondere quei doni in coloro che 
erano stati battezzati da Filippo; perché venisse, oltre al bat~ 

3 nOn allo I~JSO modo; ... . 521" ; 577c. 
4 ... . 525c, il battesimo come « lav"cro (Àol.Yrp61/) ' . 

s infond~., forma : ""OP'T'~I/ brdfu)oll/: v. 524d'52sa; 533". 
6 v, stlsla; 577a, 
7 v , 5~: « a motivo dell" carnc assunta, egli è divenuto il tesoro di ogni 

energia spirituale ». 

g forma regal~: 13(t(HÀ~y.ò\l d8oç: v. ')2ofd : « (il lnttQimo) imprime l'im_ 
m"-ginc regale $(t!J{"c~oI/), la form" (d30;) beata '. 

9 L'eucaristia, essendo il Cristo comunicato in piencz2OI, costituisce in se stessa 
il vcrnee nOn solt:mto dell'economi" sacramentale:, ma di ogni rcalt~ p<'llS;lbile: 
Su questa tesi della insupeT3bilità deH'eucaristia - ClXl'<:ntc dci resto con la pro· 
spettÌ\'a di fondo dci Caba,il:u, che fa del Cristo C del rapporto con lui il termine 
di ogni confronto - è wstnlito tutto il libro, che tamio:. affermando come :mche 
in paradiso non potr~ aggiungersi nul13 di sostanzia[mcDlc nuovo o più gnndc: 
la be"titudine allora non potr~ consistere che in una visione più chiara e in 
un'C$perienza P'Ù perfetta di qu~n to gi! ora possediamo nel mistero eucaristico, 

IO e,modire il tesoro: v. '"diu dn' termi"i, 

CAP ITOLO I ' 99 

tesi mo, fu necessaria l'imposizione delle mani di Giovanni e 
di Pietro : lo Spirito santo t lO11 ~ra ancora disceso su alcuno 
di loro, ma erano stati soltanto battezzati nei nome del signore 
GestÌ; allora impos~ro loro le mani e ricevettero lo Spirito 
santo Il . 

Una volta ricevuto lo Spirito santo e manifestatasi in noi 
la potenza di questa iniziazione, possediamo certo la grazia 
che ci è stata data, ma non ne consegue necessariamente che 
tutto il nostro essere si accordi [S84a] col benefattore. 

Tutto rimane ancora possibile : può anche accadere che 
si debba sottostare a condanna per qualche mancanza ; niente 
impedisce che il mistero sia celebrato, che i doni ricevuti non 
siano guastati e che noi tuttavia si manchi al nostro dovere. 
Di questa verità abbiamo molti testimoni: fu cos1 anche per 
i Corinti, al tempo degli apostoli. Pur essendo pieni dei doni 
dello Spirito, dotati dei carismi della profezia, delle lingue e 
di quegli altri di cui davano prova 12, in verità essi erano ben 
lontani dall'essere tutti divini e spirituali, tanto che non si 
astenevano da gelosie, sconveniente amore di gloria, contese 
e simili mali. Infatti, rimproverandoli di questo, Paolo scrive : 
siete carnali [584b ] e camminate secondo l'uomo 13; per 
quanto, almeno riguardo ai doni , fossero spirituali, ciò non fu 
sufficiente per cacciare dalla loro anima ogni vizio. 

Niente di tutto questo per l'eucaristia 14, Nessuno potrà 
imputare alcunché di simile a coloro nei quali il pane di vita 15 

Il .>fct, 8, 16 s, 
12 dr, , Coro 12, 28. 
13 l Coro 3, 3, 
14 L'economi" dei misteri comporta uno sv iluppo graduale dci cristiano, dalla 

na",ita :dia maturit!!, proporzionalmente alla diversa pienezz:o con cui gli ~ dato 
di vi,,~r~ in Cristo. e per qu~to che i primi due sacramenti dell'iniriazione la_ 
sciano ncces.arÌamcnte ancora imperfetto colui chc li ric<:vc, anche n~l!'ipotC1i 

che egli collabori con piena gcnerosit~ alla loro opera, Anche in qUQto punto si 
mostr~ in tutta la sua fona l'oggcttivismo saCr:lmentale dd Caba.ila., l'uomo 
non può mai alldarc oltre la gnzia che gli è donata mediante i misteri. Cosl, 
chi ha riccvuto soltanto il lnttesimo non può essere nulla più di qu,,-mo com· 
porti il battesimo; e solo l'eucaristia, essendo perfetta in se stess.a, può rendere 
perfetto chi la riceve nd modo dovuto , 

15 cfr, lo, 6, 35. ~8. 



Ll8lIO QUARTO 

compie la sua operazione salvandoli dalla morte, se nessun 
male li cont.1mina quando partecipano al convito, né lo com
mettono dopo. t davvero impossibile che il sacramento sia 
piename~t~ efficace e che ~tt?via su~sista negli iniziati il più 
leggero VIZIO. Perché? Perche l efficaCia del sacramento consiste 
appunto in questo, che nulla manca agli iniziati. Infatti alla 
mensa è legata la promessa di fare abitare noi nel Cristo e i l 
Cristo in noi: egli rima1Je i11 me, e io in lui 16. Ma quando il 
Cristo dimora in noi, [584C] di che mancheremo ancora? Qua
le ~ne potreb~ sfuggirei? E, dimorando noi nel Cristo, che 
altro potremmo desiderare 17? Per noi egli è ospite e casa: 
noi beati di tale casa! e ~ati anehe per essere divenuti la sua 
casa I Quale bene potrebbe mancare a coloro che si trovano 
in questo stato? Che può avere in comune col vizio chi è dive
nuto splendente a questa mensa? qual male potrà resistere a 
tale cumulo di beni? se c'è del male potrà forse restare? se 
non c'è, avrà la forza di avvicinarsi? quando il Cristo così 
perfettamente si unisce a noi e interamente ci penetra, e ci 
possiede nell'intimo, e ci avvolge. Le frecce che ci assalgono 
dall'esterno egli impedisce che ci sfiorino, coprendoci da 
ogni lato, perché è la casa; se c'è del male dentro di noi lo 
sradica ed espelle, [584d ] perché è l'ospite che riempie di sé 
tutta la casa. Infatti, non siamo messi a parte di qualcuno dei 
suoi beni, ma di lui stesso. Non accogliamo nell'anima un 
raggio o una luce, ma il sole stesso la, così da abitare in lui, 
essere inabitati da lui e divenire un solo spirito con lui tt. 

16 lo. 6, 56. 
17 ". 581b. 
Il rtlg';o ... ,o/e: .be·!'in ... 8!.:rxo'l'; in altri termini: l'eucarinia non di sol

tanto una quakhe esperienza dci Crino (come il b~ltcsimo, che co!uistc appunto 
nel « riccyerne il r;aggio _ : 5~5C) ma l'unione pafetta con lui. 

19 cfr. J C()r, 6, 17; y. 497d e i,,/rtI 58sb. Con l'unirsi a noi , il CrillO ci 
assimila a fé trasformandoci profondamente e Kndendoci tOl;llmente « ~pirituali _ 
(in senso fone: animati dallo Spirito santO), come egli, nuo .. o Adamo, è «spi. 
rituale. (cfr. J Co,. 15, f4 s.); con riferimento all'eucaris!ia la citazione di 
I Co,. 6, 17 ricorre anche in Oro/io, 44 C Lit",gio oH, 16.;c; d r. GnOOKlO PAU
""I, Ho",,7ù. LVI 3, QIJ<ONOWOf aoa: mediante l'eucaristia . ci si unisce al Cri. 
sia e ii forma un solo Spirito e un solo corpo con lui.; ib" 6, a07: .. noi non 
aderiamo (1tpoalCo)J..wfLc.(h:z) soltan to al Signore, ma ci mescoliamo (li'l'xy.tP'l'wfLctkl) 
con II corpo del Cristo mediante la comunione di quCSto p;lne di .. ino, c non 

, 

CAP ITOLO l "" 
E l'anima e il corpo e tutte le potenze immediatamente diven
gono spirituali; perché l'anima all 'anima, il corpo al corpo, 
il sangue si mescola al sangue XI_ 

Qual è la conseguenza? il più forte e il più eccellente vince 
il più debole, il divino vince l'umano 11 e, come dic~ ( P~ol~ ) 
parlando della risurrezione, ciò che è mortale è wghlOtttto 
dalla vita 'rI. j e ancora: Vivo non pit'l io, ma vive in me il 
Cristo 23 . 

[s8sa] O sublimità dti misteri! quanto è grande che la 
mente di Cristo si mescoli alla nostra mente, la volontà alla 
volontà, il corpo al corpo, e il sangue si fonda col sangue! 24 

di .. cntiamo soltanto un solo corpo, ma anche un solo Spirito con lui . (anche 
ih., 5 S., 206 s.). Palanul ricorre frequentemente a questo testo per sottolinnn: 
la natura inercata della gn'tu, che è lo stesso Spirito (<< dO'l'e sono quelli che 
dicono che è crcata la grnia che inabi!a nei santi di Diol _ : De mentali '1"ie. 
t"dine, PC 150, lo88h; cfr. Difesa degli e/ràmi I 3, 17, vol. I, '45; Il 3, 66, 
val. II, 525); molto più debole è invece talvolta l'interpretazione cabasiliana 
(v. 5!f1d: «quCSta comunione cd unione si rcaliua $Oprattut!o nella mente e nel_ 
l'anima ~). 

20 dr. Oratio, 43: unendosi a noi, il Cristo . con la lua carne ha purificato 
la nostra carne (a:xçxt rl,'I' O'ocpxa), e con la IU~ anima ha santificato la nostra 

anima (?uxli -d'1'I' ?-uxij.o)-, 
21 vince: tr;lK~Cln:r ; dr. A aJ$TQTELE, Dc groerotiane et conuptione I 5, 

FIa: ca.so tipico di .. commistione secondo la predominanl:.3 (XCl':' tr;l.XpGlTI:!ll'l') . 
è quello della nUlriaione, do .. e .. un el~enlO continua a suMis~ e l'altro scom· 
pare, ed è l'elemento dominante (oo:ò U.1Y.j):7;roW) a dare il nome aU' insieme_, 
QuCSt:l catq;ori.a :uUlOtelica d>bc importanti applicazioni nella cristologia, riguardo 
all'incontro della di .. initl del SalntOre con la iua natura um:lIU.; .. edere ad esem· 
pio G .. lGOt;lO NIUL'V, Adversus E"nom,um V, PC ~5, 6c,nc; MAu,JoIo Co:sn.s-.E, 
Ambigrm, PC 9, 1040<': oel CristO. la carne si fuse (ao'l'l7;'mtpGl&1]) con Dio, e .. i 
fu una sola persona (ctç), poich~ pre .. :lise il più fone (':tlU xpd~ 
fxvIX~"I%'r.OI; ).. Pet" quCStO principio, capitale nella lcologia eucariotica cab,a
Ioiliana, y. 511sa. 

21 Il C()r. 5, 4. 
23 G41. ~, ZO. 
24 si mesroti ... si fonda: aolfol.l~ClI ... XCPClO'&ij'l'ClI; per questa fusione col Cri

sto come effetto della comunione eucaristica, si yeda Li,urgia H, 46.tc «fon
dersi con Dio (Mxpa.&i'j'l'Cl1 &c(jl) . .• è opera della sacra mensa _ ; cfr. CIJ.!U.O 

ALw..S""'NO, /n loann~m Il, PC 7~, 561<1! CJWOC'nxIp'l'ocfJ.ch ... -Se(jl; ib., 12, 

564c: il CriSlo «è mescolato e fatlO uno con noi (ao'l'Cl'l'ClXlp'I'OCf'Cl'OC, .. aoVe-.oUj.l.E_ 

'l'o.;) in virtù della misliea benedillionc (&ÙÀoy{\'It~ ... fLua'flK'ii~ _cc\ebra1.ione eu
caristica • . GUGo.'o PAUMAS, Di/r,a degli uil'al/i [ 3, 38 (val. I, 193): _ si 
unisce alle ltesse ipostasi umane, mescolandosi (av'l'Cl'l'lllCIP'I't;':,V) 3 ciascuno dci 
fedeli mediante la comunione del suo sa lllo corpo_. 



"" I.IBRO QUARTO 

Che diventa la nostra mente sotto l'imperio della mente 
divina? e la nostra volontà vinta da quella volontà beata? e il 
nostro fango sopraffatto da quel fuoco? 25 

Paolo prova che le cose stanno così, quando afferma di 
non avere più mente propria, né volontà, né vita, ma che il 
Cristo in lui è tutto. Scrive; Abbiamo lo mcl1tc di Cristo »; 
Cuca te ,ma prova dd Cristo che parla in md n Credo di 
avere anch'io lo Spirito di Dio 23; Vi amo ndlc viscere di 
Gcsr} Cristo:B. Da questi passi risulta chiaro che egli aveva la 
medesima volontà del Cristo. Infine, per riassumere tutto, 
[S85b] scrive : Vivo non più io, ma vive in mc il Cristo lO. 

Così perfetto è il mistero della comunione, a preferenza di 
ogni altro sacramento, che conduce all'apice di tutti i beni; 
qui è ,'ultimo termine di ogni umano desiderio li, in esso 
conseguiamo Dio e Dio si congiunge a noi con l'unione più 
perfetta; quale umane infatti potrebbe essere più assoluta di 
questa, per cui diventiamo un solo Spirito con Dio? 32. 

15 La • mente divina _, • la volanti bata _, il • fuoco • ddla gloria dci Cri
no $(Ino l'clemento $upcriofC che vince (Um:Fv~XWV) ['umano costituito da noi; 
in !W"ticolare per l'imm~gim: dci fuoco, V. 593<". 

1.6 l Cr>~. 2, 16. 
ti Il Cr>r. 13, 13. 
23 l Coro 7, 40. 
~ Phl1. 1,8. 
JO Gili. 2, 20. 

31 v, 581b. 
3l cfr. I Co~. 6, 17. 

• 

il. 

L'EUCARiSTiA PERFEZiONA L'OPERA 
Di T UTTi i MiSTERi 

L'eucaristia sola fra tutti i sacramenti conferisce la perfe~ 
zione agli altri misteri 1: agisce con essi nell'atto stesso del 
loro conferimento perché non potrebbero iniziare perfetta~ 
mente senza di essa 2, e agisce ancora a iniziazione avvenuta 
in coloro che sono stati iniziati, quando [S8sc] sia necessario 
far risplendere di nuovo in essi il raggio infuso dai misteri e 
oscurato dalla tenebra dei peccati l . Infatti, far vivere di nuovo 
o-li uomini che vengono. meno e muoiono ~r i peccati, è 
~ffetto soltanto della sacra mensa; poiché non è possibile alle 
forze dell'uomo risollevare l'uomo caduto, né la malizia degli 
uomini può essere vinta dalla giustizia umana, poiché il pec~ 
cato reca offesa a Dio stesso : COli la trasgressione della legge 

1 Poicbt ndl'cucaristia si fa p«:$(ntc in tutU la tua efficaci .. l'opera rcdcn
tiva dci Cristo, Cabaiila. pub beae attribuire ad essa quello che altrove ha detto 
della pamooe e morte dci Salvatorc: • J"unica immolazione dell'unico a~ello, 
la sua mone e il suo s:mgue c:onfcri$C(lno a tutti i misteri la loro .pafczl.one_ 
(j~). Con gli steW ,cnnini si esprime GUGO"~ PAL.UIAS, Conf .. mo .'idn" PG 
151, 'J6ia: nella comunione si opera • il pafe:l.Ionamento .1.Il(he degli altr. !-;I_ 

cramcnti (wt~ .DJ.'Xu;: -n:À«1Xi~ f: u).f.(wau;:) •. 

2 Ogni mistero non ~ che putccipazionc al dono di grazia pracnlC ndl'euca
ri.tia; essa perciò non è soltanto il culmine dell'economia sacramentale, m3 ~ 
cootenendob tutU in SI! - ne costituiscc: anche la fonre: e può dini, con l .. 
formula dello Ps._DlOs":a, TÙ.nWV TC~: • hcramcnto dei sacramenti. (Ec
d .. siasnca hin-ard';a III I, PG 3, 4~~) ' 

J Analogamente si era detto del m;ran: _ il sacerdote, .:. u~g~nd.oli, .i~~ett~ 
in loro . .. quelle grnie che possono richiamare in esli Ic d1Spo$IZI0m pnmlUvc. 
51&1)· 



"" 1.11l1.0 QU"'U'O 

Che diventa la nostm mente SOtto l 'im perio della mente 
divina? e la nostra volontà vinta da quella volontà bea ta? e il 
nostro fa ngo sopraffatto da quel fuoco? 2$ 

Paolo prova che le cose stanno cosi, quando afferma di 
non avere più mente propria, né volont?i. , né viu, ma che il 
Cristo in lui è tUtlo. Scrive: Abbiamo la m~lIle di Cristo»' 
Cercalc tlna prolla del Crilto che parla ;n mc? n Credo di 
al/crc anch'io lo Spirito di Dio~; Vi amo nelle tùccrc di 
GeSlt ~rùto 2f. Da questi passi risul ta chiaro che: egli a"eva la 
medesima volontà del Cristo. Infine:, per riassumere tutto, 
[SBsb ] scrive: Vivo nOli pir~ ;0, ma vive in mc il Cristo-, 

CosÌ perfetto è i l mist~o del la comunione:, a preferenza di 
ogni altro sacramento, che conduce all'apice di tutti i beni: 
qui è l'ul timo termine di ogni umano desiderio l! , in esso 
conseguiamo Dio e Dio si congiunge a noi con l'unione più 
perfetta; quale unione infatti porrebbe essere più assoluta dj 
questa. pcr cui diventiamo un solo Spirito con Dio? JJ, 

l5 La • mente diyina . , • la yo1ond beata ., il • fuoco • della gloria del Cri. 
ila tonO l'elemento lUpcriorc che "intt (òm:~v~V) l'um~no costiluito da Dai; 
in puticolare per l'immagioc del fuoco, v, ~y. 

M I Cor, 2, 16. 

'1111 e",. Il , 13. 
• I egr. 7. -40. 
1\1 Pllil. I, 8 • 
.li GiJ, 2, lO. 

lL y. 58lb. 
JJ dr, I Co,., 6. 17. 

II. 

L'EUCARISTIA PERFEZIONA L'OPERA 
DI TUTII J MISTERI 

L'cucaristia $Ob fra rutti i sacramenti confttisce la perfe. 
zione agli altri misteri I: agiscc con essi nell'atto stesso del 
loro c.onferimento perché non potrebbero iniziare perfetta. 
mentc senza di essa l, e agisce ancora a iniziazione avvenura 
in coloro che sono stati iniziati, quando [s8s:c] sia necessario 
far risplendere di nuovo in essi il raggio infuso dai misttti e 
oscurato dalla tenebra dei peccati l. Infatti, far vivere di nuovo 
gli uomini che vengono. meno e muoiono per i peccati, è 
effetto soltanto della sacra mensa: poiché non è possibile alle 
forze dell'uomo risollevare l'uomo caduto, né la malizia degli 
uomini può essere vinta dal1a giustizia umana, poiché il pcc· 
cato rcca offesa a Dio stesso : con la trasgressione della legge 

I ~ DeIl'(Ucaristia li fa prtseDtc in tutta la tua c::ffiacia l'~ rakD. 
tin dd CriAo, Cahuilat pOO baie auribuire ad au quclJo che altroYe ha dettO 
ddb pDliocH: e morte del Salntorc: .l'unia immoluione dell'unico 3pc1l0, 
b IU~ morte e il lIMI Angue CIXIferboono a lUtti I misteri La loro pcrl~DC. 
(5jW). Con gli -uwi tumini ii aprime Guoouo P.u..uI.U, Co"f~JJitJ fidd, PG 
151 , ifq., nella comuniooc: t.i opcn • il perf<'%iol!amcnlo anche degli a.ltri g

uarnenti (=iIo cIll"X~ -:CÀHCl!; -Ij TSÀCk,)O'LC)" 

: Ogni mistero non t che putec:ipaz.ione al dono di grazia praenle ndl'wc:.· 
nuiol, elSa percib DOlI è tollanto il culmine dcU'ec:onomia laO'1IrrK:ntalc, ma -
oonlcncndola lutta in so!. _ ne oollituiKC lnthe la fonl( e può dioi, oon b 
formula ddlo PI.·Dl~ID I, w.nwv ~, .Iacramenlo dci $OltnDlWU. (& . 
rl~Jiruri(1f 1,,'mI,di. III I. VG 3, 410!")' 

l Ana[oprnrnte li era detto dei miro", • il l;IC:(r.!otc, ,., ungendo!i, immette 
in loro", quelle gruic che pohODO ricbiatn3f'C in mi le: dUpoliuoni primitive. 

(5<"'). 
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tu diso/IO"; il Dio del/n legge· ed è necessaria una virtù più 
che umana per poter cancellare la colpa. 

Che l'infimo degli esseri offenda l'essere sommo è fin 
troppo facile; ma è impossibi le compensare l' ingiuria con un 
onore proporzionato, soprattutlo quando l'offensore è in 
debito di molti beni verso l'offeso c questi lo sovrasta di tanto, 
che la differenza non può nemmeno essere misurata. 

[S85d] Chi cerca di cancellare la colpa e di restituire 
all'oltraggiato l'onore tolto, deve offrire più di quello che è 
strettamente dovuto : cioè non solo restituire, ma anche ag
giungere qualcosa a compenso dell'offesa~. Ora però chi non è 
in grado nemmeno di avvicinarsi al pareggio come potrebbe 
proporsi di più? Perciò non era possibile che nessun uomo, 
prese ntando la propria giustizia, potesse riconciliarsi con Dio '. 

Né l'antica legge ha potuto abolire l'inimicizia, né è 
sufficiente lo sforzo umano. per chi ora vive nd regime della 
grazia, a conseguire una tal pacej poiché neU'un caso [5880 ] 
e nell'altro si tratta di opere di potenza umana e di giustizia 
umana. Ora perfino la legge è chi:lmata giustizia umana dal 
beato Paolo, che. alludendo all'antica legge, scrive; Non si 
sottomisero alla girutizia di Dio, ma tentarono di stabilire 

• Rom 3, 23. 
S u fonnula ~ 'luui Icttu:almt'fltC: itkntica a quella di ANULMO, Ctlr !ktu 

AOllllo J Il, PL 155, 37~1C " nec: .ufficit rtdd~c: qut>d ab12IUm o::It, s.ro pro 
(nmumd~ ilbu plui mldere quam :abswlit _: 'l'. tIOQ scguoeRtt. 

, A propoUttI di quelln pattO, Rlvi.h.r. OQCI'\'a che "come S. Anselmo, Ni· 
cob Cabuiw li doru di nl 06U'11n: con uru dial«tin. di ar:l.ttcn: p«lprdmclltC: 
n.Uooale l'impottllU ndic:ak dcWuomn (a dan: a DOo ICddUfn~ pu il pec' 
n lo). Il problnna ~ 'l'iliO ndb mcdaima prOlpmin dai due toologi. e un 
metodo dd luna limilc: ne iipir:l la IOluUonc ... : l'unica d.ilferenu è che l'lu, 
lore del Ctlr IXHI Aomo ragiona lul JX"lulllO per il quale tuni Ili aui del· 
l'uomo Jatebbcro comunque dOYllu a Dio. mentre il toologo gnm li rifl al 10m 
caral~ uehl$inrocole 1IIIWIoO. (u JOlmç Jt f. r/JtmfttJOJl ... , ~ l.). t 
c:u.nn: ma fone Ri .. ièn: non .. cdc abbananu (Qfi1C qUClta "u.nica difftnnu. 
m mormc, e JOttcnda dì fatto due teologie mmpkumenle di .. cnc:: da un biO 
UI1 criterio gillridico (l\IId gli l ui lODO "do .. uti .), hm c:oercnle dci l'Oto (OD 

l'impollllionc di fondo dci C .. r Dno, Ao",o ( ... ,t,3b nou ,l. e d.all'altro 
un'antologia dci due ordini di n:mltll, che .. un!t: mOlt.ne l'inulinbile diffcrmu, 
il "salto qualitati .. o illlinito., fn. tUlto 00 che ~ lIIIWIoO e quello che è: diTino 
(" pre:tentando la /"'Cf"'- giwlir.ia _j ... anche" opere di polCllU umana c di 
lI'iusli:tu. umana . l. 

CAr lTOLO Il 

/a propria gitutizia '. Contro i nostri mali l'~ntica lcgge poteva 
solo predisporre alla salute e fare dcgm della mano del 
medico 'j perché la legge è Ilata il nostro pedagogo per con
durci (lI Cristo GestÌ'. 

Anche il beato Giovanni bauczzava in vista di colui che 
sarebbe \'enuto l0. Insomma ogni sapienza degli uomini ed 
ogni fatica è quasi preludio e preparazione alla vera giu
stizi a Il. 

Dunque, poiché non potevamo pr~urre da noi ":na. no~tr.a 
giustizia, il Cristo stesso [588b] è dUJell"to per nOI ~lIIstlzla 
da Dio e salltificaziolle e riscatto I l . Nella sua carne distrugge 
l'inimicizia U e riconc.ilia Dio con noi u : non solo in genere 
con la nostra natura. non solo nel momento della sua morte, 
ma ogni volta e con ogni uomo - co~e allora innalzato su~la 
croce, così ora imbandendoci il convito - non appena chiC
dianlO perdono, pentiti dei nostri peccati IS. 

Lui solo può rendere al Padre tutto l'onore dovuto e 
reintegrare l'onore tolto: l'una cosa con la sua vita, l'altra 
con la sua morte, Con la morte da lui subita sulla croce a 

1 RDm. IO, 3. . 
• militO d~1 mtJi('tl! roij !lxtpOÙ X'lpOc;: oon questa fo rmula , che noorre 

piÌl '«lite nella Viu (s96dj 617.11, 6su), Clbasilu inttndc IOItolioca.re .Ia DCC.es
litl dcll'iQOOntro penonale col Cristo, In:ti del" wntano. con .Iul • . m ordine 
Illa t.a1vnu. Sul Cri$((! come mediw. fn. le Innumete1'Oli taumon,an%C ~. 
lc:u.1.I0 DI A."I"11OCWA, Ad Ep"~,;ol VII 2: c c'è: un 10010 mcd>oo carnale c I~' 
rituale • . C.r.' uo DI (iucu,l.I.10'l. OII/!'ClttJ>l X 13. PG :>3, 6Tfb: .. ,mcdJOO 
delle aDime c dei coepi • . Si «da aoche er.lOOBlO PA";'KU, 110m/L" XX\ Il , PG 
"I , lW': • b mUto (di Gnu) ponatrice di viu (~Co)1]II'Dtloç)·· 

, c.J. 3, 2.t: sull·wlI.flicimu della giustWa JCCODdo la Lqgc, oo~ qui 
oontnppoll.a al12 giUlli1:ia VrnI (d>.~IV'Ì) !u«ILOOÒY1J) data $010 nel CrLlto, ... .... 

IO dr, Art, 19. 4, 
II Ill';a<l:_: ljIÙ-ooGr;lb; ", SS5c'· 
11 J C/W. t,30, 

\) dr. EpA. 2, 14' 16. 
Il cfr. Rom. S, IO: 11 Coro " 18 I. 
iS (O" lo nom" lI/UUffI ... ron 0ln; uomt!: 90011. .. bw.cp, ritorna il tema 

dell'" IpP'Opria~c. (v. lIt1rodtl"o,,~, 31'3M: i rrusltri rendono attuale In 
ogni umpo 1'41':~ o.klla redeozione, e p:.!rtecip;all(! a ogni uomo il dono dclla 

ul~ rompiuwi per tutta l·um:;llDiu. 



LIBIIO OUloliTO 

gloria dci Padre N paga il riscatto della nostra offesa, con un 
~rez.w c~ì ~lto, che rc.llmeme reintegra in ampia misura il 
I onore di DIO, [,88c ] quell'onore di cui c:ravamo in debito 
per i nostri peccati. E, con la $U2 vita, rende al Padre tutto 
l'onore clle a lui conveniva di dare e al Padre di ricel'ere: . 

. lnfatt~. pur sc.nu riflettere alle molte e grandi opere da 
!U1 C?mpl~te, che furo~o per il Padre di grandissimo onore, 
I~ Cnsto ~h ha reso gl~,a, sia con la vita puta da ogni peccato, 
sia con I osservanza plU esatta e pafetta ddle sue leggi; non 
solo qudle alle quali si è conformato lui personalmente nd 
suo operare - infatti dice: Ho cllstodito i comandi del Padre 
"!io Il -. ma a?c~e q~dlc: ~ lui istituite quali norme per la 
vita deglt uOIrum; po~ché lUI solo ha fana conoscere e pian. 
tato sulla t~rrJ. .Ia S3plen~a celeste D. Infine ha reso gloria al 
Padre con I nuracoh, dCI qu.::tli proclamava autore il Padre 
stesso ». 

Oltre a tutte queste considerazioni, non v'è chi non veda 
c~e il Cri~to ha dala al. Padre quella gloria cJle a lui conve· 
ruva, per Il solo fatto di essere venuto in mezzo agli uomini 
e di essersi unito così perfettamente alla carne; [588d] poiché 
q~esla .è la ~m~~ione più chiara e compiuta della bontà 
di colu~ che I h~ 1O\1ato e dd suo amore pt:r gli uomini 21. 

Se ~l deve misurare la bond dai benefici, Dio ha così bene· 
ficato li genere uman~ ndla ~ua cco?omia, da non risparmiare 
nulla che potesse: gtovargli; anzi ha posto nella noura 

.. cfr. lo. n,~; '3, J I l .; '1. I. 5. 
n i,. .",,,. mil ... ~ mù.lijl Ttf> Wn; per quc:su es~1X cb. l,. lHnI~. 

trI"", Il, 101, 

11 lo. 15. IO. 

D .pinu uln"~ QI~ ~I::l-.I; come il Cristo .. lo ~ intrO
durre nel ~ Il .giun~ ( .... 509"4), eosì qll k!lo poten pianbr.i b • fiJo.. 
lOfia •• Poichl InbtU 1.1 .Pt(::II.U l; per n<lNn .... ~ ordin3b .Iu. COflOllCltRU della 
... etitl c IU'attuuioru: <klla giuniu.. ~ DOn c'l; nrid c giUltWa fuori citi Cri. 
ilO, non esUle fiJojoI'ia di cui non s.ia egli il m3t:$U'O. Allo all:$SO modo dunque 
cbe b aiw!iw umalla pub. tult'.1 più pm:Ii,poI'ft ad IICIXISliere b giustida por_ 
t3U dal Criito ,I IUO 'PPU'~ ( .... ~), la filoIOti3 dcSIi uomini non puO ENCre 
che preludio ~ pnpanorioae , qu~lla ~ .iflIc .td cic:1o. 

» dr. lo. '4. IO. 
li bottl:t •.• IImon: Vl'J~ ... ,lÀ(lv&p~l'I"Lno ; dr. TI ) . 4; •. ~, 
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natura tulta la sua ricchC"".lza, perché ;11 hl; abita corporal. 
me"le 11111010 piNl~=:;a ddla ~ùi;'l~tlt=. ~ c~ar~ dunq,ue che 
nel Salvatore abbiamo conOSCIutO I estremo limite dell amore 
divino per gli uomini e che lui solo ha insegnato agli uomini 
con le sue opere quanto Dio ha amalO il mondo D e quanto 
grande [5890] cura abbia pt:r il genere uman~, 

li Signore si serve di questo argomento - ntenendolo se· 
gno sufficiente della sua infinita benignità - ~r indu:r~ Nico-
demo a riconoscae l'amore del Padre per gh UOmInt: Cosi 
Dio ha amalO il mondo - dice - da dar~ il Figlio SIIO uni~ 
g~l~tO, affi11cM ognrmo ch~ cudc in llli nOli perisca ma abb~a 
la t1ta eterna u. Perch~. se Il Padre non può concedere grazie 
più grandj e pi~ bel~e di quel.le infuse nella nat~a .umana alb 
discesa dell'Untgemto, è evidente che non gli SI può dare 
gloria più gronde per I~ sua bon,~ c: per ~ suo am~re ,per gli 
uomini di quella che riceve dalllOearnazlone del Figlio. Per~ 
ciò il Salvatore onora il Padre mediante se: stesso, in questo 
modo degno di lui e di colui che. l'ha generato.. . 

infatti che altro dà onore a DIO, se non la dimostrazIone 
ehe egli è eminentemente buono ? t!; questa [58cJb] quella 
gloria che già prima gli era dovuta e che pure ne55un uom.o 
poteva rendergli, perciò dice: Se io sono Padre ~otlè la mra 
gloria? 15. Solo all'Unigenito era possibile rendere mteramente 
tutto l'onore che al Padre conviene; infatti, dopo aver com· 
piuro tutta l'opt:ra sua JXr la gl~ria del ~~dre, \'ole~do signi: 
ficare che lui solo poteva compiere quellimpres.'l, dice: lo t I 

ho glorificalO StIlla tnra, ho manifestato il tuo nome agli 
lIomini». Esatt\mente : infatti egli è il Vabo, l'immagine 
fedele del Padre., lo splendo,~ della gloria e l'impronla ddla 
/Ila soslonzo 7l , IDa, per essersi unito ad una ~arne, egli è dive: 
nuto intelligibile anche alle creature che V1V0!l0 ndle rcalu 

Z2 Col. 2, ,; V. ,<J54. 
lJ ' ". 3, 16: 'l'. 'Dir-. 
%4,b. 
15 Mal. 1,6. 
~ lo. 17, 4' 6. 
n Ifj. I , J. 
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sensibili cd ha re$O manifesta tutta la benevolenza della mente 
che l'ha pronunziato 211. 

Cred~ che il Sal.v~tore alJud~ prap.rio a questo, quando 
[sB9c J rISponde a Fdlppo che cluedc di vedere il Padre: Chi 
t'cdc In:, vdc il Padre :l9, E per questo Isaia dice: 11 SIIO nomc 
sadi d,amalo a"gc/o del gran cOIIsiglio lO. 

, ~sì ~unque, n~n trascurando nulla pec la gloria del Padre, 
I UnJgenlto $010 dutrugge il muro dell'i nimicizia l i e libera 
l'uomo II dalle sue colpe. Ma po~ché Gesù, che ha duplice 
naNca , ba dato onore al Padre m una delle sue nature, cioè 
nel la nostra natura umana, intrecciando per il Padre quel l'am
mirabile corona di gloria col suo corpo e col suo sangue lJ, 

21 mnlU ""~ l'J,,~ 1'""11/ri.fo, 'ltPQC'llC'y1coko; VOÙ. Il P~drc .!: la menll!' 
(VOiiç) che d~ IlItt:l l'eterl'li~ ha copuuG il Verbo (À6~) oamc JU3 immagine 
fedele (d :.:p tl)L;." elSo;): il V~rbo perciob, ~pp3rlndo agll uomini oal ~n. 
dcre carne In loro, mancata pcrfeuameme ia R nesso Il miJ.tero inesauribile 
dl l Padn:, e ne .!: penoru.lmcntc la rivcluionc. Sul Padre come 1IOUt: dr. P •. -DIQ
l' ICI, De t/iv;";1 "omi"ihll/ l l, PG j, ~: _ mente incompre'Diibite (\lGGç 
<iv6"l'to; } •. MAlfJMO On<nssou, ~(Sti01lU et t1ubi., PG 90. BIJh. l'u tunn 
qU~lo b,:,n~, ulurgo".36, 449Cd: • il CriIIO, l'unico S:mlo, -..erundaU (X c6~) 
DI:.! ftddl, li mostra In malte aDrn,e c molti fa 3ppariJ'o: Anti' ma è lui il tolo 
e l'unico 5&DIO, prima di lutto per la gloria di Dio P:I~. Ncuuno infatti ha 
rtSo. I Dio la ~Ioria ehe gli ~ <Io"UI.l: per quato Dio cot.l rilDptOvenn i Giucki: 
S~ .0 I07JO Dio, t/~.'j I. Mi. ,Iori.? Solo l'Unigcnito gli ha dato la glom thl 

gli ~ do"Ula; perciò, an-icin.tru:loli :alla passiotIC, egli dic:na al Padn:: lo ti Ao 
tlon fir:tlfO mlI. tcrw. E am.~ l'ha gloriJica.to~ Non altrimenti che m3nifaundo 
agli uomio.i bi untitl dd P:ldrc: .!: appano AnIO come il Padre .!: ADIO Se 
inf:atti "cdulDo in Dio il ~dn: di qu .... to &mto, lo Iplc:n~ ckl figlio'!: ,ioru. 
d~ Padn:.: c. JC (ODOsa:odo Il Figlio ndla "la wnanitl noi lo coDiickriamo come 
Dio, la d'gmd. e la "inù della cnalUn IOno lUne. I gloria del UC2IOfll 

lf lo, 14, !il. -. 

lOli. 9, 5i per quata in~ioDe. cb. o..l"L"I:, l" '''''''~m I 4~, PC 
~ 4, .I~: - nts.l~no.:. ha ~UIO il Padre R 000 il Figlio, e rolui ,I quale 
,I Flgho lo abb'3 n"c~~I~: ~do Verbo, cgB .!: angelo dci gran COIlliglio •• 
1'I.-Dlo!'!I"I, D~ ~d"tI }"t-.,-d!,. IV 4, PG 3. ISld: _ Gen) ... è chiamato ;0. 

gelo d~ gran ~niiglio: p."rChL. tutlo qucl lo che b udito dal Padn: lo ha 
annUDl:.!ato • noi -. M .. WNO eo,.-~, Clpila ,!.ttIloFt'II rt O«f)"omic. rrnf 
H 2j, PC 90, IIj&.. • • 

JI dr, Epll. 2, I". 
II Cmì... dupliu: 1!1l':Ò,Oiiç ' Il)GO~; ". 53Jh DOli. 
lJ CeriO in G ... ù .!: la noma narura che cinge b rotooa ddla .. iuoriol ('l'. ' I]b) 

perchl': egli Itcuo _ l'ha intna:ial2 pcl noi I pn:no di mohi ludori e pene; 
(s2cx-}. Ma Orobaiila., che pire inl iite IU quato tema. non mana di ricord.an: 
con fona come il fiDe prilllO c ultimo dell'inClrnuionl c di IUIII l'opera di 
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solo il corpo di Cristo è faem uco contro il peccato, il suo sangue 
soltanto dissolve i peccati. 

Per questo infa tti il Verbo e:ra dal principio, per [sB9a'J 
dare gloria al Padre, e per questo è nato, ed è ve.nuto nel 
mondo, come dice il Salvatore: M, e per Ntto li tem po dell ~ sua 
vita ha compiuto interamente quell 'opera sola che: rrurava 
alla gloria del Padre e $010 per questo, soprattutto, ha soppor
tato il dolore. 

Infatti il corpo di Cristo divenne lo scrigno dd la pienezza 
dell a divinità 15, che non conobbe. alcun JXccato 306

, ma adempi 
ogni giustizia 1'1 e, sia con la parola che con l'opera, annunciò 
agli uomini , fratelli della sua razza, il Padre che non cono
scevano. Fu il suo corpo ad essere immolato sulla croce: : avvi
cinandosi all'immolazione tre:mava, agonizzava, grondava 
sudore li, Fu tradito c [S92a ] catturato e sopportò dei giudici 
iniqui. In fine, come dice Paolo, rese la bclla cOllf~JSio1J~ 

daual1ti a POli zio Pilato M C pagò la sua testimonianza con la 
morte e una morte di croce *. 

Accettò i Aagell i sul dor$O, i chiodi sulle mani e sui piedi , 
la lancia nel costato 41; fu Aagellato e soffrì, fu inchiodato al 
legno e patì . Questo sangue, sgorgato dalle ferite, spense il 
sole <Q e fece tremare la terra ' \ santi ficò l'aria e lavò tutto il 
mondo dalla sozzura del peccato +I, 

Gesù sia la gloria del Pad« (1'.: _ ha c:ompiUIO .. . queU'opcn IOla che mir:an 
alla gloria dd Padre .): pc!' qllCll.O, la corOlla che il C.ilto ha intrc:ccia1.O ~ 
offata prima di Gmo 31 Pad«, cd .!: solo pc!' effetto di questa ruc:uùti:a . aI :al 
Pad~ che noi ltC:Ui $iamo gIoriliali. 

)4 cb. /0. 18,37, 
15 m. Col. ~, 9; pc!' il corpo di Cristo oamc • «rigno (8-r,a.rup&:;) _, 'l'. s6!i1". 

sthb. 
l6 dr. 11 Coro 5 . ,11. 

Il cfr. MI. 3,15' 
li dr. U. al, "4, 
M I T".. 6, 13. 
4) dr. plli/. 2,8. 
" cfr. lo. lO, 25, 27. 
<Q d r. Lt:, 22,45, 
~) d r. MI, 27,51, 
" 1.1I~ lullO .1 mp"t1o: cfr. o..IOQlIC, l .. 1000" ,WIl XLVI 3, ]lC I ~. 27Jh: 

• lavò (~).uyc} tutto t·univerlO • . QuOti. mcdita1ione commO(.U lu ll2 f'I"
ÀOne del Cristo, riunica e piena di a"on3nu, è compoltl. JC<:ondo il gusto dri 
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Cosl du nque, come la legge scritta, imperfetta e impotente 
:1 rendere !Xrfetto chi ('adempie, aveva assoluto bisogno della 
legge spirituale, pcrfelta e capace di condurre all:1 perfe· 
zione <Il; aJlo stesso modo, hanno bisogno del sangue dell a 
nuova alleanza" e del corpo immolato coloro che dopo il 
battesimo hanno peccato [59:W] e cercano di tornare in grazia 
con fatiche e con lac.ime, poiché nu lla giova senza questo 
corpo e questo sangue. 

Anzi i l divino Dionigi dice che le stesse sacre iniziazioni 
non possono inlziare perfettamente né produrre i loro effetti, 
se non si aggiunge ad esse il sacro convito". Tanto meno si può 
credere che la fatica e la giustizia degli uomini possano cancel
lare i po=ccati e produrre tali effetti. 

Certo, fra i sacri misteri, uno in particolare scioglie da 
ogni condanna presso Dio giudice coloro che si pentono dei 
propri peccati e si accusano ai sacerdoti.es, tuttavia nemmeno 
la confessione avrebbe efficacia se non si partecipasse al sacro 
convito. 

Perciò siamo battezzati una sola volta, ma ci accostiamo 
alla mensa molte volte "': essendo uomini, ci accade ogni 
giorno di offendere Dio e, quando ca-cruamo di cancellare 
la colpa, è necessario convertirci, faticare, [ 592C ] trionfare 
del peccato, eppure tutto questo non potrà agire contro il pec· 
cato se non vi si aggiunge l'eucaristia, unico farmaco per i 
mali umani. 

migliori !ropari liturgici bizantini. Pa UD 1010 esempio analogo, li .ecla r" """ . 
.. 'tI>~"., i73; ma i teSti di ltile liturgito lOftO molto numel'Oli iD altla l'opa1I 
dd Caba1ilu, 

.u Sulla cODtrlIppoli:l:icnc di IcgJ't' ..:ritti ("l't'CI=&;;) 3 leggr: lpirilu.k (r.vN. 
l''lI'nx6.; ), • . 657<'. 

"6 dr, MI, ,o,2l! pu. 
~ • . 1IIJm' 5B5b: il rifcrimc:l:lIO .Ilo PI. -DIONIQ I deve inlentler.i come generica 

3llU$Ù)nc 3 ErrIen·tulicw. llilf>'rrrlli" ili I, PG 3, .p.'fbi dr. i\fJ.uu.o Cor;Pl.510ar., 
Se/tolUl i" F.rd. Aùr. III l, PG i' 13601: • DOD li ~ essere inimu lenu 1. c0-

munione •. 
• Ii #«11111"0' Tt900'ClTIcD.:N-rccç t.:w-roò;; d r. Ult/rll/J Il , 39oU" • colui 

che li. confessa (i~oj.loÀoyoO~, yokndo ~ Iibcn.to dai por;eiu, 3CCUA le 
Rewo (~t,r,Ò\I -:fpOO'(l'l'"'(illc~J., 

., molte IIOIle; iU qUeJle lema, • . ~. 
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Come il buon olivo innestato ndI'olivo selvatico lo cambia 
completamente nella propria natura , sicché il frutto non ha 
più le proprietà dell'oleastro !n j 3.110 stesso modo anche la 
giustizia degli uomini per ~ non ~ova nulla, ma, n~n appena 
siamo uniti al Cristo e abbiamo ricevuto la com umane della 
sua carne e dci suo sangue, può produrre immediatamente i 
masslmi ~ni, quali la remissione dei peccati e l'eredità del 
regno, beni che SODO fruno del la giustizia del ~risto .. 

Infatti, non appena alla sacra mensa prendiamo ti corpo 
di Cristo, poiché gli elementi più forti prevalgo~o 'I, [?9,2d ] 
anche la nostra giustizia. per effetto della comumone, dl\'lene 
una giustizia cristiforme g. 

SI In 1(llOtI il"llflU,glDe Cahui.I..u si i'pin lihenmtnrc a Re,. . Il, '7'1.4· 
SI (11;, forti Ji"TI'iIIptJo, X~I~VWV Ultep'llolt.wv<:"(')v : • . IIIpta sS~· Bp«t

$ione kIemia in l.llurgi/J 38, 'fS2d. 
g m'~';formt: 1,?c;r.oeJ.3ij; il Irrminc ~ ddlo P 01,",101, (Udtlilu"AJ Alt, 

NrrItM Vll l, PG ), 55Jdi DI tli~i"" 110m, • • "", 1 i, PG 3, ,tph), c cb lui 
è: puAlO I M .... oor .. o Cosn . .-., Ambi,_, PC !) I , I l,s.. 



III. 

L'EUCARISTIA CI UNISCE PERFETTAMENTE 
AL CRISTO 

Siamo corpo di Grùlo c SIle membra, ciasctl1Jo per la sua 
parle l, Non si deve credere: che ciò sia stato detto solo del 
corpo, anzi è molto più giusto attribuire tale comunione 
all'anima cd alle sue optrazioni, poiché sta scritto: Chi 
aderisce al SiglloTe ~ tm Jolo spirito con lui l, quasi a d imo
strare che q uC:Stl comu nione c unjone si re:llizza soprattutto 
nella mente c: nell'anima. 

Infatti non si è rivestito semplicemente di un corpo, ma 
ha preso anche un'anima, una mente, u na volontà. e tutto ciò 
che è proprio alla natura umana, per potc:rsi unire a noi tutti 
interi [593a ] e interamente pervaderei e risoh-erci in sé, 
aderendo con tutti gli elementi del suo essere a tutti gli 
elementi del nostro'. QUlndi q uesta un ione e questa armonia 
cessa soltanto con il peccato, perché solo il peccato non 

I I Cor, Il, 27, 

l l CM. 6, 17; menltl: in s8.iJ la ~plice lettura di quCIU fonnub k ;I~"'~ 

In:uto tutl;l b Rl;I fona, 0C'1 un U:Dl:lti'f'O di oplicuioae b attmu;a gn ... cmcnte 

e ne ddOffll;l il l ignifiato: lo 'pirito (~) di Paolo ceno .IIOD è il 'KIU!; 
nl - Ulnto meno - la Yu.rIJ (_ mCftu:.o. ;lJIim •• - voGo.. ~ii.), il: l Cor 
può riperuwncnu: contrapporre ..;.ux-f) e ?'uy'lltO~ .. r.vcijp c ::vc\Ij.l4"ax6.:; (2, 
' ''I; '5, +f'<f.6; cfr, I~, l, l '; Id. 19)' Purtroppo questa Ifan inlCrpntniOlle Iii 
trova ~neh" in lit"rt'" ~J, ~60<1: «dii .n ""i/« .1 S'I"orr ~ (O" l .... In 1010 
lpin'to, pokbl: qunta u"ione c qUOto intOlltro li compiono princip;lmtnu: nel 
l',n,m,, (h Tjj ?'u;(n) l , 

l v. Sl8.r c, con P'lnkolare riferimento aU'cua.r1$lia, ~, 
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abbiamo in comune con lui '. Tutto il resto è comune: egli 
l'ha preso da noi nel suo amore per gli uomini, e con amore 
ancora più grande l'ha congiunto a noi. Essendo Dio, egli 
discende sulla terra ma dalla terra ci conduce in alto, si fa 
uomo e l'uomo è deificato ', libera intcr:J.mcnte dalla vergo
gn:l . la natura umana, che in lui vince il peccato in un corpo 
e in un'anima, e scioglie ogni uomo dai peccati un~dolo a 

Dio" 
Ma soprattuuo in ciò che comunica a noi egli mostra il 

suo amore. 
Poiché non era possibile che noi salissimo alla partecipa

zione dei suoi beni, è lui che, discendendo fino a noi, condi~ 
vide la nostra condizione [593h] e si fonde cosI perfettamente 
alla natura assunta, che proprio rendendoci quella carne e 
'luci sangue che ha preso da noi, ci comunica se stesso. 
Sicché, mentre com unichiamo ad una carne e ad u n sangue 
umano, riceviamo ndl'anima Dio: corpo di Dio non meno 
che d'uomo, sangue e anima di Dio, mente e volonù di Dio 
non meno che d'uomo 7. 

, .... 57lh. 
S li , • .amo ... t ritiJinlto: ~<>ITriiO:XI ... &'~votl; ~ un modo molto 

o;omun~ di esprimete in sintni Ntto il contenuto ddl'«onomia ulvilia.: • . 66Shc; 
dr, laLvao, AJIJ"IUI !unYl(' V PN~"flO, PG , 7, Il:J()Ob : «il Verbo di Dio, 
Gaò Crino IlOIU'O Signou ... f~ctui ,n iuoll , umu, "0/, uti "01 rl~ ti" 
qrmJ ,st il''' . ' ATAloI""O, D, i"co,,,alio,,e Vt'>'bl 54, PG as, 19~b: • egli li è 
fatto uomo (Mv&p6Jr.r,oev) pm:h~ noi fOl4imo fatti d~i (&lJ1)r.o~itlh1!UV).· G ... · 
0C*l0 NI"L~, Orario t'fIlcclr,ti(rl lS. PG ~5, 6sJ; ~tA",_ CoN'~' una delle 
prirKip:.ti • footi . del Cabalibl, lo ripete illCCSlantemeDtc: • per questo 11 Dio 
Vabn, il Figlio di Dio PadR, è di ... entato uomo: per fare dèi gli uO<l'1ioi. 
(t'lCl; r.olf;an &COÙl;". ~ «v&p~~ , C.piUl tAro/Offra tt """,,om;", a-tl1. 
Il 1S, PG 90, "~)' allo ItcUO modo io ft()II. pochi testi liturgici bizantini (dr. 
Utfkio d,II'A""tllItf4no1l', .1I,lolli, • il Figlio di Dio li fa figlio dell'uomo, per 
prc:OOttc il peggio e. dmrai il 1Mg1io: ... Dio li fa uomo per bre Dio Aduno . ). 

• libnw .. . Il.111. ""1018.; •. ~b. 
7 PoicM ndl'lIn;(2 pcrtOna dci Cristo lUlduono e • oomunicano _ b natura 

umam. e quella divina (Iull'uso ddl~ rornm,,,,it'tltio idiOWlIuum, v. 516b), in lui 
per prindpio ('umartitll tutta _ e di f~1I0, in virtù dci , uTlImcnli, ogni ,ingoio 
che De pattce.ip:. _ comuDia realmente con Dio; la donrina ddl~ di,inizzuionc 
(&tWO'Iç) dell"uomo non! che un (Omlluio ddb er1ltologia: 1010 chi non di,ide 
il Crilto può non aepano.-.: l'uomo da Dio. 



LI .. O QU"U'O 

Doveva infatti essere Dio e divenire uomo il farmaco della 
mia infermità l. Se fosse stato solo Dio non avrebbe: potuto 
unirsi all'uomo in questo modo: come potc\'a Dio divcnire 
nostro cibo? Per contro, se fosse stato solo quello che siamo 
noi, non avrebbe potuto produrre un tale effetto. M:'l ora egli 
è l'uno e l'altro insieme: così, in quanto uomo si unisce e 
si fonde agli uomini come fratelli della Sua stirpe, e in quanto 
Dio ha il potere di elevare la narura umana, di darle vita· e di 
assumerla in sé l0. 

Le forze supaiori non pamettono alle inferiori di rima
nere nel loro stato dopo che [593c] si sono incontrate. Così 
il ferro unito al fuoco non ha più nulla del ferro; la terra e 
l'acqua che abbiano gustato il fuoco mutano le loro proprietà 
in quelle del fuoco Il; ora, se tra forze omogenee U le più 
forti agiscono in tal modo sulle meno forti, che cosa si deve 
pensare di quella potenza sovrannaturale? 

t chiaro dunque che il Cristo si riversa in noi e con noi 

Iv. 6Ii": _ noa 5Olo ••. 'II dii mab.to , li dcgtu. di .•• IDCCarlO ••• , ma egli lkSSo 

diviene f~.j Gesù DOn ~ dunque sollanto il medito ehe ci gu.arisee to(:. 

c.andoci con la SUI mano piuooa (v. 5MI). ma li fa pcnon.almcnte la medicina 

nasa ('i':Xpj.l.!D!O'tO) in .,inù dtU. quale ricuperiamo la smtid. t UD caIO cipio::n di 
progressioDe cristologica delJc immagini e dci tumiDi ('I. I"trod.a;(",ç, »I), 
dr. Ot"tlrio, -43: • dopo Ivere cseogitatO molte medicine- (t;<iç~«xz) per guarire 
le nllStre infttmid, :alb fine bai d:l\.Q :lIIche te naso (O"ut.r."1S~) • • 

, dme vi,,,: xlvijo-eX(; la PII'ro{0i"" Gnln-w porti UTOncatrl(nte vtxT,O"cu 
( _ rinccre): eom:ggi:tmo conforme Il "".;,',.UI Illj, f. 192 (anc:be il PCNI"'.'-:1lI 

leggc>":t CO$I, poieM ha tradolto: « ç~t:itarç _). 

IO Una ddlc tante .ie che, mentre: semmnD voler mcntr.are la _ DeCeUit:l.. 
dell"incarnaziooe (_ doveva _: BI,: ... 51)1: iBbp1' ), ;n miti ne approfoDdi. 
tcOnG il >.igoificatO e I. pon.:a vitale: è sempre iD .irtù ddl'iDcarll.az.i.!lZle ehe il 
8~ umano, come: in CriMO trionfa del peccuo, COli in lui pub c:ib.ani di Dio. 

Il v. s&tJ; l'applicuione: di qUello (:Wiocipio e di questa immagiDI: alla doto 

trinl n.arUtka ~ e'li<kDte, c UJ"1 formulata iD tenniD.i espliciti i"fru 597b: 
_ il p'-IlC di VIU t.i ammila ehi I( De DUtre: ("f6-.I O"l~ .•• !"rpbç; ~ 
~:VJ.t:1) - ; dr. L,,.,,;, j8, .. sul: «fWtl:O:ipando ai minai, la Chica oon 

li ""dorma in corpo unu.no, come- :açc:::lde per qualliui altro m,nriml':llltl, ma ~ 
tnlformata in essi , poicM prnalgono gli dementi 5uperiori ("fi<! ... xçt:I~6 ... w~ 
lÌltt:ç~lx4V"tw ... ), come il ferro a rontattO con il fuoco diventa fuoco e non tra· 
dorma il fullCO in ferro •. 

Il omop"'u: ÒI'O~ ... ; d~ Ippartenenti tUlte IIl'ambiltl ddl. "cna ILI· 
tun , in 'luanto ra.ld aalte. 
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si fonde u, ma mutandoci e trnsformandoc.i in sé come una 
goccia d'acqua versata in un infinito oceano di unguen~o 
profumato ". Tali effetti può produrre ques~o unguento IO 

coloro che lo incontrano: non li rende semplicemente profu
mati tS non solo fa loro respirare quel profumo " , ma tra
sform;; la loro stessa sostanza ncl profumo di quell'unguento Il 
che per noi si è effuso Il: $;amo il huon odor~ dj Cri~t~ t~.. . 

[593d] T ale potenza e grazia ha il convito negh IOmatl, 
se vi accedia mo puri da ogni malizia e se poi non commet
tiamo alcun male·. Così disposti e preparati niente impedisce 
che il Cristo si unisca a noi tanto perfettamente. 

Questo mistero è grande Il I dice il beato Paolo, esaltand~ 
quest'unione:2. Sono queste le nozze tanto lodate neUe quah 
lo Sposo santissimo conduce in sposa la Chiesa come u?a 
vergine fidanzata:U. Qui il Cristo nutre il coro che lo clr-

U,i rh'"I4 ... ti 1f1t14ç: lrl.t:i-ro.t ... dH{J-!y-NO"l"' j v. ~; dr. o.-..tio, +4: 
_ li st:i rinnlltl e commillD (ivqHIT1' ... ~(Y'I;) con le loro anime" coi 10m 

a.-pi '. 
14.",-,,'0 f"O/ ...... 'o: l'~; mi Cristo QDIrle miro". 'I. ~. 
I!I profumllN: ",}W&t.ç; v. Sl-i'" 
Ui III "lptnJrç; ". sooJ. 
11 Com~ in .,ittà dcU'iDcanluiooe la natun umani, dei6tata nd. t":OtpO di 

CristO, ~ di.,,,nuta profumo (v. S72h), ani m~diante l'euearbcil ciascuno di noi. 
diY"Dta profumo mpinndo il divino miro" dci Cristo. 

Il ""guçrlto .•• çfJUto: XCJ~ 1'0;;01.1 i cfr. Cl. I , 3: • unguento dlmo 

(1'1ÌçQV lK~h) è il tuo nome·. 
Jt Il Coro :1, 15. 
]I) v. s84b: _ se nesrun m..ale li contlmill:l quando parteeipatao al convitO, né 

lo tommrttono dopo •• L·.,ua.rUU:a di p« lo.! opera la pcrfexioDt: solo II:: ~ li 
DRacola ric:l:nlldola iDdq:namcDtc, o introdua:ndo in Kguito (b,o:i~) il 
male, li pOO aDCOra rim:lllal: oppressi d:al pc«:Ito e in qualehe mimn. SC:p:lr.ui 

.:bI Criuo. 
11 EpA. 5. }l. 
U '1/1UU URlo.ç; 'I. 49i4: _ ciò tbc PaDID ammira oon ""DO tanto le nou.c 

um:II\C, quaDItI qucuc (del Critto e ddb Chieo.a) • • 
:u dr. Il Coro Il. l. Sull'cucarinia come Amlme-nto nuz:iak. Ii • ..daoo Glo

,'A"-";I CauolnnlO. C6udlUl b.llçll·m.uç 111 , lfil: • UCle .,illtl in qua l modo 
Crilltl ha unito I lo.! la lua lpo5:l1 • . In .\I~It'lttçum 8l. PC 91. 7oH: mediante 
l'ru~nia Ilama divenuti col Cristo un solo corpo e una IOb caroe (alluliune 
a (kra . ~. 11)' GunoclO PAl..UUs. Ho""Tlif LVI 7, OIWllOYOII 11(1]: - il Crino 
d h1. !eltati c UDiti a !t, n"lMunte la p;tnteipnionc I 'luc:<to 1.lIIIgue. come lo 
Ipooo unitcc: a li l. _posa •• 



cond:t 11 e, per questo solo fra tutti i miste.ri, siamo carne della 
sua carne. c ossa delle sue ossa Z!I. 

P~rciò l'A postolo, definendo [s?iaJ le noz.ze, ci presenta 
il Cnsto come lo sposo 16; Giovanni, il paraninfo, ci dice che 
è lui :Id avere la sposa n. 

Questo mistero è luce per chi è già puro, purificazione per 
chi è ancora in via di purificarsi, e unge alla lotta gli atleti 
che combattono contro il maligno e le passioni. Agli uni, 
come ad un occhio guariro dalla cecità, non rimane che acco
gliere la luce del mondo D; ma chi ha ancora bisogno di fOJ"7..:1 

purificante non potrà trovare altra purificazione che questa, 
perché illQIIgue di Gwì, il Figlio di Dio, ci purifica da ogni 
p~c("ato 2t. Così dice Giovanni , colui che il Cristo ha amato con 
specia le amore ». 

Infine, chi Ilon sa clle solo il Cristo ha ri portato la vittoria 
contro il maligno, lui, il cui corpo si erge quale unico trofeo 
conrro il peccato? Con il suo corpo. dunque - nel guale, 

;u ~Iiln: tx":"p"~~ ; cfr. C,ou",?>."! Cauonowo, In MIIII~Mm 8l, PG stI, 
7+P • egli d nu~ (~,,) (;(II UlO u.IIgue_. 

:ti efr, G~n. l, lJ. 
26 dr. Epll. 5, p. 
n dr. lo, 3, 29: Cm ". Iii s~u ~ l" I~IO; Gio"anni il pualIlIlfo (wp.~ 

yCo)~ ) l il &ttim.. Tutti i paui biblici ehe - come qUHUI _ d rifaiKODO io 
gca«e ,lI'uniooe fn I fnlcl! e il Criito p»SOOO ~ 'ppliati ~nentttnUl\l:: 
a.ll'o:ucuiiti~, cbe realizza t~k unione in grado ~etto. 

li efs. lo. 8, no Ooeom: ~Ten j'oechio e il aJ()rC puri ptt ...m~ Dio; e 
un ttm~ ~uistico fn i più comuoi. Ptt akuni _pi, ,i ndano GUGOkIO NI~ 
1oI}{O, D~ ;,mwuo d'ùfÙ/IJo, <$.8: r_ de-re • t-"lmlate. D)o uo·,oìnu puOi, 
e che abbi; desiderio e apxitt di "ttdere la 1110:: •• , intelktnu.k _. Pt" "Ue.wo, 
Hom,li. XVII J, PG 34, 61y' c dd momento che l'uomo u~grtd1 il preatto di 
Dio, il demonio ne copri tUlta l'anim3 000 un W'1o u.ntbrooo; ( ... mi con il JOC:. 

eono della gnru egli può) cun oechi puri guardue puramenle la glori~ della 
Iute vera _. 

2t I lo. I, 7; IUU'cffieao, deU'euearinia in onIiru: ,11.1 remiuioae dci pec_ 
CIti e lui 100 nppono COlI il sacr.unento dci'" ptnittnu, il "nb T1 UUO. L'f. ... 
C''''',.ill'~ purifiC'/ltiolf de l'Eglile fI"~i"fznu, I~, the racxoglie uD numero oon. 
lidtTeYole di tçU.;monianu ddla tndìzione pa!riKia gr«.1 e lnin.ll e cbi docu. 
menll liturgici; d r. Lit""f:ia ].4, 4+1e; • La rtminione dci pe«~lÌ ~ l'opera prin. 
clp;llc (TI.! ltpO'lro~!U"O~ -re Ipy!W) di quo ti doni.; (;(In gnn<k: inJillOlU ri. 
torna ~" quem idu la IIira: v. oo..a; 600)6; GI:ll"j 6I4ah, 

XI Il JilU'~lo tj~ Gm'" amalla del Quar1() Vangelo (13, lJ; 19, 26; :o, 3; 
;U, 7, ~) t tndiilion~'mentt identificalO con l '~po.tolo Giounni. 

CAI' IT(lIoU IU "7 

dopo essere n.no provato J l
, ha patito [5~bJ e vinto - il 

Cristo può soccorrere quelli che lottano.u. , 
Infatti la carne non aveva nulla in comune con la vita 

spirituale ed anzi j'odia\'a e combatteva assa.i - la carne ha 
desideri contrar; allo Spirito 1S - m:t propno per questo fu 
pensata una carne contro la carne: la carne spi rituale contro 
quella terrestre li. Così I~ legge carnale è ~~rogata da .una 
legge di carne, la carne SI sottomette allo spmro c lo sostIene 
contro la legge del peccato l! . 

Nessuno dunque in assoluto, poteva vivere la vita spm-• . » 
tuak finché non era formata la carne beata del Cnsto , 
Nep;ure la legge, infatti, era osservata, benché non esigesse 
un'altissima sapienzaj essa nulla poteva sull'uomo, perché la 
nostra natura ci porcava al criste destino a noi connaturato: 
la l(ggc ~ra ;lIf~rma a motivo dala [ s<jic] carne l1

• Era 
dunque necessar ia lIn'alrra carne capace d~ dm:e .vi~ore all~ 
legge: perciò Iddio, inviando il IUO proprio ~tglJO 11J lomt
glianza di carn( di pecca/o, ha condannato Il p(ccato 1J(/la 

J1 efs. Hh. l, 18, 
lZ 't' . sooJ: _ ~ no;enario comb"teK~ (;(Im~lte coo noi _. 
» G41. S, 17; per quau intuttl kleorincnione ddl .. eune ( O&.F~) cui corpo 

(ai;)~), ". 49]6 oou. 3· , 
lIl,o":"'/e ... rt'l'rutrt : ;(otxl'i~ ... =ru~; dr. I C(JI". I~, +4'49· 
» Come ,nra"CZ'$O b carne: li l mmpiuto il peec:l\.O, COI; "nn"cnII bome 

si opera b ~lvcua; ciò li "ailla ptt lutti l'umanid, ID rittù ddl'ina.r~%ioDC 
(se: b = di Acbrno ha intrOdotto il pco::",~ nel ~o, b ~ ~ Ip,"~lc ,
&1 cru.w porta Del ITIDndo b ri",), ~ P" Q.liKUDO d(t redenti l.II "inù dCI nu~ 
Itrr;" b loro eame 1CIlUU'e, ,tU~"nw b arne del Crino di evi D nutrODO 
oell·cua.rittia, l res.a lJlirituaIc e ap3CC di ~«e lo .pidlO ndla ~ttl contro 
il pc:ea1O; dr. Cwu.o ALUaoO.SPI.II<O, In IO/J."~ t, PG 73, ,60<1: • (il V~Io) 
dice clu: il Verbo di Dio li ~ buo arDe: perchl si YCCbDO intic!llC b f~u., e 
b mcdi~, il tn.lIbto e il medico, ciò clic gi.lIce nel'" morii:: e colui che m~lCIt;l 
3113 "iu., ciò clu: t. It.lIto "lnlO ndb (;(IrT\Iilione e colui cM cacci;I. b oo~rul.lone. 
ciò me e dominato dalb mone e colui che l più forte ddb motte. ciò che l 
pri"o di vi"" e il poct.atore dell, "ila _. M"uIWo ~nAOU, ,~mhii"'" l'G 91, 
1044C': • Iòo;MlOmeuendosi .. II, legge dci eorpo, ... ~ divenuto K~I'YO P" m~ ehc 
1000 Khiavo p« n~lIIr. , per farmi ,ignore di colui che con IDgan~ donun~u 
tinnnkamcnte _, li.x~lOf,o oriU,O,." J(1mr";C'/l~, l'O 90, 1iSoIK, • il Crmo ~, ReI
t.:110 coatrO il maligno la a rne the era. Ila" "inta in Adamo, e ood lo ha "l.IItI) •• 

)t v. 509'" 
11 Rom, 8, l. 
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carne, COUl che /a legge ero impolcllu a compiuc. perché 
inferma (/ motito della carlle·, 

Ecco perché abbiamo sempre bisogno della carne: di Cristo 
~ con~nuamentc gustiamo di quella mensa: perché sia efficace 
In nOI I ~ legge del lo Spirito, perché non vi sia alcuno spazio 
per b vIta della carne, c la carne non abbia il tempo di esstre 
attratta a lla terra, come i corpi pesanti quando viene: a mancare 
i l sostegno-, 

In verità questo mistero è perfetto sotto tutti i rigu:lrdi: 
non c'è nulla di cui gli iniziati abbiano bisogno, che non lo 
d argisca in modo eminente. Ma, poiché portiamo questo 
tesoro [59lid] in vasi d'argilla~ e la materia corrotta non 
permette che il sigillo rimanga inalterato 41, non ci limitiamo 
a gustare il farmaco una volta sola, bensì ne gusti amo inioter. 
rottamente. ~ necessario che il vas.1io sia S(:mpre acc:mto alla 
sua c~cta e più e più volte ne ripari la forma confusa; cosI noi 
dobbiamo trar profitto continuamente dalla mano del 
medico u, che risani la materia che si sgretola e raddrizzi la 
volontà che si piega, ~ehé non sopravvenga inaspettata la 

• • b.; qU~lta citationc dliarisa il lCIlSO della UaJc d>c la preude: .lbr~ 
vigor~ (cH7.axl 'd,v La;(Uv) alb I~gge _ significa g=r1K la kgge che era in. 
f""ma (~a&MI ) d~ndok lona di domiJUre il prot310. In allri lam.in.i: 1010 
pMCCipmdo .Ib carne dd Cri"" d pub ~ la kggc, che in"illhilmcntc 
rimane iruodnnpilllll - e qWndi • $OOnfina. dal ~to _ prima che \'Cnp 
il Salulan. 

» U"ntf1" .•• tTm,i"lIIIntutr: oicl... auvrl.0v.;. Come Jl"dpitermlmo .II'i1t:!.ntc 
nd nulla K ci loue tom"att:l. la lona acatritt di Dio. anl adr~mo subito nel 
p«c.lto K non ci ""tcnesK", inauanlmleDte aaDdoci alla g.ula, l'mo:rgia dello 
Spirito AnlO (,i \'Cda i"In> l'immalftnc del "WC! che dne rimaDO"C: • JCmprt; se. 
canlo alli Wl C1"~U _); per ""Clò!!) • abbiamo JCD1prC: biaogno della earnc del 
cruco -, ~ di nUlrirunc ndl'aJc2I"illia • altirando in noi la l'iu. da quella 
fonte (1'. ,,,/,.,, 596(): • oeparu~ signifla perire c non essere piil. (60160). Con 
questa Ida - wlb q~te rilllrna piil VQhc nella Vi," ~; 597"; 6(401; 684"b) 
- ~~silll, come OHer ... giallam"'tc il M~nNDOUP, inlmde inlbtcre più lui!.!, 
nccagril continuili dcI r~pporto con "eucaristia, clic lulla froquenl.l dcII. co. 
munione: pcrch~, canfnrmc al pcmicro dei. P.:adri, . I~ l'ha ucnmcnllllc non ~ 

una ~rie. di cmoxioni dininte, ma uni viu. lotale clIe ClJcnxialmente esige la 
p:artttJp;l7.lonc COJu.n te al miJ1~ro lacr~menlalc che ci incorpora al Critro. (SII;'" 
Gr/p,re Puillm/U ..• , l-i ' ). 

ClI/ C<>r. -i, 7. 
41 Il,;IIQ: (l',p<<y{&r.; v. t.,J,u in 1"""'''1. 

U manll dtl IIIril'tTI; v. 58&f. 
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morte. I"fatti, quando eral'amo morIi pu j peccali (Dio) 
ci ha cOflv;vificali col Cri.llo"'; e il IU7Jgtle di Gritlo p" rifica 
la nOSlra cosciefJza dalle opue morte per sert:ire al Dio 
tlit'CllIC" : ora, è la polenza della sacra mensa che atti ra .i n no~ 
la vita vera da quel euore beato, dal quale pure [ 5970] Cl 

viene di poter servire a Dio puramente. Se questo è il cult~ 
puro di Dio : assoggettarsi, obbedire, fare tutre le ~ose moss~ 
da lui, non saprei quando potremmo essere megho soggetti 
a Dio, se non nel momento in cui diveniamo sue membra "". 
A chi la testa potrà comandare qualunque cosa meglio cbe alle 
membra ? Ora il pane di vita'" dona agli iniziati di essere 
membra di Cristo più perfettamente di ogni altra sacra 
iniziaziom:. 

Come le membra vivono in virtù del la testa e del cuore e , 
cos1 chi mangia mc, dice il Signore, anch'egli vivrà ;11 p;ru) 

... Eph. :J, ,. 

"" Hb. 9, 14· 
4S u/i",: fì.xl l; •. SI&"; dr. U"turr i fl J6, 449'": c roaiiantc mi-

neri atUtue (f}.x~) la .antitl da qud capo e lb qud Qlote •. 
.16 llitll .. trII , 1'. I,.JiC"r Jn I"",ini . 
.., lUl." frinii,,",; cioè:: membrJ dì Dio. AncoD UII Qmlpio ddb lingobn: 

~udiatcz.za del C:abui1aJ Dell'u$O della rommliffitTItio ùlillmlllum (1'. aoche 
;"fnt 600a: c mossi da Dio come le membn della IClta _; dr. SIM ooa XI). 

41 /'II"r di 51"; dt. lo. 6, JS, -.8. L'eucariftia, oonfidcrall qui ~nzial~tI:: 
come nutrimento, sali daigruou aDCOl"l due .. oliC con quota formula goo'+'IJI-
oca ( ... 59160). . . 

~ Il Cristo, di cui i fedeli lOftO rncmbr.1 (~l]), t chUmato dal cmanlal lflo 

differcntl::mmlc 01":1 la testa (xc~-Ij: 1'. I,.t/i« itl tn'min,) on il ~ (x~b.)i 
~ dClòign:Jto dol; comc la IOC"gtOlC da Qli la l'iu fluisa in tutto il ~po: I duc 
=mini li. oquiulgooo, come appare (ra l'aluv dal fat1<l che kI~ Kmp~te le

emuti lia qui che h, c .110 IICIJO modo in ~, 6.!Sb e m uturf'1I ;6, «9'" 
(tatO atono supnl allJ DOt1 ~S). Riguardo •• euon: _, il S.r.LAV~~ 0SSCI"Ta: •• ~e. 
It:I immagine, = :al Cabaiilal, dcI Cristo ruorr- del Corpo mu~, !>OD gtun.tfia 
alcun :IIX01iIllmc:nto oon la d~lone occidcnta.le al .acro CUor\' di Gesù; rISI non 
fa chc completare ('iromagillC ddla testa, C"l"oaOOo la circola~De di l'iu lbl 
Cristo ai faieli . (ExplitTI,.ort J~ III dit'i,,~ I,t .. rf'~.'" Intrt)t/"z'lItlr, J8 DOIlI J). 
E ~basilal ucuo 'plega in ch~ Kf1$O debba intendr:n.i il tennine • capo .: • II: 

Paolo ha clIiamalCl il Cristo capo e noi carpo, non 10 ha fatto pn ~lnre la 
IOllccilUdinc dci CriltD pcr DOi, o il fatto ch~ egli ci tdUc:l e ci ammOnisce, o la 
oos~ soggnionc I lui, ... mD per indicare ... che i (eoJcl i in yin il di .qucslo ..an_ 
gue Vl1"CIftO fin da ONo la vita nel Crillo, dipc:ndono rnlmcnte da lUI COlllC loro 

capo. (Ulllrl'fI J8, ~531')' 
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di me ~. Vive certo anche per effetto del cibo, ma Ixn altra è 
la natura del S.1cramenro. Il cibo, non essen do vivente, per 
sé non può immeuere in noi b vita; ma, in quanto $Ostenta 
la vita già presente nel corpo, è ritenuto cauSl [S97bJ di vita 
per queJli che lo prendono. Im'ccc il pane di vita, lui Slesso è 
vivente e per lui veramente vivono coloro ai quali si comunica. 
Sicché, mentre il nutrimento si trasforma in chi l'ha man~ 
gia ra, e il pesce o il pane o qualunque altro cibo diventano 
sangue dell'uomo, qui accade tutto il contrario. t il pane di 
vita che mUOve chi se ne nutre, lo trasforma e se lo assimila; 
siamo noi ad essere mossi da lui e a vivere della \'ita che è 
in lui, grazie alla sua funzione di testa e di cuore SI. Il Salva~ 
tore stesso, per rivelarc che non alimenta in noi la vita al 
modo dei cibi , ma che, possedendola in sé Sl, la inspira in 
noi, come il Cuore o la testa la danno alle m embra, dice di 
essere il panc vivo~ e aggiunge: Chi f1I twg;o me ollch'egli 
ll;rl rà ;n tI;rtii di mc~. 

.. lo. 6, 57. 

'I L '~pplicuionl: all'eucaristia In qu~nlO nutrimtnm dd principio gcnrnalt 
IOprl formulato riguan;lo all'incontro d i dut' denxnti (y. 593t) COD5Cnle di "i. 
~n: un'inltrprelarione lroppo nuur..liuica dell'imm~giDe di _ cibo _. Cabalilu 
inl~l: inoltn: nel rilt:Y&rl: CIlme noi DOn pouali.tmo mai la yiu in modo aUI O
nomo, ma dobbiamo COnllnllanlt~n lt Iltlngttla da colui cbe 11010 l'ha in le ~In;<o 
(orx08cv) : per qUellO, rkenndo l'cucaristia, più che l limenun: la nonna vita, 
1'lIOrogliaRlo dal CrinI! alme dono inceuam~mcncc nnnoul(I, 

Sl dr. lo. S, lO. 
!J dr. II) . 6, SI. 
se lo. 6, S7. 

IV" 

IN VIRTÙ DELL'EUCARISTIA 
GLI UOMINI DIVENTANO FIGLI DI DIO, 

CAPACI DI OFFRIRGLI IL CULTO SPIRITUALE 

[-97'] t:. c\'identc, cos1, che il culto di Dio in Spirito e 
veritX I e il puro servizio l di lui sono effetto della sa~ra ~ensa. 
Questi mistcri infatti non ci procur~~ ~lo l~ gr:lzla di esse~e 
membm di Cristo c in tal mod~ slI:ruh a l~l: co~e essen o 
morti non potevamo servire al DIO VIVO, COSI non SI può ~ssere 
vivi e convertir si dalle opere morte seOZ:l b~nchett~r~ contlflua~ 
mentc a questo convito l. Infatti . come: PIO è Sflr~to e ,qu:~; 
chc lo adorano detlono adorarlo In SpINto c tlc'.'tà. ' COSI P '1 
devono C5Sa'e vivi coloro che si sono proposn di ~dorared 1 . 

Dio vivente, poiché Dio non ? il Dio dei mortt, ma Cl 

mvcnti', .•. 
Certo anche la vita retta [597~) e .vutuosa è un serV1re 

a Dio ma questo è il compito det servI: qttando all!~tc f~~/;, 
, d" "I S' dite · siamo sertl. muttb . t/lttc questc cose, Ice 1 Ignare, . . Id' fi li 

Invece il culto di cui stiamo parlando ~ proprio so o el g , e 

I dc. lo. "' , ~l' _ . • .• da quel (UOrl: bt:2to ..• d 
1 p<rrv un~:OI), À2; .. ? ... .)c~v xor.h9WoC, Y. ~ '. da' d con. 

•. • Dio r.amentc _. Come rnuiu chla" ... ncnlc I Ul: .. 
yteDC di potO' ICfYlrl: • P" . . cbe ~ qudJ.o di ~IZ;'O 
tati, Cabuilu 1111 M~ MI SUO It:lUO pnmano, 

cuhu~lt:. 'I:n: l. nlUfrlf co/ritTIUZ IiA/I~ 
j dr. Hb. 9, 14' II 1l1li(1''' ti, CmlO .... t lUl / ' . Oli DIo 

" 

", ('--,MIV' offrnmo un culto; Y. ,,,/nt 600II) opn-r mo" .. , ~ 1m,.'" _. . 
tljll~1lrt. 

~ lo. 4, 14· 
! M •. :D, :p. 
• IIIW ntt •• Y. 57fir nota . 
l Lt. Il, lO. 



ne,i non, sialllO stati chiamati nel coro dei .servi, bensì in quello 
d CI figh l , 

o P~rciò comunich,iamo ~1I3 sua carne ed al suo sangue: 
l figlz hanno comUI1I01lt: dr carne c di SOllgIfC' Come lu,· d . . . ~ 
. I\'c:n~rc nost~o padre: e poter dire quella parola: Ecco, io c 
I (igb cl,C DIo mi ha dato", ha assunto la nostra carne e il 
nostro, sangue; così anche noi, per essere suoi figli , dobbiamo 
partecIpare della sua carne e del suo sangue u. 

• [~) J n tal modo JXr eIIetto del sacramento non solo 
dl~enlamo sue membra, ma anche suoi figli ; sì da servire a 
lUI assogge~tandoci spontaneamente e con volontà libera in 
quan~ . figlI, ma, an~he CO~ esattezza in quanto membra L2, 

InfattI II culto d, DIO è COSI ammirc\'ole e al di sopra della 

• d r. ~/. ,"" ( l.] I n«mt Un:ll volti, c..b:uib.! çontn pponc b giu$\wa ununa 
,!la vera 1(I~slJid.a (v. 508d''5I :z.g); la ,irtù, daw anche dlc aU'uomo l ia paui. 
bIle COl'llCiUlti. ID qualche misura, di per sé non colloc:l nd c coro dei figli 
(l'. S09A': c coro drgli .mici '), nu in quello dei Kni. In altri lUmini 
non ,faDda u,n rapPXto di comuninne fra. l'unmo e Dio, ma mantiene e COClEe:: 
la dlSl'nu Infinita cbe vrn.", la Cla[Ura dal 1\10 CrcUote' , . • . f ' , ,~'''-~ , "'0 I mutcn - c 
n tu~ ID modo mllDeOle l 'rucarinia _ f:.cendod conAnguinri dcll'Un.igenilO, ci 

COITlul'llcano «me puro, dolIO dì al'cte con Dio quel l'intimitl di figli che mai 
ltCInmO ottenere con II nos!rO d'orzo. p0-

, IIb. a, l". 
IO H b. :.., I], da l" 8, t8. 

Il Sul rappo~ fnt ~'=istia e la patemitl dd Crino, dr, GlOl'A..'<l<1 CIJ. 
~, c.t~ltell /MtrçSfmllle IU, ,fu! • (:Ome la ~ oultt' coo il JUO tangue 
o: col 'uo I.uo: il bambino .:be ha -DU:lto md il ,...:. .. - ~~.:~ ... _ ._ , 

• " .. _, ..... uw ~ ............ "en ... nutre co 
~pno &aOgue I figU che ba generato 1_ In Miltt~,. &.I., PC 51, 7+4: c nutnl 
d~ té coloro, che ba rDCr.lto l. Fn quati tQti o: il IImtro ~ cridmte una ecru 
~11f~11U d. ~pt:?,l'o::, mentre ptt il CriJOltOmo l'c:ucar;,tia colUCgUe dalla fio 
bn~o: - ~ l"~ IIIfatu come il nutrimeottl che $Cgue il parto _ qui per il 
~11I1 esu. tQli~ quella cottnll'lÌODc di cartIC: e di sangue in cui coruhte 11 
Iilla1:lOllC, (l', tuttav~ 6;60:: l'cucariuia eome • I!.uttìmcnto COnl'a1iCflle alla 1'10-
IU'I IU.Klta I .butelo11Dalc);. Ma, con 11 ..,lita libcrù, poco olt«: Cabuila, umbia 
I~ lU'Uuunt.e.tI letlMl ~dllmmaltine: h:ue>.rhtia ci R'Ode figli dci Padre in q\!.ilnlO 
Cl f~ partCClpt della 'Ifa dd 1\10 Unigt'nito (6oob)j Alvo poi a mutare .ncora imo 
mc(hata~en te dopo, ~ ritCCn~re all'ida d~lb filiuione ri$pt:tttl al Salntone 
(6ooC"), R~guard? al Cristo come p;adrc, a lt«: ehe :Hl .. ntlta, . i YCdano ~: G7U ' 
680ci cf,. O"'h(), o: • p;adn ddk miscricorcJie . . ' 

Il L' ,. d euar lua unquc nun ~ MlltllnlO in le ncu;:a in ICD 'r,. , 
di 

,50_pecI .co, I 11.1-
p.rano alto cuh~ dc1 ll1 nuo .. a alleanu, tnll aDChe la fon[~ di litI culto I ' 
~nual~ - em; conJ'~tc n cll·oF.rini a Dio nome Jigli e nel vj .. ere ~ lui 1010 ~ 
In CUI dnc ruol .. en. luna l'nbtmu dci cristiano (dr Rtlrft ) . • U, I . 
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natura da richiedere l'una e l'allta immagine: quella dci figli 
e quella delJe membra, non essendo sufficiente una sola a 
far conoscere la realtà u, 

t forse strano, non possedendo alcun movimento proprio, 
essere mossi da Dio come le membra. da.lla testa? :t for se:: 
singol:lre essere soggetti al Padre degli spiriti come ai padri 
nostri secondo la carne "? Eppure, l'una e l'allta cosa insieme 
sono veramente straordinarie: poiché pure regolandoci spon· 
taneamente come figli. possiamo essere soggetti come membra. 

[ 6ooh] Questo appunto è il gran bene de11a gloriosa ado-
zione fili ale. Essa non consiste in un puro suono verbale, 
come le adozioni umane, e non si limita a conferire l'onore 
del nome. Tra noi , i genitori adottivi trasmettono ai figli solo 
il nome e solo per il nome il padre è ufficialmente loro padre: 
non ci sono né nascita, né doglie. Al contrario qui si tratta 
di vera nascita e di vera comunione con l'Unigenito, non solo 
nd nome, ma nella realtà: comunione di sangue, di corpo. 
di vita. Quando il Padre stesso riconosce in noi le membra 
del1'Unigenito e scopre sui nostri volti l'effigie del Figlio, che 
ci può essere di più ? Poiché li ha pT(dutinati ad (SUT( con~ 
formi all'immagin( da Figlio StIO 15, 

Ma perché parlo della filiazione adottiva? L'adozione 
divina stabilisce un vincolo più stretto [6ooc] e connaturale 
di quel che non faccia la fi liazione fisica. a tal punto che i 
cristiani rigenerati dai misteri sono figli di Dio più che dei 
loro genitori; e tra le due generazioni intercorre una distanza 
assai più grande di quella che c'è tra generazione fisica e fiJja· 
zione adottiva 16. 

U ilO .. ... ,.jfinft1U: oùx &;pXOUoT~j l'. "97". Di fatto, come li è già più 
1'01[c OSKrY;lto in (a'; putieobri, eabuilu ai JCrVe 001'1 Cltrema di,inl'oltura ddle 
ìmm:lgini bibliche, che costiwiKOOO pcr lui uimoli e punti di putalU, più che 
cal~ric rigidamenle dctemlilllllej o: non ritiene o:ertD di .f.tn, .. io\cnu .lla pa. 
mb di Dio 'r1ri.amcntc adll~gndole ~ combinandole fr:l loro. 

H cfr. H6. n,9. 
IJ ROIII . 8, l'5l. 
16 TultO l'ordine nanm.k è tanlo Inlerio.re _ quello tldla DUOU. crea:t.Ìooe, 

da parere al OOnUonltl addirittura inai,tcnte: l 'unione cbe abbillmo con noi 
~tcJSI non ~ lntinu nome quelll th.: ci lega .1 Crillo (l'. -497J-500<1), il più ~ 
rlpporlO nU'Ùlle ~ quello che intctCom:: fnt Cri$(o c la China (l'. -497c4), non 
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Su che cosa si fonda per noi la vera paternità umana ? 
I?alla car~c dci, padr~ abbi~o la nostra carne, dal suo sangue 
SI forma IO nOI la vita, CoSI è anche per il Salvatore: siamo 
carne d~Il.3, sua, carne e ossa delle sue ossa 17, ma è molto 
grande Il dIvano tra l'una e: l'altra comunione. Nell'orciinc 
naturalc, ~ucll~ cl~c ora è i.1 sanguc dci figli, non è più il 
san~e del ~e:n~ton; ma era dei genitori prima di essere: dei 
figli , e propr~o IO ~ue~to consiste la generazione : quel s<'lngue 
che ora è del figh pr~ma era dci genitori, Al contrario, per 
effetto dc1,sacr~l1lento 11 s<'lngue dci quale viviamo è ora sangue 
[6ood] ,di ~nsto, la carne che plasma in noi il mistero è 
corpo dI Cnsto: sono comuni le membra, è comune la vita, 

Ora app~nto, si dà vera comunione quando la medesima 
cosa appartIene contemporaneamente a due esseri ; mentre 
quando entrambi la possiedono, ma ora l'uno ora l'altro no~ 
~ I tratta più di comunione, ma piuttosto di distinzione.' Non 
e allora, elemento unificante, perch~ non è presente in 
en~?m~1 allo stesso modo, ~a uno solo dci due lo possiede: 
perCIÒ, m realtà, non comufilcano reciprocamente in alcuna 
cos.'l, né mai, hanno comunicato, Tuttavia, poich~ quell 'cle
mento, che p:lma era dell'uno cd ora appartiene all'altro è il 
medes,m? SI dà come un'immagine di comunione, [60Ia] 
Se uno, ~unora neUa stessa casa di un altro, ma dopo di quello, 
non dIcmmo che coabita. Se uno succede ad un altro nel 
potere, cert~ ~on condi vide con lui il governo, gli affari o le 
prcoccupauoru; mentre si dirà che coabita o condivide il 
~tere c?lui ~e, oltre ad abitare nd medesimo luogo o gestire 
gli stessI affari, lo fa nd medesimo tempo, 

d t IiBli dei propri go:nitori qua.nw lo Iii di ... ~nb del Crisll,l m«lan'~ "_,_..: ' 
(M~ , - ._~ 

cI> cs.ac.n~ pll:l forti i Je8"lmi col Crirto ~hc i ,iocoli .Iluurali (6o.t.) al punto 
da, ~ dU'C che • c'è ,un lilla oomunionc di UlIguC, una MIla panntda c 
fil~azlooe: ,q udla che deriVI d:;dla comunione col Crino. (60IC). e che ddb 
~Ima ~aKltI • DOIl ~tI n~mmcno ta tr.lccU. o il nome. (ip,) . t uno $Chemi 
di, pcrmao ~e domina IUItI l'opcn: come noi non .iuno che immagini del 
Cmto ~rch«,po (y, 680d), 00.1 anche tUlk lc COfC: di qUe!.to mondo c l loro 
r.lpp?ru MIno i(l1t:lnto immagini imperfettc della Vo:Q rnltl, che è quella ddla 
grll2.~ <y, "'/~1l: _ u n'immagine _ clK6v.x _ di c:omunionc . ), 

d r, Gni , I, 13, 
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Analogamente anche qui: noi non siamo perfettamente 
p:lttèCipi della carne e dci sangue dci nostri genitori, ~rché 
essi non li condividono con noi ncllo stesso tempo: IOvecc 
comunichiamo veramente con il Cristo, perché con lui è 
Stmpre comune il corpo, il sangue, le mem,bra e, tu,tto, , 

Se: la comunione di carne c di sangue Cl cost1tulsce figh, è 
chiaro che la sacra mensa ci rende congiunti del Salvatore 
più di quel che non faccia la natura in ordine ai gc:,nitor~ . 
Egli non ci ha dato la vita una volta per sempre come I gent
tori, [60Ib] e non si è distaccato da noi dopo averci plasmato; 
ma è sempre presente ed unito e. proprio con la sua presenza, 
ci vivifica e ci fa consistere la. 

Ancora: niente impedisce di continuare a vivere lontano 
dai genitori; ma a chi è separato dal Cristo, non rimane altro 
che morire, E perché non dire di più? i figli non possono 
formarsi ndla loro individualità senza distaccarsi dai genitori: 
anzi proprio l'atto per cui gli uni generano e gli altri sono 
generati è il principio dell<'l loro distinzione, Invece la filia
zione secondo i misteri consiste nell'essere uniti e nel comuni
care : separarsi significa perire e [ 60IC] non essere più l'. 

Dunque, se: il nome di parentela esige una certa comu
nione ed indica, è ovvio, quelli che sono congiunti dal sangue 
comune, non c'è che una comunione di sangue, una sola 
parentela e filiazione: quella che deriva daUa comunione col 
Cristo. Perci?J la nascita nei misteri oscura la stessa generazione 
fisica Il : a quanti l'hanno accolto, ha dato il potere di ditle~ 
nire figli di Dio n, per quanto già nati da genitori di carne e 
di una nascita che precede quella spirituale. Tuttavia questa 

" I_ f'Onn'''nT, OIoNIr.'>lOI; bcnch~ gil .bbiamo ricewto l',,,,istcn:u nd bat
uaimo, cbe: ci ha plasmato c ci ha daco fotTIli (y, ~; ~~ ilWO vrrbo), i i 
pulI dire aochc: ddl'e1lcarisu. che ci «fa COIIliJlcn: _, pokhf la ItesIiI ,"1:1 chc 
abbiamo rjçc~lo DCI baucsimo ~ io.ccwolllemeDlC inluu in llOi dal Cristo quando 
ci nUuUmo cii lui. L'CUCltilti, quindi , oltre ad C$$Cre il (otOnam~tD c la pcr' 
ktione del battesimo, l'\C è b toStlnte Ittullizl;lzione, 

l' v, 591i<' nOl:l, 
lO fl/tItN, 6.r.oxp6m-a, ~ Y, 5OS": la p!Mcnm che l i è ITL;lDifcst:ltl od mi· 

litaÌ « ha IUpcnto lUtti la Clnlt;OI'\C e ha coperto (d:dxpvYc) ogni opua di Dio 

ylncendob in gnndeua e bcUc-z;u ., 
11 ru, 'fI, I , Il, 
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sa:onda n;,ascitJ, spirituale, supera d.i tanlO la prima che non 
ne resta nelllmeno la traccia o il nome %2. 

CosI il sacro pane, imme=:ttatdo l'uomo nuovou,svelle daJle 
radici il vecchio. Anche questo è opera della sacra mensa: in· 
fatti '1"~lli ch~ l'hanno riccr/lllo 11011 SOIlO flali [60ld] dal 
sangl'c lA. 

Ma quando lo riceviamo? lmp.'lriamo a comprendere quella 
parola prctld~1e D, e per quale=: mistero è usata. t chiaro che 
questa voce ci invita al convito nel quale verameme prendiamo 
il Cristo con le mani », lo riceviamo con la bocca, lo mesciamo 
all 'anima, l'uniamo 21 corpo, lo "ersiamo nd sangue. Dunque 
è detto a buon diritto: prcndcl~. Per coloro che lo prendono 
così e lo tengono stretto sino alla fine, il Salvatore è la testa 
bene adattata cd essi le sue membra ben congiunte 17: per 

Un"",,,,,.,,. t. mam:.: II-lj31 {;(YQI;;,.. 537" DOUI '3 , 
li ,,,,,,,,.,,,.,,110: t:~: 'l'. 57~; 6W. L'uomo OUO'I'O immeuo in noi dal 

pane tUQrbtkC! ~ evidlDItfI1eDlt il Cristo IfCUO. OUO'l'.l aeationc • tcCOndo Dio . 
cbe ~i toWllIbcc all'antica corrotta dal pçoc2IQ (dr, Col. l, ,.11: Eplt . ' 1f). 

l'I •. I, IV. ti. "n ,,_ ... iI"J'PO dd diJCOno, i" cruccndo, la _do &C. 
naulOfl( non 11010 JUpua ( )(~:hTJGt:) di gran lunp la prin\.l, ma la u:ulka 
(r.p~l1;(N b$ilù\!, l'anftulb: r:-. ~ b di noi degli aKri louloncau nuo,.i, 
t ci CO$Ill\1Ucc in ua .miri", di nlppnrU mù di..-- rb q"e11n DJlUr.Ill, che: ,li 
antichi wmcol.i • ~ la carne • I\OG tu.all.ll più rde""nu paché ptOpriamcDtC 
00II euuCIiICI pit'l. Come non c'~ più • ~ giudeo Dt I1rco, nf lChiz'I'O nf libero. 
DI m.atdI .. ~ fcmmUll • (GAl. 3. ~, c:oM 00.II c'~ più ~ padn: ~ fialio. 

Z!I dr. Mt. 26, :6; dobtùlDO ~QXDt~ Indurre ..on d. parole diTUlt 
lo *"" tCTlntllC JnftI ,he ricDm: j.Q ift 10_ I, Il lIIJn (iato (f/wlIi rltt: l'''flno 
"crnuo , &nn •.• ~..,) c:bc io. Alt. 26, 26 (prnhu; ki$r.c): lft.I propno l'idcn. 
titj dd IcnJlI.IIC ClDIUmUU al Czlwo.l:u di ....:dm:: in lo. I , Il Iln'atlulionc alla 
cocnlloionc euarutica, ndla qwole • rnndbmo. nel modo piI) perfetto Il Cri
SUI cbt gi1 abbWno ~to in noi io _irt" ddl~ fede, dci battesimo, e de.! 
.~. 

» /'""Ii,.",o ... n)aI I" _fiI; xcrat ktl':»voiU"; pan dunque cbe fc:me ilIl 

"'"' o:omune. all'rpoa de.! ~bl, l'Ulol) di ric:eftrc l'cue;lriNia nellc mani 
Quma pnui hwrJic:r ~ cod cktcnwo oh. G10U."OU D.uuIeL"'fJ. lH fili" ONltodfJJltl 

IV 13 , PC !)t, "i9ll : • ~i.amo a lui a>n ardente ~io C', ..0.11 le m,ni 
pottc • fot~ di cro«, ricnùmo il empo dci ctOci/iNO "i dr. Condilo ",/Un

I.rfopoli .. ,.o III, can. 101: • chi comunica al '"po immaa)laUl del Signore ... 
ao ria-t, Milt mani piOIeK e poitt I (orma di croc:t , (testo riportllfJ nell. Ep! -
10m" di Corr_!<TINO AUUIOI'll!.O, Olnu:mpor.mro dcI C:lb~sibl : V ,l, l'O l,Q, 

'3"; 
n Htrr "111/" ..... H. n"'I'''.'I: Iip~OU(I(l" .. lfFir.crnuq dr. I" OlmI!

In"", I, 1.111: l'anuna di Demnrio lasciò il c.orpo c • J.i unI al Crhto, mem-
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coruegu~1.. membra e lesta devono n:l5Cere=: della stessa 

nascita. 
Quella carne non è dal sangue né da volontà ~ UOIn?, 

ma [6o.4a ] daUo Spi rito santo di ~io·. Ql4dlo chc c nato In 

lei è da Spirito sal/IO 8: era convenlC:nte=: dunque che anche ~e 
membra nascessero in questo modo, dal momento che propno 
la nascita del la testa rappresenta :mehe la nascita delle membra 
beate, giacché le membra non sussistono che col nascere della 
testa. Ma, se per ognuno la nascita è il principio della "ita e 
incominciare a vivere equivale a nascere. poiché il Cristo è la 
vita di quelli che aderiscono a lui, essi nascono quando il 
Cristo nasce ed entra in questa "ita-. 

Tale cumulo di beni scaturisce per noi dalla santa mensa: 
ci libera dalla condanna, distrugge la vergogna del peccato lI, 
restaura l'antica bc:llezza e ci lega al Cristo con Ie:gami più 
forti di quel li naturali. In una par~ la : [ 6<:4b ] la ~omunione, 
più dj ogni altro sacramento, CI rende perfeltl nel "ero 
cristiane:simo 32. 

hm merarigtiolo t hm coaFUDtO (~ .Ib COta bo:Dt arbw.a •. Qnulo, 
44' • tu (Cristo) ti Ki adllt.ltD (f;~ OuuttN) ai J;IJ1n _ capo aUe ~ 
>n •. 

ZI cfr. ID. I, 13. 
8 M1. I , :110. 
JII Tutta l'opmt dell~ ",1,.eu;a ~ eomp,uta Dd CrUto c llIni i pl,.ati 10M 

pn'KIlti in lui: come «ln b Iua morte ~ gil yioto il pccalfJ, coù oln b lu:I 

incamu.ione ~ gil llI1a b Chiesi. 
Il ""fOf'U ; Y. l_i/;(I! li,.. trm..,,,' 
lI:"no rnltilf""n"mo : oi):'1&'1l X.PInn~latl6... ; (ristiaoaifD<l q"i noti iodica 

Qerto un li~ di ..md, l! IKIllmtno la • ,ent rtligiont ": è un termine con· 
creto C', come ~I il s.u..o.YII.LI, • tquink I tutto l'insieme della -rilll in Cri· 

1tO. (Le d"'_I11/"," .... 154 nota I). 



V. 

L'EUCARISTIA r:: PIù POTENTE 
DEGLI ALTRI MJSTERI 

A CJuesto punto accade a molti di stupirsi: come mai, se: 
questo mistero è il più perfetto di tutti, pur essendo superiore 
al battesimo, sembra tuttavia meno potente nd rimettere ; 
peccati? ',nfatti il battesimo non richiede alcuna fatica, mentre 
la comUnione deve essere preceduta da sforzi faticosi. Ancora: 
chi è stato purificato dal battesimo non differisce in nulla da 
chi non si è mai macchiato, invece dopo essere venuti al 
convito persiste in molti una traccia dei loro pecC.1ti. 

Per rispondere, occorre distinguere più esattamente nel 
peccato quattro elementi: l'autore del peccato, l'azione 
cani\"J, la condanna pa- questa azione, e l'inclinazione al 
male infusa nell'anima dal peccato. 

Ora è necess,'lrio che il peccatore si distacchi spontanea. 
mente dall'~onc cattiva [6o.tc ] c venga a riccvc.rc il lavacro 
battesimale dopo an7 cessato di compierla I; ma runo il resto, 
pena e malattia, il battesimo lo toglie di mezzo una volta per 
sc:mpre sc:nza alcun concorso di nessuno, a tal punto, da 
distruggere perfino il peccatore, come crediamo. Infatti il 
peccatore muore nelle acque battesimali l ed è un uomo nuovo 
quello che riunerge dal lavacro. Invece il sacro pane rimene 
la condanna a chi lo riceve con cuore contrito e giustamente 

I Come a1 iOIiw. Cabat.ilu parla dci b:lU.c:dnlO come II: foue Imminillnto 
ad adul!i; •. 51~ e 573" aou 13. 

1 •. 6o.tJ 
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afflitto per i propri peccati, cancella dall'anima l'abito cattivo l, 
ma non uccide il peccatore, perché non ha il potere di ricreare 
integralmente di nuo\'o. Co!} l:ucia sussistere questo solo 
elemento dd peccato, il peccatore, e gli permette di rimanue, 
benché non più soggetto a condanna. 

Alcuni per?' dopo la comunione portano ancora i segni 
della m:tlattia e le cicatrici delle antiche [6o.td ] piaghe; ciò 
a.ccade se si curano ddle loro ferite meno di quello che sarebbe 
necessario, e se non contribuiscono alla potenza del farmaco 
con una adeguata preparazione dell'anima 4. 

Dunque la purificazione che opera la comunione difTerisce 
in questo da quella dc:1 battesimo: non annega il ~tore.s 
e non lo ricrea, ma lasciandolo sussistere lo purifica soltanto, 
e non senza s.forzo da parte nostra. Questa differenza però 
non dipende daU'dnc.1cia del sacramento, ma dalla n:ltura 
delle cose e dal fatto che il battesimo purifica l'uomo soggeno 
:lI peccato mediante il lavacro e l'eucaristia mediante il con
vito. E dico percbé qui è necessario lo sforzo: jl battesimo ci 
prende ancora informi e .senza [6os;a] alcuna forz.'l pa 
correre bene ; non sen7.3 ragione dunque opera in noi grarui
tamente tutti i suoi effetti, non richiede nulla da parte nostra 
in quanto siamo impotenti a dare, La mensa invece ci è 
imbandita quando siamo gi~ formati , vivi e capaci di b.'mare 
a noi 5tessi; perciò ci permette di servirei ddl:l forza e delle 
armi che ci sono state date e di perseguire il bene non quasi 

J Bc:nebi d debba rttt.a'l: l·cuarUtu puri da ~to ( •• J8.th; 59]1) - c~ 
dopo ,.en- Ctlnfcu:ato le proprie Ctllpe rd eMencSo.ne ulIO:nmente puniti - Il 
ranùùonc: dci pauti, della ptIlI do\'\lu F esai e cldl'indinniooe al m.ak 
im~ neU'anima dal pttatn. ~ compiuto! d.lla lta&a tueVislia: il mlJtn'O 
ddb pc:nilCftu, ~ ~ per se .u.o, 3pput~oe dWJquc all 'ordine delle 
dilJlO'iUoni ptn'ie richieste per po~i ~ 3lla meIWI eucaristica, che toI. 
optn in pi(tl(ZU ( •• 'IIpt'1f, cap. II). 

4 "",.,,.~io,.,.: ~ • . /.Jicr J" U.,,,,IIU; dr. lLUfJMO Co!<Pu~ .... 
c.,.u t"toI0I'·n. CI ON., cnl U ~, PC 91'. "49'1: dU li Glmuzba rn--c 
il pane run.riwoa DOli Ddb lUI pkzI~ (~), ma !\CUa nU$un. della propi' 
n.pacitJo htor:&id; ... ò !r.(6~ 3Q.,:nIlll). 

i ••• '1.' d.mmvLm'\l; •. ,pb: • quaCxqul diluucse uu .,u e ne 
tuxit3 un·,lm, Innrp 1'I1(1II'I<) ~hio c fa ~ il llU01'O • . 
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portati e trascinati, ma spontaneamente, mossi e sollecitati 
da noi stessi, come chi è già esercirato alla corsa " 

Infatti, perché fard ricevere dei doni che non bisognava 
adoperare? Perché si doveva fortificare ed armare chi s,'ltebbe 
rimasto in casa a dormire? Se non ci fosse mai per noi un 
tempo di fatiche e di lotte, né in principio, al momento della 
nostra nascita, né più tardi, quando vogliamo purificarci, non 
so quando potremmo divenire utili a noi stessi, o quale sarebbe 
[60sb] l'opera dell'uomo, una volta eliminata la corsa per 
la virtù 7, Anzi, meglio: non so cosa potrebbe essere peggiore 
dell'agire umano, se non compissimo mai nemm~o un'opera 
degna di lode ed avessimo sempre l'anima volta al male. 

Dunque, era necessario concedere agli uomini uno spazio 
per le opere, un tempo per la lotta, poiché dai misteri hanno 
ricevuto d'essere uomini maturi, capaci di compiere l'opera 
della p,ropria natura I e di non dormire più, poiché è apparso 
quel gIorno che ha fatto il Signor(', m a di passare all'azione, 

"ponranam,,"~: of:.ro&rl; <><:Cnn'<' non dimen';Of(: ~hc .i riun !'euu 
rinia quando Itlr neno il N,'ron gil ci t: ICI.l.l infuSI l'enCTgQ (M~tor.) ddlo 
Spirito, b qUlle mme in 1II0000imcnto (xtY'fjO'U;) la .. ila donataci dal batta.imo, 
E questa Il foru - non ROIlr.I dunquc, ma d, Dio in n.ai _ che ci dl di 
compieK il belIc • Iipon\:::lnaDK'n!C"i v. 61»'. 

1 0fm'''. pn- Iii ,i~IÙ: 11'fC7Y ... ò::!p -:-r,; ~ri,:; ; più .. olfe Cabalilu eprime 
l'aigmu ddl 'lgirc 'rirtuoao da parte ddl'uomo ( ... s:<Y: x«'t" Ii~v èP'rIla~). 
~u , come rilulUi panicolarmaue chiMo in quoto c:onteJlO, l'uomo cbe ~Ii 
c:orlJidcn t: tcmpu qo..tlo che, Dato ~I b.lr=imo, t: anUm.to cblla pruenu dello 
SpirilO t ... nota pm:cdrnte, C • poicbl: cb; mUto:ri - :-:«r~ "t'iiiv ~!.IO"':T,~I(J)Y _ 
hannu riCC1'UIO d'~5n1: uanini maturi .), mcDtre prima <:flI, J»nliaulO da 
Ilo'.uoluu impotenu ( :r«YTù,i;t; .i~b:: ib.); e La .. inù alla quale aorta 

c:otuine Dd blCiart. operare in lo/: l'magi;! di.irua per acxo:krc ck~le 
(. II1)II più ftiOli .: 6oy) .ill·<."\JQI'Ulia , la qua~ a wa \"(11\:::1 pom tale .. lUI I 

pienezu e, le nOf"l t: d .. noi mortificata, irn:sinibilmcnte ci rapilOl: alla ,Ioria 
t .. · 6,.,.d). La • cona p« b .inù " 1'.1 dunque da I)rnia .. gruia. da miuCTo 
a miJlno. dal dODO iniz.iù del Nuaimo a ql>ello finale della bnolÌludine. 
Parlare - mme il GA. (Dit Mym·k .... I . Ih) o la lDr·&.OlIl'''~ (UII ,.,illllv ... . 
7· 67') - di un • liocrgi$l1}(I. ca!N."jliaoo 1:, qu~nto mCflO, tqul.-ooo, Su qUellO 
ooncetto di •• inù. $l . tda Guco..l(J PAUloIAl, Ho",ilia XXX III , PC 151, illid. 
~'7i1 : • ogni ~nt.f'C (o lpecie) d i vinù (d3ol; ~t:il;) In noi dm .. a dall'uionc: 
di Dio; po:rthé le Dio DQn opt.r.l, tutto quel] ... cbe bcciamQ ç ~to. Pffci6 il 
Signou atTerma nell'E .. an~b: Snru di m~ "0 ... po/t'lt' 11l~ ""11,, {((l' . '5. S).' 

• Come riJulu dal C'Onu.:sl(J, e p;!rticolanneotc da ciò che M"gUr, biJnSnl 
imendue: l'opera propria alla Dalun rigencula ~I J»;U(')lI!lO. 

, PI. 117. li· 
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Comc dice Da\'id: Esce l'uomo per l'opero. iliO. ( per il 1110 

lot'oro fi"o alla ura IO. Infatti, come dopo questo giorno V;(fle 
lo. notle, qtlando n(Jmno P'IÒ operar( Il, così anche prima c'era 
la nottc, quando l'impotenza a fare era assoluta e nessuno 
[ 6o:;c] sapeva dove camminare, regnando ancora la notte 
sulla terra Il: chi cammina nelle t(nebr( non Ja dalle va Il. 
Ma, una volta sorto il sole e diffusosi ovunque il suo raggio 
per mezzo dei misteri I~, è necessario non frapporre più alcun 
indugio alle opere ed alle fatiche degli uomini e mangiare 
questo pane col sudore del la fronte 15, come il vero pane 
nostrO, spezzato per noi 16, poiché è riscrbato ai soli esseri 
ragionevoli . Come dice il Signore, dobbiamo lavorare per il 
cibo che rimane 17; con queste parole ci comanda di accedere 
al s.'mto convito non pigri né oziosi. ma attivi. Se la legge di 
Paolo esclude gli oziosi dalfa mensa che perisce - chi 1I0tl 

lavora notJ mangi Il - quali opere non saranno neçessarie a 
chi è invitato a questa mensa? 

[60s:d] DunqueJ da quanto abbiamo detto risulta chiaro 
che bisogna toccare i sacri doni con queste disposizioni , 
faccndo uno sforzo personale di purificazione prima di acce~ 
dere al sacramento; ma di qui risulta pure evidente che 
l'eucaristia non solo non è inferiore agli altri misteri, ma 
anzi è più potente, 

IO PI. 103. al. 
Il lo. 9, ... 
Il dr. 111 •• uil;tl/.u"" .. 78: • gli uoml.DJ <:flI,OO IncoD immttll lD profonda 

unrbn. nOI] OKDdo Inron appano il tale dt:11a giuniùa •. 
D lo. la , lS. 
14I01t ... "'Iflo: -f.).Jo.J ... h't'tvo; i è un'imm;ogine fra le più fr"'lucnIÌ in 

CatwibJ: GUlt •• lOk di giuni:r.ia •• apparirl in Nito il suo fulgore ndla .. iu 
cta'u, rischianndo i bnoti mi suo r:aggio (~96-), ma gil .. rnmdo od moodo 
Ila diffulO n1'\Jnque il raggio (Ù:lb lua I.IIllÌù (so9o). e rinunltDdo fn DO; ci 
illumina mediante j miiteri (so.4c). e $OprattUlto I·tucuùtia. nella quale non 
li coglie solo il r:aggio dci Cristo, ma ci t dato lui SI~SO. il tale <S8~o'). Si 
.. td.t an(he V;tD Tlu-tJdOf'llt, ]6sb. ;768b. i69c": I" IIllfll'ltllttm, .. 78: I" tlomtitio· 
n~m, 504· 5'OS· 

t5 dr. ~n. ]. 19. 
16 dr. I Coro Il . 11, conforme: al la laiont del 1C.IO • koinè. e dei foro 

mub,; Hlurgici binnlÌni. 
17 dr. lo. 6. :17. 
11 II TAtll. ) , l''. 
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Pri~:t ~i tutto, $e Di~ concede doni più grandi ai più 
pc:!ffe~u, lUi che, secondo Il detto profetico. fa misericordia, 
ma dispone tutto con equiLì e giustizia "; se inoltre ci concede 
benefici molto più grandi quando siamo migliori _ cioè 
dopo aver già ricevuto l'iniziazionc s.1cramenta.le cd aver 
combattul.o in q.ualche modo per la virtù - che non prima 
dci ~atteslmO, n~~~ ~h~ q,ucsto secondo dono è superiore 
a',pnmo e che gh InIZlatl Vl conseguono grazie migliori. Il 
pC.lmo dono di cui parliamo è il battesimo, [608a] il secondo 
è il sacro convito, che conviene stimare tanto più perfetto in 
qua~[o esige un~ prepa~azion~ più grande da quelli che 
v,ogho"? acc~~crvi. l?fattl.non e ~onveniente che i l maggiore 
s~a a .d~~posl~ lone di, t~ttl qu.clli che lo vogliono e che si 
riserbi Imfenore ti chi SI è pUrificato per mezzo de::i combat"ti
~enti o ~ei mi~te::ri. t ~~gione::vole piuttosto arguire di qui 
11 co?trano e menere pJU perfetto cii'.. che non può essere 
acqUIstato se non a prezzo di molte e nobi li opc::re. 

Inoltre bisogna considerare anche questo : il Cristo che ci 
imbandisce il convito è nostro comp:'lgno di lotta, ma il com
pagno di lotta d1 una mano non a chi giace ndl'ozio o 
è.ammalato, bensì a chi sta bene, a chi è in foru e ha corag
glO per fronteggiare l 'avversario con nobiltà e con valore. 
• JI Cristo infatti, che opera in noi per mezzo de::i misteri, 

SI fa tutto: creatore, aIle::natore, compagno di lotta ; l'uno 
lavandoci, l'altro ungendoci, il terzo nutrendoci . [608b] Nel 
battesimo prima di tutto ricrea le mc::mbra, ndl'unzione le 
corrobora con lo Spirito e infine alla mensa si unisce ad esse 
perfettamente e insieme sostiene la lotta, ma dopo la morte 
sarà l'arbitro della gara e siederà da giudice in mezzo ai santi 
dei quali condivise le fatiche 1II. Ma egli è anche la vittoria e 

It cfr. In. 9, ~J . 

:IO compap~ .i l~tllI.. . IITbo'frQ 4~lIil fil"": CJU\II%YCoIvto-rl:, ... a&).oDl~; 
~. ~. JI CriJlo ehe . t Icnnine ddll lata ai InOSlrttl giudice imp;il'%i~le, ora 
Il la nO$tro comp;gna di comb~uim(nto; C: un'idea malto a ra al C .. I~OS/a : 
ndl . bU1<Igti. Ipiritu,le il Signore, che C: • arbitrO della Inn. ( àyWV(I&lTT[I;: ) ... 
non ~. equidilt~nu: Ira i due conlcno:knti, mil ~ tutto per noi: ... eI unge 
qUlndo ~ndiamo. ,Ila tOtUl, ... c 51: mi ~tadc di Kivolal'l: mi porgc la mano. 
(C<I/n'''l'l1 IMlltm,,~1t 1lI, '5S l.); CII/«Al'tù 11 , PC 49. a36: • nd comb.1tti-
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la corona che deve recingere chi si è distinto nella gara 11. 

Dunque. quando si tratta di incoraggiarci al combatti
mento per la sapienza, affinché possiam? vincere. il Si.goore 
dà tutto lui gratuitamente, plasmandocl ed ungen~ocl ; ma 
non dà più tutto quando si fa nostro compagno di lotta e 
infine non dà niente affatto al tempo dei premi %1. Infatti 
non è logico che:: chi forma e istruisce l'atleta tralalci qualcosa 
che serva a ben preparar lo, ma nemmeno la ragione comune 
ammette che un compagno di lotta assuma su di sé tutto il 
carico del combattime::nto [608c] e si spogli per combattere 
da solo, lasciando l'amico nelle delizie. Così pure non tocca 
al giudice della gara, o a colui che è la corona stessa, di 
ungere, plasmare::, o fare la parte del medico, e nemmeno di 
attribuire agli atle::ti qualcosa di più che la vittoria, il valore, 
la forza, o qualsiasi virtl) di cui abbiamo dato prova, ma 
soltanto di r iconoscere e di premiare quel merito che real
mente esiste e si è manifestato. 

Ora pc::r gli eroi ricevere la corona rappresenta qualcosa 
di pi!'i che:: la vittoria riportata combattendo; cosI come vincere 
è più che essere plasmati, poiché questo è ordinato alla vittoria 
e la vittoria alla corona. 

Se fosse un segno di imperfezione e di inferiorità il fatto 
di non purificare completamente, non predisporre e non 
plasmare, l'ultimo termine della beatitudine risulterebbe infe
riore in rapporto alla felicità . Cioè, conseguire Dio che inco
rona Il sarebbe meno che [608d] ave::r parte di lui alla sacra 

meIII; pu la pict1, l'<:i'((o)~ro (Crijt.o) l al1a.ta, ... ,icnc in aiuta ~ coloro che 
comb~uono e mmbal1e con loto la lotUI contro il demonio., In M/lCCÙfI~';u I 
I. PC 50, 619: • lo (dice il ernta) non IClno un liy~ w e da rimet-
1«1: lutto aUa fona dci eombal1CDli: ma auiill;J i miri atleti, li ~utO e porgo 
loro la mano., 

li coro"",: au9r-101; ; .... an.che 60&-: • eolui ehe l la eomn~ ilcua •. Su que
lro lanl, 5'7- nGIlI, 

n umpo 4d pumi; dr. fh millit/f'/IlrlMm ~MIÌ', 117: . Iempo delle calOne_, 
Il Dio d~ jnrortma: 9cou CM"t9IlvoiNroo;; la nOllU vera t<tron3 C: Dio. U 

txatitudlne non pub coruiltel'l: In un dono e(UIO, mi ICllo oelt'unione col cl'I:a
lOre : • Dio ItHIO l il nostro premio. (6 1601; 'l'. 5 l711: • egli non offre ICllLil.nto 
un:l eorona e la partecipu.iooe alb l UI gloru., ma lo ItClSO ... incilare, 51: , te$$O 
;Oo:orOOlto .). Su quolO rcm~ ..... ln/rrtJl/li()n~, 1/). 



mensa. .solto il ,"elo lt
, dal momento che 13 mensa opera una 

ccrta prep.vOlzione e purificazione, mentre la corona non 
opera affatto n~ "una né ,'altra cosa. 
. I~erciò nO~l bisogna meravigliarsi $t:: il con"ito, pur essc:ndn 
Il. mistero p~u perfetto, è meno efficace nd pUrihC:lre. tanto 
piÙ, va agglUnto, cbe questo dono è :mche premio; ora I., 
sostanza del premio nOI1 consiste nel creare, né nd rendere. 
va lorosi, bensl nel proclamare vittoriosi cd ornare di corone 
qudli che: lo sono stati B. 

Dunque: il Cristo nd convito non è solo forza. purificante 
c: compagno di loua: è anche premio, quel premio chc deve 
ricevere: chi ha combattuto. Quale altro premio per i beaci 
può tsSCre: più grande di questo? In ricompensa ddle fatiche 
di quaggiù ricevere il Cristo ed essere: con lui:M. 

Anche Paolo afferma chc, dopo la corsa dell'esistenza 
terrena 7/, l'andarscne da questo mondo ha il suo ultimo ter· 
mine nell'csstre con Cristo: [fiD9a] andarmene ed usere con 
Crillo cerio ~ molto meglio li. Ma questo appunto, in modo 
specialissimo, opera l'eucaristia. 

Se anche negli altri misteri ci è dato di trovare il Cristo, 
in essi però incominciando a r ice\'erlo ci prepariamo a poter 
essere con lui; qui invece ci è già concesso di possederlo e di 
essere uniti a lui perfettame.nte. Quale altro mistero ci dà di 
essere un solo corpo e un solo Spirito con lui ., e di dimorare 
in lui e di averlo dimorante in noi "? Perciò, io credo, il Cristo 
dice che la beatitudine dei giusti è un festino in cui egli serve 
a mensa JI, 

:w _ il "do: ..,d ~p2=~; ,.. 6:51' 
H prod4tailn nttono,;; 'f. SIM: 'o boati di CritUl, cbt; Dd bl~ d 

incomn& E ncl con",!!! ti prochm3 'fiDCiIDriI •. 
»cfr. UI",,,. 4S, <f656b, ,ogni nr-o cklle animE, 01111 ricompmu. &11 .. 

\'ittù noI! " altro chE '1UI:IUI pane e q\ll:lto alice: ..• per qunto Il Sjg~ ha 
chlUNto b:ancbnlO La fd>c:id dò Jiusti od mOlIdo hJl\lrO •• 

n cfr. 11 T •. ",,7. 
Ul'llll.I,2]. 

2t III! IO/O SpinlU; ,.. s!44 n oC2 19, 
lO cfr, /0, li. ,6. 
JI dr. ,1.1 I~, 37; 'f. N/IN DOCI. 16. Ct-sù che li dona Bcll'l:Uorinia " ,ii 

Il t.c.tmMhnf: wpmna (icr:tiTlj l'%X2p~n)~ ~): poJ«dulO pnfnu.mmlt: 

CAPITOLO V '" 
CosI dunque: il }Xlne di vita ~ è pre.mio, Ma .qu~lIi che ~ice: 

\.'ono il dono calcano ancora la terra quali Yl3ndantl. SI 

coprono di pol .... ere, ~~b] inci~pano e ~~n~o da temere la 
mano dei ladri; perclà Il pane dI VIU, com e gt~sto, proY,vede: 
alle loro necemt3 presenti; sostiene le forz.e, gwda ~ punfiea~ 
finché non giungano in quel luogo dove:, ~!,ndo II detto di 
Pietro, è bene per l'uomo di stare: », in qu~1 luogo do.ve. non 
c'(: più posto per niente altro, ma per i santl che orm:" du~o
rano in quella regione pura dalle cure mondane, il Crnto 
solo puramente unito ad essi è la loro cor?na. . 

Ecco du nque: in quanto forza pllnfican~e destl~ata, a 
questo dal princi pio, il Cristo libe.ra ?a og~1 macchIa : m 
quanto p.utccipe delle nostre lotte, di CUI fu gluda co~e noSUO 
fratello primogenito lt, avendole affrontate per ~nmo, ~ 
[ona conuo j nemicij e, in quanto è anche prcmlo, non SI 

ottiene senza sEorzo, C'(: forse qualche moti\'o per considerare 
come u na prov:I di minore dficacia il fatto che il convito ha 
valore di prem io e di suprema beatitudine? 

Analogamente [l'x>9c] bisogna concludere an~he: per un'al* 
tra proprietà del. convito e r!tene:re ch~ non ,SI oppone alla 
perfezione del mistero. Infatu, se non ncrea I uomo corrotto 
dai peccati, non è perché valga poco nt ma , perché, come è 
stato detto sopra, non puà ricc\'ere e ~blre una seconda 
rigenerazione chi porta ancora quell,a pnm,a f~rma che: non 
può piò essere cancellata né scomparite .dall amma, una volta 
ricevuto il battesimo 16 j e non può dIStruggerla nemmeno 

('UI:&a~; supr,) in tcm COIDC nella p;.tria, bcacbé qui - ..u~nli .eg' 
l''ui Il PCC(~UI _ non \Q si ... cda .-.. in modo pcrf~lO (it.xtb;pw~: 6oIjh) c 

u'cbto l6z5-). 
Il ,..M ., .'-u; dt. lo. Ii, 3S' "S. . . 
U dr, Alt. 17, "' t-"; 1'~l(Klio dcii .. In>ft~. dunnle il quak P1e

trO pronunciò '1ualt: ~rok, l: un ' ImmaginE dci compimc:nlo anotologico c della 
beatitudine ~D.I, (k wO.\Utt app.mto oel CClnttmplan: il Crinc, tr.I,fiJURto 

dn;mu , noi nella iloru 
],01 pn,.oft7lllo: 1'Cp60~;dr. ROM" 8,19· 
n,,-, 1A-l) tdYa, atTttggl,mo mli il ~ dcII .. hlrolop (dglTll, con· 

forl'rle al Pnrin"nllI t l l], I. 1911 (dr . P~~\i': • no~ muh~m .~ ' . " . 
.)6 Il ùgilkl (Owrfl() "'-tlnim.1e C dUlo dal PadrI • IndnlrUwbllc. 

(~"l':i).'.mM; CtllLLO ili GUVULuual, ,.,..,. .. 1«4"$11 16. PC 3], ~). o 
• jovinbbik (o:i.'4TUXI:~~: B.t.I1UO, ,,, "(II'''' 5. PG l ' , 63")' 
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l'~strema mQ!izia, nt mOleno in chi osi rinnegare il servIzIo 
gIUrato al comune sovrano J'l j come non I?Uò imprimerla 
nell 'anima I:t più alta S.3.pienza, né la semplice professione di 
fede. Inoltre, l'uomo è già assolutameme vincitore del la 
morte e della distruzione - , senza di che non è possibile una 
nuova cre:lzione. Inhtti la morte è deUa moneta vecchia Jt 

la creatura che può morire è qudla [6oc)d ] venuta dal fango~ 
La scure, dice Giovanni, ~ posta al/a radice degli alberi.-); 

ma il battezzato già porta l'uomo nuovo 41, e dunque come 
può morire essendo unito all' Adamo che più non muore a? 
O come potrebbe morire mentre porta anCOra ndJ 'anima 
Colui per ricevere il quale è già monor 

Del resto nemmeno il lavacro può dare una seconda rina. 
scita: e allora come si può dire che tra le sacre iniz.iazioni il 
battesimo è superiore aU'eucaristia per un punto che in vericl 
non è dato di trovare né neU'uno né nell'altra ? Infatti il 
battesimo non può rigenerare per la seconda volta qudli che 
già sono stati plasmati e tuttora sono vivi. Perciò i sacri canoni 
non hanno mai permesso di battez.zare due volte nessun uomo, 
non per rispettare una certa norma e ordine stabilito, ma 
perché è impossibile nascere due volte sotto lo ! tesso rap
porto o. 

D A]lulÌone alb oWro:;~ ~tteSilna.k·, pmfeuio.r!." di fedeld li Cristo unieo 
Signore (dr. OOiril,,,, U !MinI/Il", ",«Àllmç1Jllm, Go.u. 277). 

- 'isuw~i()"t : ~t?3ru ; mmtJT pot! infraa~i (~~& .. n) la 
prilN immagine di Dio. imp-ea. io noi CDD li cnuione (Y. SI6t'). 

»"'01/Na IIrrrll,,,, mù.aloG ,,6j!~OQç; dr. GJ.U;CM,Jo P~M.U, Homib. 
XVI, PC ISI, 1936: IUto RIIU COll'ono d'uomo, il Cristo DOlI era r.-XMlloG 
"~TOç. 

40 Mt. l, IO. 

41 d r. I Co~. IS,49. 
Cl dr. ~,... 6.9. 

O Un anone delle CO"IIi:,uirmN ApoJtoltwUm condanna coloro che volcS$e:ro 
«.~{tezu.n: di nuovo d~]j illil:iati .; costmo, dia:, «aociiiggooo di nuoyo il 
S.gnote e lo uccklooo una feCOnda yolt.J , irridono alle COM: Aate e deridono i 
mistCti, inlull:mo lo Spirito, disonorano e profanJf1o il u.ngue u nto rom. 
mectoao empiel;\. mntro colui che ha mand.:.to, cbi ~ lIalO mxiliuo e cbi lCnde 
1C:slimoaianu . (VI, 15, 4). E il 47" C/Wont dtgli AptJl lo/i proibita: li vao;OYO 
e al probi1c:ro di ~1tC%ure di nuovo eolui che hJ ri«wuto il battuimo valida. 
mente ("cnd d>.~~). 

C,u·ITOLO " '37 

[6120] Qualcuno potrebbe: obielt:lre: se. è un b3~tesimo 
a.nche la morte subita professando la fede dI fronle 31 perse· 
cutori, perché molti, dopo essere stati ba.tt~.lZ.:I.~ nell'acqua~ 
hanno compiuto anche la corsa ciel marttrlo, ricevendo COSI 
un secondo lavacro battesimale? 4f 

Ecco quel che si può rispond~re: ~ ha stabi~ito. di u~irs i 
a.l Cristo e di vivere in lui, lo realizza IO due modi, Sia lasoan
dosi plasmare dalla sua mano n~lIa bella forma, sia sforzan
dosi di giungervi con il propno sforro, per mezzo della 
\'irtù e dei gloriosi combattimenti 4:1 . Ora, l' immersione nelle 
acque battesimali plasma l'uomo e produce solo questo effetto, 
mentre è chiaro che la morte per Cristo consegue l'uno e 
l'altro risultato : quello che può essere elargito dall'acqua 
battesimale e quello che deve essere il nostro contributo. 
Dunque il martirio ha valore di ~attesimo I.e .d~ c~eazione in 
coloro che non avendo ancora ncevU[o 11OlzlazlOnc sacra
mentale rendono testimonianza [6I2b] al Cristo e sono 
consepolti col Cristo - poich~ è in ciò che consiste il batte-
. ~ simo . 

Il martirio però è anche virtù, piena .di sud~r~ ~~ ~onse· 
guire il bene e di estrema costa~za. perciò neg.u 100Zlau no.n 
produce il primo effetto, ma il secondo,. poiché so~~ gJ~ 
plasmati e viventi; in essi la morte per Cnsto è eser~lZIo di 
pietà e dimostrazione di virtù~ fcova sic~ra --:- saggJata col 
ferro, col fuoco e coi tormentl - che il Cnsto da loro ~ 
conosciuto e amato al di sopra di qualunque altro oggetto di 

.... Sul. b.lnc:simo di ungu..., .,. S5it DQt.J_ .. •• 

.u L·magia diwina dei mistai de'te nea:uariammte npheanl n~1 ~a:u 
concn:Q. dd c:risw.ao: ~ ptt questo "he l'.lgi«: yinuOIO _ ~ nsc:rwale In .or
diBe a!l'attuulone piena. ddb MUta «onom;a ..acr1ffientale, uaa.mm to e y!nù 
oon. eueod.o che due aspetti - o meglio, due momenti di rcaliuarione (COIol 
va ioteU la f.ormub: _ due modi_) _ di un unieo dono. . 

t6 i" dit ..• nltuis:e il NltNI'fII1; il marti rio dun.que, attuando la _ ddim· 
un"" (6po.:: Ait). del battesimo - ei~ tutti gli dementi me es:sm.z.i:almente 
lo eoltituÌJrol1o - non l i pone in altanativa rispetto ad es", qUlli ~ una 
diwena yia ]Xf conKgui re la lalve:r.u. ma ~ scmp1i~te un m~o ~~b~, 
qudlo più vero e più dliaocc, di ricevere l'unico baunlmo. Anche Il maruno ci« 
rientra in quell"eCl:momia IlIttrIm(ntalc: che il OtbJlil:u ptaca r. smaprr, :I1C"n:t:l 
cu:n.ione, come in$Oltituibile e auo!utamente nctcnar;a. 

47 .gl'ata: 30"t~01:iall. ; d t . PI. 65, IO; SlIp. l,6. 
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amore e che nulla è ritenuto più sicuro delle speranze in lui . 
Ecco percllé non è assolutamente lecito accedere al battesimo 
una second:] volta dopo essere già stati in iziati, in quanto ~so 
non pu~ donare nulla più di quel che abbiamo rice\'uto e 
tuttora possediamo. t del tutto lecito invece accedere al marti
rio dopo il battesimo. perché il martirio non solo ha potere 
di generare: e plasmare, ma anche di intrecciare corone [6Ju] 
per mezzo di nobili imprese a; perci~ produce entrambi questi 
effetti nei non battezzati, e il secondo nei battezzati. N iente 
di strano che il martirio, pur potendo produrre entrambi gli 
effetti , serva per uno solo dei due, quello ad essi necessario, a 
coloro che non hanno bisogno di tutti e due; infatti, anche i 
doni dell a santa mensa possono puri11care chi non ha ancora 
ricevuto la purifi cazione e illuminare q uel li che già sono 
stati purificati 4t, tuttavia niente impedisce che accedano al 
mistero 'ludli che hanno già il primo dono, in vista di ottenere 
il secondo. 

Ma di ciò basta. 

.. I1I1r't'ITi4" "",",II"; 'I. lllJict' .In I..,.,.,i,.,·. 

4t purifiC'tl'r? ... i/l"'";'lIm:: xa:3 o: Cpr tY ... o;:wn(clY. Nd um uu ICO Iogico ddlo 
PI.·DIONIQI, pu.rifu;:;I1:io~ e illuminazione IOno i due gradi lucceui,i dci up. 
fIO"o con Dio ehe pr«edoD~ quello dd l~ perftzio~ nclll K;enu e ncll 'uniti : 
roti ripetul~mente, I~ od lk ctlncm' Jrim:rdia CV l, 3, PG 3, so.4b) cbc DC:II~ 
Et:rIu;"rl ictl Jrin"1TJri" (VI I , Il, PG 3, SJlah, etc). Cabasib l, cbr pure tanlO 
dl:'te .110 P •. · DIOlOI(l I, 5tmbra assumere q\lcsle allegorie come lr::u,hUonali ., 
OI'mlIIi wmunemcnle rcoxpìlc, ma IICnu im~Datvisi I1Oppo: di huo, quul~ t 
l'un)u ~olu , nrlle lue o~. cbe 'Ii , i riferisce in modo fornaie. 

VI. 

UNENDO PERFETTAMENTE AL CRISTO, 
L'EUCARISTIA RENDE PIENAMENTE PARTECIPI 

DELLA SUA SANTITA 

n discorso ci aveva condotti a questo punto perché stavamo 
dicendo che ciò che realizza la comunione perfetta degli 
uomini con Dio l , si chiami culto o adozione filiale l o l'uno 
e l'altra, è il sacro convito! il quale ci fa consanguinei del 
Cristo [6nd ] più di quel che non lo siamo dei nostri genitori 
per il fatto di essere nati da loro J. Infa tti il Cristo non getta 
in noi un debole principio di corpo, o poche gocce di sangue, 
ma ci comunica pafettamente il suo corpo e il suo sangue. 
Egli non è semplicemente causa della vita come i genitori, è 
la vita; non si chiama vita perché sia causa di vita, come per 
esempio chiamava luce gli apostoli 4 perché furono per noi 
guide di luce. Si chiama vita, perché egli è ci~ per .cui ~eal~ 
mente si vive : è lui la vita. Così dunque rende santi e glUStl 
quelli che aderiscono a lui, non solo istruendo e insegnando 
quello che si deve fare, esercitan?o l'anima ~Ila virtù e 
rendendo opaanti le sue potenze onentate alla vita retta, ma 
[6JJaJ fattosi lui stesso per loro giustizia e santificazione 
da Dio ' . 

I 'I. 59u1'S9]d. 
1 v. S97c.tioob. 
J.,. ~60IC. 

4 dr. MI. S. 11. 
' dr. ICtIr. l .lO· 



"'0 L.I .~O QlIAaTO 

In tal modo soprattutto i santi di\'cntano santi e beati 
perché sono uniri al santo e al beato: per lui vivono. da morti 
che erano prima. per lui da stolti diventano saggi e da servi 
empi e malvagi sono costituiti santi. giusti e figli di Dio; 
poiché nulla proviene da loro o dalla natura c d:allo sforzo 
umano per cui possano essere chiamati in senso proprio con 
questi titoli '. Essi invece sono santi per il santo, giusti e 
sapienti per il sapiente e giusto che è in loro ' . 

Insomma, se qualcuno tra gli uomini è veramente degno 
di sentirsi dare questi appellativi grandi e venerandi, li deve 
senM dubbio all'unione con lui , poiché le doti proprie: e 
personali sono tanto lontane: dal rendere g li uomini giusti c: 
saggi. che anzi [613b] la loro giustizia è malvagità e la loro 
sapienza evidente stoltezza " Inoltre, anche se è vero che la 
vi rtù ci adorna c: ci rende venerabili , poiché ci è più propria 
la gi ustizia e la sapienza che viene da D io che non quella di 
n.atura o acquisita col nostro sforzo, è più giusto prendere il 
nome dalla prima che non dalla seconda, 

Non prendiamo certo il nome da ciò che ci è esterno ocJ 

• .uJZIJ ... JIJ loro: Oflo:o&rl ... GUai:. h; è Unl pcccisuioae imparante, dope! 
l'inuno:nu dcl apitolo prt«dcotc lUI do..ue dell'uione ... irtu<m. iporlllloel 
(O(XO&CY ), • rnot.U e JQlJecitJ.l:I da oai neui • (~), 1.1 confOllll:l%iooe al Ctilto 
di chi è mIO rillDOY:lto 00 mistm l: reale e intima, tutt'altro che giunifie:az.ione 
formse, o impu~ enriDScca della gruia: l'mergia del Cristn divenla la IWI 
propria meTI, pa-tht lo Spirito di cui li. t:U'DC dci Verbo è lo Krigno u 
dfonde anche tu di h.1i in p;cDC'ZU (v. ~-51:lO11). Coi!. l'opera coofOl'DlC • rinù 
nasce "cnmcntc dal di dentro di lui, e DOO gli l: piil impolta dall'atcroo come 
uni kgge: ~i ~ figlio, DCllI 1Cbi..aY{l. Tuuni..a , quel mOYUncOto .po.ot:lDCO e 
inconldUbile che muove lutlO il 1U0 cucrc: e lo pic'gl al Ittl'WO filiale di Dio 
IIOD è mai . da lui _, ma peo"jeD(: ~pre dal AK> OUQl'O prinàpio "il.:lle ehe 

i: lo Spirito tanlO; in modo t:lle che, pure al'endo qunta {oru in ~, piUICOlito 
che imJ>OllClhncnc c farla propria, egli DC ~ posseduto ed .gito, nello nOlO 
modo che cibandoli dc.J Cristo e imrooucmdolo in s.!:, viene iomlO in lui cd 
è da lui allimilato (v . Innon 66.4); dr. ururli" 36, +4~: • nOl\lOO ha da ~ 
(o!xetu) la u nlÌù, cd nsa noo è opcn di l'inÌl UDl:l.DI, lI\.l IUlti II ricnono dal 
Crilto c mcdi;lD.l.e lui; <:ome K molti Iprcdù fOlKtO posti KMto il sole: : tUlti 
brillano e mand~no raggi, COli che t:reduati di "edere molti 501i, mi in reahl 
uniQO ~ il so le ehe brilb ill luui • . 

7 dr. I Cor. r, JO: • (II CTti/CI) t dil'''uuo P" ilO. sa/'lmu JII DIo. flum· 
D. r '/I~,.,J ., 

• d r. I Cor, 3, 19; l'. j"J~, 616J, 
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estraneo, ma da ciò che ci è proprio; sono le qualità insite 
nella nostra natura a defin irci ed imporci il nome : la casa o 
la veste non possono plasmare i nostri costu~ i nt pr~urarci 
hma di vizio o di l'irti'.., Cosl, tra le quali tà propriamente 
nostre ci definiscono e ci qua lificano soprattutto (Iudle che 
più sono nostre : ora quel che è [613c] di Cristo è pii'.. nostro 
di quel che è da noi ', t propriamente nostro perché 
siamo stati costituiti membra e fig li ed abbiamo in co
mune con lui la carne, il sa ngue )O e lo Spirito Il; e ci ~ più 
prossimo non solo di quel che è frutto in noi ddl'ascesi, ma 
anche di quel che procede dalla narura, poiché egli si è 
rivelato più strettamente congiunto a noi dci nostri genitori Il. 
Perciò, non tutti siamo obbligati a portare frutti di sapienza 
umana o a resistere 6no alle lotte supreme dci martirio, ma 
tutti siamo tenuti a vivere la vita nuova in Cristo e a dar 
prova della giustizia ad essa conforme, Non esisterebbe per 
noi u n tale obbligo se questa vita non ci convenisse in modo 
particolare ed eminente, Per questo infatti siamo stati upo/ti 
CO" Crilto "r:l butJcs;mu, uDinclté cammi/liamo in 1Jovità di 
l itallj e, scrivendo a Timoceo, Paolo dice : [6IJd] Tieni 

, Come appancaiamo al CriMO più che I noi it~i. Wl; rcriprocamellIC il 
CrinCl ci apparticnt. _ ci ~ proprio e intimo - più che noi itcW. SWno più 
uniti :I lui che aUe tIOStn: membnr (-t9ìi) poidl~ "lmon: «In cui egH ci ha 
UlUti ci h:l faltO \IJCin: da noi <SSk), e dclb .Id fonn~ ÀmlO lt:lti ti'lUliti in 
10000 1:llc elle, traJfOfmlti oompleurnelllC in lui , di lui pn:ndi..amo il DI,llDC 

{S29J); poiebE iofatti la DOItn • nltlln. ( 'i'UoItO ) nOD è più quelb dc.Jb TC<Xhu 
neaionc m.a quella dci Crino, il 'l'm) nome che ci definiKe lIIOft può più ascn: oc
trLa1 che il nome ~ dci Crilto: • la lIKOIXb n;uciu .. , 'upera di t:U1to la primi, 
mc ntlO ne rau nemmeno la traccia o il nome; cosl il ~ fl:llIc. immcucndo 
l'oomo nuo .. o, avdie ch1k ndid il 'l'CCltbio. (60lc). ComcgucnlCtncnle, è nonni 
agoi rcahi che Ip~rtien.t; al Cristo più di qr.unlO non lia n~l.ro ciò cbe apparo 
ttnt'l'a alla nonta. pr«edentc natura . 2 aignifieati"o che a quoto punto dci di. 
KOOO le .tC'SlC irnnuoginl hiblkhc ehe ddinÌicono II tIO$tro rapporto <:01 Crino (_ la 
alo;! o b "ClIC .: -abitiamo in 11,11 e ci rivC$li..amo di lui) mllo 'uper,ne come 
troppe! (!d:Jgli , e :lJlPlliallQ adute a aprimere il IIOitro r:l.pporto con b vecchia 
naluri orm:li divenutaci . nlCf"" cd t'S1.r:rna _, più che quello 000 il Crùto, 

• più nomo di quel che è da noi •. 
IO dr . Ub. l. 104, 
ti cir. / CO,.. 6, I,; Rtml. 8, Il ; Gal . ~ ,6. 
Il v, 600r-60tc • 
Il Rom. 6,4, 



Lino QU""TO 

salda lo vita elerna 14; e: Siate sant; come lal1to ~ colui c/se ti 
Ila clliamnti "'; e; Siate misericordiosi) non di una misericordia 
umana, ma come il Padre l'altro ~ misericordioso 16; e: Ama
tevi gli IIn; gli altri come io vi ho amnto 17 , Di q uesto amore 
Paolo amava nelle viscere di Gesù Cristo ", e il Salvatore, 
esortando i suoi discepoli a stare in pace, infonde in essi la 
sua pace : Vi do la pace, vi do la mia pace 19; e al Padre dice: 
Affinché l'amore col quale mi hai amato sia in eui 1fJ , 

In una parola, come [ 616a ] divina e soprannaturale t: la 
nascita, così anche la vita, i costumi, la sapienza, tutto è 
nuovo e spiriruale 21

, Così appunto dichiara il Salvatore a 
Nicodm1o, dicendogli : Ciò du: ~ nato dallo Spirito ~ spirito 22, 

E Paolo dice ; Affil1CM sia trovato ;11 llli, 1l01l con la mia 
gitutizia, quella che proviene dalla legge, ma con qr,ella per 
la fede di Cristo, la giustizia cile ~ da Dio D , 

Ed ecco la ragione : questa è la veste regale !4. mentre le no
stre sono di sch iavi; ma la libertà c il regno, al quale bisogna 
affrettarsi, come potrebbero essere dei servi? Essi non possono 
mostrarsi degni del regno senza far prova di una virtù supe
riore a quella dei servi: la corTllzion~ 11011 può essere crede 

I~ I Tm . 6, n. 
I~ l 1'1. 1,15, da li". 19, 2. 
l' Le, 6, J6, 
17 lo. 13.}4. 
Il dr. PIUI. 1,8, 

l' lo. l'I , J7, 
20 lo . 17, 26, Que.li $Crie di pani ~iblici va !!:tta «Ime ronf~rrru. di qud 

ch~ è detto IOpt:o: è: più nOitTO quello che ~ di Cristo che quailio ci viene dalla 
nnun (doe d:dla vcechia nalura umana) o dallo sforzo. CosI, la nostra viu 
nuova t • nd Crino., nd quale rumo IUti Ilepolti con il banfiirno (Rom 6. 'I); 
la nostra vita t: la vita eterna. cioè la viu del Cruw (I T"" 6, 12); la nOltt:a 
SJ.ntiù è b santiù nl:Ua di Dio (l Pt . I, 15); la no.tr~ miu;rkon:lia e b mille
rkllrdia del Padre (&. 6, !fi' ti noti eomc, lllclle in questo a.so, CabasiJas non 
di'lingua di &110 fr.I i pani riferili ;l! Cristo e quelli che si dicono del Padre); ta 
nollO; w-iù è !'amon ciel Crino per noi (lo, 13, 34; PII,7, I , 8) e !'amore del 
Padre per l ' Uru~n.ilo (lo. Il.:16); La pace del Crisw ~ la noma pace (lo, ' 4,2.1). 

11 spjrituaJ~: ln'Ql]Ut":"ud; come rilulu dalb cita:r.ione se:guellle, il tennin.: è: 
da in Lendcn.i nel ~50 di ««>ofigur:uo allo Spirito. (v, ~ IIOU 19)' 

1l lo, 3, 6, 
1) l'II il, 3, 9, 
U lIeJU ,el"le: ~aLÀt:.<~'" tf'.<i·no~; ]'aprasione t: riferita .1 batlelimo in 

"... 
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dell'il/corruttibilità, ma bisog11a che ql~~sto corpo corrut!ibile 
rivcsta l'ÙJCOTTtluibilità ~ [616bJ qU~flO corpo mortale rwelta 
!'immortalitli 25 , Allo Slesso modo le opere da servi non sono 
sufficienti a farci consegui re quel rcgno1 ma è necessaria la 
giustizia che viene,da Dio; ,p?iché lo schia~o per essere erc~e 
deve diventare figho, Infattt zl servo 110n rimane nella casa w 
(temo , ma il figlio v; riman~ in ~krtJ,O 716, ~erc iò, chiunqu,e 
perverrà a questa eredità - de~sta ~nm~ dI tutto la condI: 
zione di schiavo - deve mostrarSI figho, CIoè deve presentarSI 
al Padre portando sul volto l'immagine dell'Unigenito e la 
sua bdlczz..'l 71, È così che il Figlio di Dio ci scioglie da ogni 
schiavitù e ci fa veramente liberi, come significano quelle 
parole del Cristo ai Gi udei: Se il Figlio vi liber(T"à, sarete 
veramente liberi li, 

[616c] Il Cristo libera gli schiavi e li rende figli di Dio 
perché, essendo lui stesso figlio e libero da ogni pe~c~to~ li 
fu partecipi del suo corpo, del suo san!fUe. de~ suo Spl~to YJe 
di tutto ciò che è suo, ln questo modo n crea, h~a e del.fica , 
col nostro essere fondendo se stesso: sano, libero e veramente 
Dio, 

Cosl il sacro convito fa del Cristo, che è la vera giustizia, 
un bene nostro, più di quanto non siano nostri gli stessi beni 
di natura; sicché ci gloriamo di ciò che è suo, ci compiacciamo 
delle sue imprese come se fossero nostre Jl e infine da esse 

25 1 c"". 'S,So, 53' Fra questo mando c I~ viu tt\:Z"n;!, esiste una sproponion~ 
clK non è «Ilm:lbil" le non per ini!.i"tin " opera di Dio; IlOta se: il Cristo si 
infonde in noi e ci di.inizu ronfiguraodoci " si: (., .. 96<'. ~, S9Y t 616<": 
hwTbv .,,~i.,. d\01p.l;ru;), noi _ da ,clli~~i div,,"uti figli - possi:o.mo amaI! 

.1 rcgno. Sulla .irlù UQl:I.tI:I. Olme _ opa:a di servi _, v, 5914. 

» la, 8, 35. 
n y, 600h: • il Padrt ... ria.ono..:e in noi le monbn ddl'UDigenilo e fI:Op" 

lui Ilostri .olti ]'dfigit dd Figlio o, 
18 lo. S, J6. 
29 v, &uf"# 613'"' 
:ID dnfin: iiUlcn:; per l. divrniz;zuione romt effettuata ~rtkolatmcnle d:llla 

comunione euç;anltic3, si .. ab p,c, TEOFA ... 1 DI NlcLl, f.pirtolo 3, PG '50,31&: 
• CDmuniondo . 11:0. IU:I. carne divinizzata (-n~~.) divenu"mo uomioi divi, 
rul.uti (~&cWjU\'o9 _ , 

II Y. 571b: , unlO delira per lui e per la lua v,tton" tome se fOSK lui a 
(ingc:rc la COrODa ". 



1.11111.0 QIJ,,"TO 

prend iamo il nome, se custodiamo la comu nione con lui. 
In una parola, S( qualcuno è veramente saniO c giusto e 

gl i è :mribuito qualche titolo glorioso, prende il suo nome 
dai doni ricevuti dal Cri sto: iII Dio li glo, icrll [6 16d] 1'011;ma 

mia lJ: ~ ;11 lui la,a1m o benedette tutte le gCll t i JJ • 

Dunque non ci è richiesto nulla di umano; ma dobbiamo 
porr.1te neU'anima ciò che è di Cristo, averlo con noi al 
momento dd la morte J4 e, prim:1 d i r icevere le corOne, 
mostrare in tutti j modi questa sapienza.ili, quest'.!. ricc.ht:ZZ3 
nuova, senza l'aggiunta di alcu na moneta falsa 36, poiché 
quello è il solo prezzo che si può pagare per il regno dei cieli. 
Infatti il premio che devono rice,'erc gli atleti è Dio n, e 
quindi ci deve esscre una proporzione col premio. Bisogna 
cbe anche i combattimenti sia no divini e che Dio sia non solo 
l'allenatore degli atleti e:: [6170] l'arbitro della gara, ma 
anche:: colui che compie l'opera in loro; sicché il fi ne che si 
vuole ottenere li sia proporzionato alla pre::parazione e la 
preparazione al fine. 

Mandandoci sulla terra, il Signore non ci fa :lI di sopra 
de:: lla natura e:: non ci r ichiede cose al di sopra della natura; 
così, conducendoci a Dio e trasferendoci dalla terra, non ci 

U PI. 33, J. 
1) (;no . 18, 18: 041 3,8. 
li Cill che dobbiamo _ port:u": . ton noi al momento dclb mor~ ~ in 

ralti I"cucuUtia It.eua, yi3lia:t di viu dCr~ . che. imprimendo nel13 tI()&ln. 

anima il CrUto, DI!Ctlsuiaml::nte anche ci dona tUllO quanto ~ IUO; v. 6a.t-, 
• qUeito p;o. ne , lIu~lo corpo .•• p"'runo (00 .so!: aodando in ado, dopo aYerlo prati 

qui. da quest..1 mc1IA '; 625h : _ gunai quello o:be &il pClfUY:l con ..c al IUO 
8l

Wl
gm: _. 

»'1 .. ~SI" IIII"t-ar'" m u'nIV ... ff.y 'T'IÙlOO?!a.Y: lutto Il C':Ipitolo, come in· 
sUte nel eonlnppom: b giunma uma.n.>: an. plI.tizia che ricuc da Dio. COli 
r itorna più ."Iu. ~ul tema drlle due upknK, o delle due • fi losofie l . La fUll
toiia • umana . (iY&pWltn2;) DOlI .010 DO.II è nc«UaN a chi YUOk ulnni 
(61)") pokhl!: nulb d. umano (TC;w iY&pw::iVW\/ ••• 0'.)3b,) gli ~ rkhiato, n1.1 è 
d i buo • e1'idcnle iloltau . ( j.Lt.)p!«.,. a~'T'~ ~' 613b); lòlpicnu YCJ:l e " 'pi. 
r ituale _ (9V,'.iIJ01lGl ... ~"ttXij: 6.601), utile quindi al13 "1:1 acma, nOD 
p hl che putcciJWXlo alla upW;nu del crulo, UnKn uggio (0'Q96<;, 6 1~). 

i6 mon~1iJ fa/m, mlVljpcru X91'1'1%TDI;; : ~ ralu ogni moneta vc«hia (lf!tÌ.ox -
16v, ~), dot ogni rah.!i non rinno"l~ (bI Crino. 

n t'. 608<": • eontocguin:: Dio che incorona • . 
li fine - ()I/"'''''"' ~ljTIl ·~J.I.CVOY nì,o; ; y . 5Sjb. 
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pcrme::uc di avere nulla di umano, IDa si adatta in tutto ai 
nostri bisogni e non lascia inoperosa alcuna de lle sue poten7..c: 
per prcpararci a un tal ~ne s . .. .. 

chiamiamo malatua e guaflgJone quel che CI . avvlene~ 
non solo egli va dal malato, si degna di guardarlo e di taccarlo 
e di fare per lui personalmente quanto è necessario alla cura al, 

ma egli stesso diviene farn:'aco ~ L e dieta e::. quant'al?"o può 
contribuire:: all a salure, Se lflve<:e [617h] SI parla dl nuova 
creazione è lui che col suo proprio essere:: e con le sue proprie 
carni rinnova cib che manca, e quel che sostituisce:: al nostro 
essc:re corrotto è lui stesso. 

Non ci ricrea della stessa materia con la quale ci ha cre::ati ; 
infatti fece:: il primo uomo prendendo il fango della terra 41 , 

ma per la seconda creazione dà il proprio corpo e per riani
mare la vira non si limita a fare l'anima più bella lasciandola 
però alla sua natura, ma versa il suo sangue nel cuore degli 
iniziati, facendo sorgere in essi la sua vita. 

Se allora, come dice la Scrittura, impi,ò tUl alito di v;ta,u, 
ora ci comunica il suo Spirito: Dio ;n/att; ha mandato lo 
Spi,ito del Figlio SIIO nei nostri cllori, il quale grida: Abba, 
Padrc ++, 

• Vet\gooo COli puarolUtc ~ contr:lpposLC la prirn.1 crenioDc, COlI la qua~e 
.i1lllO man(bo n .lla (ern (1:1; ' i'" yFj\/), c l .. ulvezu, che ci conduce a Dio 
(1":~ &WY) j ~ P ~ inv(ttil:l la ditc:r.icme dci movimento, c il lellSO del
" agite ...mano ooa cominc: più od • 13YOnre la tt.mI. come rn nato ptt
KritlO ad Adamo (Ci .. ". a, a . 15), ma nel progrenivo dislacc:ani da n.u ( ,:~ç 
~ ril'!'2ì.).~o& ... C\) per eonseguiR Dio, J"antiCi nalun 19àoU;) ddl'uomo ~ 
dinnul:I blmcntc Ip'0porUonati a tale compilo ,1iy100 (8 lÌov: 616d), cbe DOn 
ballerebbe neppu re uni l UI rif~ma o un IUO perfezionamento (617b) a larla 
apxe di tanto, d"e opc:n.ni UII Wlo qua1itatiYO infinito, 001 -utui~ di Dio 
Jld$O c dcII .. QI.lI pounu top=n:nun le (l17~~F 9uix; ) ali .. !I.,IU", c .. II 'enagia 
delruomo . 

.o Clbasil" p IOffcnneri. , lu.ogo IU q uClto tema aWin;;,'io del a.pitolo K ' 

,,"ente ndcndo nel fallO thc Dio Ibbia opc:nto penoDalmente ( IIÙ':O\);:"YO;; 
t'. anche 617C: ~O'~ Ih' IGllr."OÙ) la nostra ulYttZ.1 c da divroulD COI! ~. 
limo a noi cb toccarei ( &1":t'tO'&2.1) con la .... a lltano un "ilIO e1'idwte dci 1\10 

amore (9~ì.:NDptol ::(x,; lnil'eln\/ , mo.). 
.1 't . S9Jb nou. 
41 dr. Ci~ . ~ , 1; p YCtb anche, per 1!.llIO il br:Ino, f CfIr 15, 44·49· 

4) Cint. ~. 7. 
.. G<d. 4.6. 



Allora, [617c] quando mancava la luce, Dio disse: Si faccia 
la IlIce, e vi fil la luce4$, questa luce schiava ; ma ora è lo 
stesso Signore che risplende ne; nostri cuori, 'rti chc 1m tempo 
disse e fcce risplenderc dalle knebrc la luce·, come dice 
Paolo. 

In una parola: nei tempi antichi Dio beneficava il genere 
umano per mezzo di queste creature visibili e guidava gli 
uomini per mezzo di comandi, di mediazioni e di leggi, 
talvolta servendosi di angeli, talvolta di uomini moho vene· 
randi, ora invece egli agisce immediatamente e personalmente 
servendosi per tutto solo di se: stesso (7. 

" Gtlf. I, J . 
* II Cor 4,6. 
(7 dr. IIb. I , u . 

VII. 

IL CRISTO UNISCE A S~ 
NON SOLO LA NOSTRA NATURA, 

MA ANCHE LA OSTRA VOLONTA 

Consideriamo la cosa da principio. Per salvare il genere 
umano, Dio non mandò un angelo, ma venne lui stesso. 
Dovendo istruire gli uom.ini per i quali era venuto, non si 
fermò in una r'brionc determi nata, non invitò colà quelli che 
avreb~ro dovuto ascoltarlo, ma lui stesso andò in cerca di 
coloro ai quali avrebbe distribuito la parola J . Portando su lla 
r617dl sua lingua i massimi beni, andava di porta in porta 
a quelli che avevano bisogno di essere beneficati e cosÌ guariva 
i malati con la sua presenza e toccandoli con la mano 2: 
creava gli occhi al cie<:o nato, mettendogli sul volto del fango 
che egli stesso aveva fatto sputando in terra e impastandolo 
con il dito e prendendolo in mano J. Si awicin?J e toccò la 
bara·, si fermò davanti al sepolcro di Lazzaro e da vicino 
emise un grido $) per quanto, se avesse voluto, anche da 
lontano con una parola o con un cenno soltanto avrebbe 
potuto operare questi prodigi ed altri anche piò grandi, lui 
che in tal modo aveva creato l'universo. Ma se operando di 
lontano avrebbe dato una prova efficace della sua potenza, 
cosi invece dà [62oa] un segno del suo amore per gli uomini , 
di queU'amore che era venuto a rivelare. 

l imdlJ in CrmI, t CTj"I ; 'I. S04b. 
l tO«tllldrl/i: <id~. AlhlSioDe • numr;nxinimi tnti ro episodi eY.:r.n . 

ac:lid; COD &;tTOj.I<2\ . i Yro~no partirolanncDlc: MI. 8. j-15. 9 , 2;9· lO, l<\; Mc. 
7, JJj u. n, SI. 

l dt. /(l. 9,6. 
4 u . 7. '4. 
! clI. lo. Il, ]8-43. 



LI BilO QlI .. I.TO 

Occorreva liberare i pribrionieri nell'Ade, ed cgli non ne 
affida l'imprc::sa ad angeli o ad arcangeli, ma lui Stesso discende: 
in quel ca rcere t. Era opportuno che i prigionieri non rccu
pcrassero la libertà gratuitamc::nte, ma a prezzo, ed egli li 
libera vers.1ndo il prezzo del suo sangue 7. 

Così d3 3110ra e fi no all'ultimo giorno, il Cristo riscatta le 
anime, rimene il debito e le lava dalle loro macchie. t lui, 
che mediante se stesso pu ri fica, come dichiara Paolo; Dopo 
al 'er fatto mediante se stesso la purificazio1U: dei nostri peccali, 
s; è assiso alla deslra del trOI1O della maestà ne; cieli l. Perciò 
lo chiama anche ministro' e lui stesso si dice uno che serve .. 
e dichiara di essere venuto dal Padre nd mondo per servire Il. 

[62ob] Ed ecco il colmo : il Cristo serve, non solo nel 
tempo presente, quando apparve rivestito dell 'umana debo
lezza e venne non per giudicare il mondo Il, quando si 
presentò nel la forma del servo u, velando tutte le proprietà 
del Signore; ma egli serve anche nel secolo futuro, allorché 
verrà con potenza lt e apparirà nella gloria del Padre. Anche 
:I~lor:l , ali:, sua manifestazione gloriosa, nel suo regno cgli li 
CI~gera, lt farà metlue a mensa e andrà a servirli 15, proprio 
lUi per CUI regnano i re e i principi dominano la terra It. 
Infatti è questo il modo col quale egli estrcita perfettamente 
la sua vera regalir;Ì Il: lui solo bastando alla sua regalicl, 

, dr. 1 PI. J, '9. 
T dr. I /'t . 1,19. 
I H b. I, J. 
' m,,.iltrO: 3\iltQWN ; dr. Rom. 'S.8. 
ICI dr. u . :U,27. 
li dr. MI. ~. <li! "'. 
Il dr. 1f.1. 3, '7. 
U dr. PII/L 2,7. 
lt dr. MI. ~. 3'J. 
Il U. 12,37i •. 600)1. 
M dr. Prov. 8, 16. 

17 Comc salo la vil:t dci Oriuo t VU2, 1010 la wa Wlpienu ~ vcra Japienu 
c la lua giUlt;1;ia Vml giulliz.ia, Mol 1(110 la rqaliu dc:! Crino ~ ptrfel1a, pura t 

~mI (per !uete quale aprcs$kJni v. /"lIir<, rI ... · I~'ru",). Non sahanlo per il mo, 
!iYO gcn(lll!c per cui 111110 ~ che non e lui o non si riferi.ce il lui in ",.lù 
n(ln muc, R'I2 in pvtkob", perch~ uni(:;lmCnle il Crit 'o /I) re pcr n~tura, c h~ 
in le IIC,.., la forza dcl 1110 imperio . (i"/nI) c lwu a re .. uso per acmf2rc 
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go,'una quelli che sono SOltO il suo dominio comc il piò 
amabile deg)j :unici e il più esigente dei principi, più amante 
di un padre, più intimamente congiunto del le membra 11, 

[62OC] più necessario del cuore. 
Non domina i suoi col timore, non li assoggetta a prezzo 

di mercede, ma ha in sé la [orLa del suo imperio e lui solo 
avvince: a sé i suoi sudditi. Regnare col timore o a prezzo di 
danaro non è un vero regnare, dal momento che l'obbedienza 
è effetto delle speranze e delle minacce. Come non si può dire 
che regni in stnso proprio chi riceve il suo potere da una 
causa esterna, così non è un vero servire Dio, quando ci assog
gettiamo a lui per il timore o per il premio 19. Poiché egli 
doveva regnare esercitando il più autentico princi pato, 
- l'altro infatti non gli si addiceva - trovÒ il modo di 
realizzar lo. Ed ecco il modo assolutamente paradossale : uSÒ 
dei mezzi contrari e, per essere vero Signore, prese la natura 
di servo~ e si fece servo [62Otl] dei suoi servi fino alla croce 
e alla morte. Così conquista le anime dei servi e soggioga 
dire:tw.mente le loro volond.. Sapendo che questo farsi schiavo 
~ la causa del regno, anche Paolo dice: : Umiliò se stesso, 
dÙ'ellllto obbediente {ino alla morte e morle di croce; per 
queslo Iddio lo esa/lò lI

• E il mirabile Isaia : Perciò egli avrà 
in eredità ma/ti e dit 'iderà le spoglie dti forti, perché ha dato 
alla morte l'a"ima ma e fII annoI/eroto tra gli scellerali 22 . 

Per la prima creazione il Cristo è Signore dd1a nostra 
natura, ma per la nuova creazione e:gli domina sulla volontà. 

la upliù, ICDU bixogtlO di nrorl"Cft a IlCUUn altro. o ad alcun rnez.zo all'infuori 
di K; b) CSCKi~ il 1\10 dominio ~ull'animn dci $uddi!i, .uogg.:rundo a ~ d,Ù 
dì dentro .oche la loro yoloatl. v. anche: w.or: c doycQ. regnarc ~1aDdO 
il più .u~ntiC(l princi~ro (lt'.:lhpOH~" ~f,,,) ,; 611.h: _ ~u il 1110 do
minio in modo d,.nero pkno c pertl.'tto (lX\r:'iplt''l ... x:r.&:a:p:a:" ~:r.o:J.ct:r.\I) •. 

11 Y. SOOI. . •. 
19 Sllll, doluiDa del purO K"i~io di Dio - che noli ~ quello degli .m,avI 

(8QÙ).ot) domina!i dal ,imorc, nl dci mercenari (\.I-{O&tOI) .,ttratti dalb. speran1;:l 
del premio, ma dci figli (vlo!) mOlli d,I 11010 amo", - ntornerÌl amp,amtnte c 
rip<"lulamcnlC il libro VII (v. in paniM\2re 6934'; ]OOd; r.zod). 

~ cfr. PAiI. 1, ,. 

II Ph,/ . 1.8. 

u I,. 53, Il. 



Or:! questo si è [6:110] un vero regnare sugli uomini, d:al 
I~omenlo che qui il Signore lega il potere dell a ragione e la 
libera scelta della volontà, le due facoltà che costituiscono 
l'uomo lt

• e le riduce in soggezione. Perciò dice: Mi è stato 
dato ogTli fotert: ;n cl~/o e 114~/a terra 25, come se gli acc.1dessc 
qual~0S3 di. nuo\'o, lUi che è il Signore dc:! mondo prima dei 
~h. per Il. fatto ~he anche la natura degli uomini 3~sicme 
agh abitatOri dc:! ctclo lo riconosce comune Signore. 

Invero anche quelle parole di David: Iddio ha regnato 
mlle genti» alludono a questo regno per il quale le geni; 
sono membra dello stesso corpo e comparucipi dci Salt/alare n 
come dice Paolo. ' 

2.1 dr. ulMrp -40. 1,&b : • [.1 Cristo) ci h~ acquilUli iD modo d.~cno e: 
molto pi~ (orle: m:ditandoci, di quel cbe: non ci poucdcuc: per nerci (mti . A 
motivo d"lli. C!"aUOl\C nll:"l'1 domlllio xmpliumall~ Julb mmn ('f'Òo:'c~) del. 
l'uomo, in rinù dcll'endi!) in .. ~ ! '!.ato costituilO signore della lU~ Inldli~nu 

e: d~Ua .u~ ~01~1l (T'I:~lpblot.ll; ), il ~e: significa domin~re veramente (lil'llfh~l;) 
tugh uornln,: .1 donllmo .ulb oatun IDbtti l'ba aUa 1lc$U manÌCr.l loche nd 
COIlftont! ckgti a.ecri le:DU ngione c 1CM'.ninu, poicbl tutte le CII)Ie per mturt 
10110 IOlIocnctJe • 010 come cn::ature 31 loro aaton. t.U come l AlIIO CQllil\l[to 
per credi!) ~nc ddh m»tn inlClligmu. c dcn~ notIlf2 'lQlontil Pa il fatto 
dle noi abbbrao IOUlXDQIO a lui, dlc. ! lICaO wlla terra ~ IlUlto croci.fiNo ed ! 
r~, U DOIIn inldlipu a~1o ~ulO come 'fCrO DIo e Sipoft di 
tutto Il crato, c la nostnI .olonll I~cndo alNlto lui c la Wl autociti, c prQO 
COlI ,soia .1 _ JÌOIO suJk DOIIn 1~1k. In qQCRO modo Dio hl prao pGNaIO 

perl'euamcntc ~~...IMO) dcwIi uomini, c mÀ li ha ~Dte acquiwti •. Su 
qUO:S,14 lrIm f;I ~tda Ildtc 7t&- nOlI. L'uDico dominio pouibile sulla .. olooti 
('r"'W1''1) dell'uomo! dUDqIlC arrciulD da colui che b a'tYiacc • ti poncndob 
• in comu.a.ione. ~ la propria: al l qudlo dI~ compie il Cristo, n~budoci 
ClOD la _ morte In (:l'I)ClC l'amore ClOn cui d ha «llm<1ti lino alla ~ •. Pa" 
quoto ,u l\C1 1m JU Il diCJeY1l: .1IloOrnldo in croa. il Sal'nlOfc: b. diKrullO 
" m1ll"O che di.idcva da.lla _ ~t1 la DOIln, mrTOItI. d.alla maI'ngiù « c,pAt). 
Sulla. CIOmUIUoIIC di YOIond. rilomcrl lKqumtmleUle l'ultirm patte dell'optn 
(v. &ttJ). 

~ dr. I" ""hnu/r.. i7-l' .1'a.ittC ddl'l>Qmo cocuute MI 6CtYm. dtlli. 
np~ ()0'yI.0~) c delb Iibaa Kd", cklla ~Ù (~1jç ~lq.).i 
•• IOChc~. 

lS MI. 28. 18. 
» P'o .. 6,9. 
27 mlmlml, SII/H/fI": aOO(JColIA!l ":"ij) r:~çt X4l CNJ.ly.h(lxrx (liplt . j,6)1 

per qUellO palIO, d r. S.U .. lYlIJ.,I, U tIt";If/Ke1tJ";lm~ . • ,. 155 s, io nota : «Clbatil •• 
modUla cklibefatame.n.tc In modo .auibile il teSto dcll'ApoItQlo, per porn pii! .. i. 
~1I1e l'aeotDto sui due termini a\HJ"~ (_ mnnbn dello natO corpo) 
c oup..p..koX« (-eolnp*ncdpi) ( ... ). Egli ~ggiung~, ln oVaQ"ColIUl c OIlI.l{loho):rx. 

e-. ,.ITOLO VII ". 
Con l'unirsi cos1 ai corpi e alle anime, una volta per 

sempre, il S31v:nore si fa Signore non ~Io d~l c~rpo ma ~~e 
delranima e della libera volanti, Egli esercita Il suo do~ruo 
in modo da\'VeTo pieno e perfeno, [62lh] g~vernando ~Ul solo 
mediante se stesso, come l'anima governa ti corpo. e Il capo 
le membra. QuelJi che vogliono amarc questO W.ogo ~no 
mossi da lui, come se non vivessero più con la pro~na ra~one 
e non seguissero più la liber~ SCdt3 della propn~ v~lontà: 
rono dh'enuto come Ima beslla da soma prello dl te , 

Questo vuoI dire odiare la propria vita e perderla e. perden .. 
dola salvarla lt : quando prevale 12 nuova creatura, 11 nuo~o 
Adamo sopraffà il vecchio lO e non resta nuHa del vecchio 
fermento 11: né nascita, né vita, né morte. 



VIII. 

ASSIM ILATI TOTALMENTE AL CRISTO 
IN VIRTù DELL'EUCARISTIA 

SAREMO RAPITI INCONTRO A LUI 
AL SUO APPARIRE GLORIOSO 

AJ vecchio Adamo il corpo fu formato dalla U:rra ma il 
nuovo è nato da Dio l, L'esistenza di queste due vi;e ci è 
atteslat~ da due diverse mense: la terr:1 fornisce il nutrimento 
alla ,pr,'ma, mentre: [62 lC) l'Adamo celeste: nutre delle sue 
C;U0l I uomo OUO\'O •• Perciò, al momento della nostra morte 
l,elemento terrestre moroa alb terra da cui è UsOlO, mentre 
l c:!ancnro cdcslc va al risto da cui fu preso; cosl cia5Cuno 
dCI due fa,la fine corrispond~nte al principio da cui procede. 

Quolc ~ "omo t~TreIfrt: la/' Qtlche i terreSlr;, e qualc l'uomo 
uJCJle IO" an~he I cdt:lli~; qu~to non vale solo per "anima 
m~ an<=;he per 11 corpo. L~ mfattl anche il corpo è ce leste, come 
qUi 301m3, e ~rpo sono entrambi (~restri J . L'anima abita 
nelle rnam dcII uomo celeste 4 ed il corpo è un mmlbro di 

lui c non pdrtecip:' all'anima, ma è pieno dello Spirito vivente, 
e vive, dopo la fine del13 prima viu, una vita indicibilmente 
più felice, In realtà, anzi , non era neppure morto: [6211/] 
Agli occlli degli stolti part ero morire ·, dice Salomone, ma 
non 3 quelli di retto sentire; perché come il Cristo n'sorto dai 
morti non muore pil~ e lo morle 110n Ol rà pii} potere SII di 
lui 7, così le membra di Cristo certo non t edranno lo morte 
ilJ e/ullo l, In fatti come potrebbero gustare la morte se djpen
dono da un cuore sempre vivente'? 

Il tamme • abita • (Qbu:'t), non rontentl\.o in SI.lp 3, l, • tr.llhac;;l manifnUIIl9\te 
un l imbofumo ieonognlico. dd'Juliuimo IIIII:U'Ut:l biuntin:l, (boe nppre.mta il 
Cruco ((ID ID m:ano le anime dd Dnu (Pn"ffl ,.U.u ... 47-49). 

J C:abl.libs llttUa la ~IIIII: tnc!i:liM'le, acmocIo la qU:I~ la .znom; KJfII 
il thU:lCCO ddJ ':lnim~ 0.:11 corpo ( •• 1 eorpo fKln puuct~ ddl':llllma ': ?-J1Ji; ... 
00 v.r.rx.cl); IIUI . IlKnlre la filo.oru cla.M.ia vruc ptrlU~ la v;{;/. JoIunlO nd. 
j'"nmu Immortale, in qUQto tnlO la prOIpcttiva wicnc profond:lllUnle nnnonl:l t 
w 1-.1m3I riposa • ftdle mmi ckl Salotorc _. arICbe U I:OI'po (GIIUDua :I v.wue 

~ ad 'gue, poW.bé Il posto ddl'atllDU 00ft ttUI di abiure e di ~ lfI ~ 
lo SpirilO SUlto (. è: pitfIO ddlo Spirito ..• ~ wive .: rr~ljL«-wc; )'flLl' ul tfl). 
[I modu eon cui rienI: COIlt~l'luo Lo wira di eoIon> cb., .ono mooni nd CriMO è: 
anQVI meglio ClIpresu nclb OmtlO. 44: • Come ndla IU:I motlc tremenda e 
.,i .... rootC. mmtte la lII:I aroma diwioa la.:j~n il tuO eorpo immacdato, la di 

.... nlll rdt:au in~r:&bile d~ euo c, ~rc abillndo 1Ic1 qoo del 1110 Padre ftIt· 

~DfI, <un con l·anolIUl nell'Ade e con il corpo ~l xpokro. coe.ì il co.-po c 
l'~noml dci tu<K unu, di.,;,; r!'il loro (ID~À(oI'I, .. 31ian;~), non 101M) ulÌ 
xpauti da le. 1 eotpi IOno sulÌ prinli delle kwo anime, IN pouiedono ;11 x 
ues... I~ che Id b "In ftI'a: lXIOTle qtwldi k alUme abitano le: NIe maru (., _ IIOU 
~Ot~), .:od amboe i eorpi ti pooano lrubllllnle in loro, e pr:f qUCSIo lODO 
trcmmdl ;ai ckmoru, curano le fttil~ dc:lk 31U1nC. gu:llllWOO lt psù hxunhili 
m~blli~ dri CQrpi. El.ti bnno ~e(kre che. anche dopo che 1'3nom~ li ha lneiau, 

nulb hanno pcnIUIO dti ariani tpitiruali c ddb poccnza me ru hai loto OON\.o 
menlre mllIO in VIU, e 00t1 tlpCT3ndo _tnno di 'f'i~ r confammo la puoIa 
procl&m.;au da eoIui che II(JCI nxnte:: Clt' arit i .... .o" .,..,. ,. mon~ ,. 
"""0 (dr. lo. 6, 40' 17; 8, ' I ; Il , 2y). Qunlr 0IIi:I ~ CUJcn: e ~, 
IID I0I)O più cbe leru c che qUInto ai wcde : pcrcbi, x anche $Ono naie dalla 
u:rr:a, IMO JUtC unite: :I te che XI il Sipott: dci cieli, la:anno gftl:lto l'irmnaginc 
dd IClTDIU pr::r portart ~ COD5CI"r:lI'C ('immagine del odatc (dr. 1 CÀr. t"4-9) '. 
Qut 1.;1 da1trina ha un Imporunte: n6eao in ab che Qbasilu nprtuu.mmte: derma 
nguardo al .,alore ddlc n:liqu;e dd unti (." 6.J9b), 

• s.p. 3. l. 
7 RIt • . 6,9 . 
• 1,- 8, SI . 

t Ji",.,..rNU1 ,,~ "" rwrc: XOIpab.; ';-r;~; atI:I~IC. nd fil ci 
!:Ito uturro'" 18, 453'" CahJosilu ~rb da Caldi -che dipc:ndollO dal Qpo (rl,i; 



1.11110 QUo\.JlTO 

Se quel che si vede ~ polvere e niente altro che polvere 
non bisogna meravig liarsi: la ricchezza infatti sta dentro 
- la lO/tra t ita ~ Ila/cosla IO - c lo snigno che la contiene è 
un vaso di creta: portiamo questa n'cchczza in "'asi di creta Il. 

[624a] Perciò non vede che fango chi guarda a ciò che appare 
dall 'csterno; ma, una volta apparso il Cristo, anche questa 
polvere mostrerà la sua bellezza: allora apparid come parte 
del fulgore di Cristo u, si unirà al sole e irradierà lo stesso 
raggio di lui. Rùplenderanno i gittsti come il sole nel regno 
del Padre loro~: chiama regno dd Padre quel raggio del 
quale apparve nsplendente agli apostoli I~, che - come dice 
egli stesso - poterono contemplare il regno di Dio venuto 
con potenza ". 

In quel giorno anche i giusti risplenderanno assieme al 
Signore di un unico splendore e gloria: gli uni luminosi per 
la luce ricevula, lui per quella luce che effondè e partecipa. 

Questo pane, questo corpo, che portano con sé andando in 
cielo dopo averlo preso qui, da questa mensa, è quello stesso 

xc;>v.ijo; ... i~'l~uç )., (io(: dal Crino. Sulla cqui'uknu dei lennini 
• euore. e • eapo _, v. 597" DOla ,.s. 

IO Col. ].3. 
Il II C.".. 4,7. 

12 tlpparlo il Crino ... tlpp"l1~: -rnU X~ur.oii a~3nj(&ivrot; ... çlrICtnl; v. 
i"". 6.lsb: -rWTou (_Crilito) 3L11:3cl7.~. La rit.urrez.ioac: ~ op=ita .1 1010 
mostT.I."i dc:l Crino, come d3U'irndiusi. ddb IWI luce (w. ;"1": • ,Ii uni 
lumiDOli per la luce riteYlil:;l - TI;! 3i):caht - lui ~ quclb luU' che effonde 
e partecipa - T<jl 31:x31&6v.:r:, .). Cd ... ,ilu continua. muoversi wlla Ima di 
Col. 3, ].I: D"lIlIJO tI,,.,-.,Jj ;/ C'Ù10, I," de ~ 1M II'tWnI VlIII, .no.. tlp"",;me 
(~&+PCO'&c) tltU'M _. C'D" lui tJe/ltl tloritl; w. Indie ~e: • quando 'ppa_ 
rir;\, (~:m:toT~) Il libauionc: •. 

Il MI. '3,43. 
).t dr. All, 17, a ,.. 
U d r. Mc. 9. I; P" quesu dottrina dclla uuligunl.ionc di Gaù COIJl( ap. 

parire delb gloria OQt(llogioo, dr. GUGOUo PAi.UjA', Doleitl Jetl, enC8n, I 
.3. a6 (vol. I, 167): • La wi.sicme rivelau agli ;~lOI i lui Tabor ... hl il valore ddla 
fUlun ICCOnda venUtll del Crino; quat:l Ilt:$U luce iIIurniDeri. ctcmarnenlt; 
toloro che ne saraDDo degni:". ~ JlCf que.110 cbc il grande Basilio nc pari. come 
de! prdudio di qudb. ICClIlI(b. wenuta, e il Signore nei Vangeli Il (hi1lrm Regno 
di Dio ". In p.uticoluc questa interpretazione di Mc. 9, 1 _ che il MLYlI'1loo..n 
dice • lI~ilionale. rimandudo al cntottomo c ad Andn;a di Creu (i6 .. 166 
nau. 6) ritorna nella "al:! opcr:l dci l'a!amas in Il 3. 54 (vol. 11, 497)' 

CA PITOLO VIII 

[624b] che aJlora apparirà sulle nubi a. tutti s,li sgua.r~i e 
mostrerà la sua bellezza ad orie:nte: e a OCCidente, IO un aroma 
solo come la folgore " . . 

Con questo raggio \'i\'ono i santi, e: ,uando mU~lo~o I~ luc~ 
Don s'allontana da loro. Questa luce e sempre COI glUsn, essi 
giungono alla vita ete:rna illuminati da es~ ~ allora le cor
roDO incootro, siccome le furono sempre urutt ncl tempo. 

Allora accadrà al capo come alle membra: come ci~uno 
dei risorti cODse:rve:rà le: ossa, le parti e le me:mbra congIUnte 
alla testa nell'integrità del corpo, così anche i,1 Cristo s.alva~ 
tare, capo comune di tutti, non appena appanrà. sfolgorante 
sulle nubi del cielo, riprenderà da ogni parte le sue mem?ra: 
Dio in mezzo a dei ", bellissimo corifeo di un coro bellisSlIIlo. 

[624c] Come i corpi pesanti sospesi in aria precipitano a 
te:rra, una volta spezzate. le catene che li sorreggo~o~ e fen~on~ 
immediatamente verso Il centro della terra, cast 1 corpt del 
santi: finché SODO legati e tiranneggiati dalla corruzione:, 
restano inchiodati alla terra, perciò noi che siamo in questa 
tenda gemiamo l'; ma quand,O appar~r~ l~ liberazione, an~ 
dranno incontro al Cristo con lOconterublle unpcto portandOSI 
al proprio posto. Volendo significare che qdla ~~rsa. è irrcsi~ 
stibile, Paolo la chiama rapimento: Saremo raplll~ dice, nelle 
nubi, incontro al Signore, nell'aria IJ. Ed anche il Salvatore 
dice che saranno presi: Allora due saranno l1el campo, tmo 
!ara preso e l'altro lasciato '». Djce~do così, vu~l ~gnificare 
che non si darà in quell'atto Dulia di umano o di dipendente 

~ cfr. MI %.t,27. . . . 
n Dio j. maco ti /h: &cò,ç iv ~CI~ &wV; v, 520": .dO Lntorno l Dio 

(&0)1 m:pl &tbY).; 6.t9": • popolo di ~i inLorno .a Dio (3~~ 3~é;l'l m:p~ 
d.'1 &16'1).. li Cri$to che, wuamalte diviniz,uDdoa. ha fauo ~. n~ • m~lu 
dii. (pl .• DIo'<ICI, In diwlI;1 1I0"';II,bwl II Il, PC 3, 6.t9"), e g ,l _II è UDIto 
I noi come Dio I dèi. (MAl4'MO CO!( ..... c, AmbiZU/J, PC 91, 108&'), al iU~ 

patire glorioso non (~r~ ÙIe riyebn: _ noi neni la nOilla di.initi c montan I 
~~indi J'IU quello c:he ~, • Dio in mcz;:oo a riti. (Ufficio birllllt;'." dtlÙf Tnllfi· 
iuracHlnr, H,rm61 ddl'OrtJmm tlcàt; ... iv ]J.iCl'il ~c(;l,'1), 

U Il CM. 5,4, 
L'I Tltrll. ~. 17, 
211 AtI, %.t,4O. 
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dall'uomo, sicché ci possa essere luogo ad indugio, [624d] ma 
lui stesso anirerà c rapirà, lui che non è soggetto al tempo 11, 

Come: fin dal principio non attese di essere: ccrcato d:tgli 
uomini, ma andò lui in ccrca degli erranti :u e. dopo aver loro 
mostrata la via, poiché non potevano camminare: li sollevò 
sulJe spalJc 1) e li portò; e: quando cadevano li risollevava, 
quando erano negligenti li correggeva, quando si allontana
vano li richiamava; insomma non cessava di importunarli per 
la loro salvezza; cosi, anche in quel punto quando si trove
ranno a correre: l'ultima corsa verso di lui, lui stesso li farà 
risorgere c: fabbricherà loro le: ali per volare: u. Perciò li chiama 
anche aqui le che si adunano sul cadavere : Dov'è i/ cadal ere 
là sj radll1lera1JtlQ [625a ] le aquile '1!. , 

Da u na mensa passeranno a un'altra mensa: da q uesra 
ancora coperta di veli a quel la svelata, dal pane al cadavere. 
Infatti ora il Cristo è pane per i suoi che ancora vivono la vita 
umana, e pasqua per essi che di qui camminano '" ve:rso la città 

II ~ttI'mi ... ""F'''"' lMOm:I ... ,xF::&'''tti k gilla prima apc:rienu del Cri. 
lto ~ntta un • amon nm..icu (I;:c.l~ h,aw::IX6.;;) .. che f.:I u~ dai limiti 
della Datun umana <556«), la ri$ione ehi:u2 ddla lua glotia prOl'OCl l'ultima 
grancte I auà .. ehe 501= definitivamente al dominio di tutte le fone. natu. 
!":lIi e unisce a lui per snrlp"e. 

:1:2 "n'lJ ... • ,. f'"UI: lC+tr"loc ; ... ~. 
1:1 d r, l.r, t5, S. 
:M /dh,irAm ... le .Ii: i.?yliOr.a1 't'Ò ~&.o : ". 6.fSh, ~pi 8i3c.lxc. 

L'u]tima iIIimliva di Dio per la lIO$tf';1 ul'I'CZU ~ grnuia e crealri« come tutte 
le pnadenti: Cr>lui r~ A" iniriDlo l'o","" b_ .... u. ro_J,,1"I'Il ~nrAe _ """int' 
(Plul 1,6) ndlo nalO modo CCtn cui l'ha cominciata. Se: nulla lÌ :!.Teva prima di 
cominciare ad OICI'C con il ~ttnimo ( ... 9.f" ele.), cosi nuUa si pouiede ,I 
termine R oon il dono di 1»0: • non li thl-l. in quell'atto nulla di umano 
(oMèv <h&F4::I'YO'./; 6J.V). 

~ .\/" 14, :18; per qucm intcrpretttione, cfr, GIOV,,"SI eU_TOMo, I" e,. I 
.4 CorrlltlllOI XXIV J, PG 61, ~J' • chWna nu/"l'rrt' il «IrpCI a motivo dI'ila 
mortc: pcreM le Ciii non fuue cad\lto noi non urcmmo ti.orti; e dice "9",le 
per IlIdi.care che colui che lÌ ICOOSU • quato Clltpo (_il corpo alC1rinico dci 
Crilto) deve enere clc..llu, o; nulla av<::re in com\lnc con la lerra_; ii" I" Mal
/nllt'um LXX VI J, PC sS, «n~. 

26 pluf/"a, .. """,m,n .. ",,: ta"la IlIiZ~!'IO'JO'; mollO prato nella tr.aditione 
il tcrmint I p.uqu~ • ~ IblO intetptet:llo ncl K'nJO di • p:l1"'ggio .. o dd Signon: 
(cml !~ Vu/fI'lJIJ liUlnll 3 E~ 12. Il ), o dd IUO popolo; cfr, C't.UII.1<T1I Ausu."'.,..n<o, 
Stromllfll Il Il, l'O 8, ~: «~squa ... ~ il pauaggio (3r&~:r.o~) al di U 
di ogni paslionc e di ogni COJI 5f:n,ibil" •. GlWOklO NAl'''!<u'''O, cm.rio XLV;" 

CArlTOLO VIII 

che ~ nei cid i n. ma quando riflnO/'UUIWO le loro forze e 
, , dii' . prc1Jdera1Wo ali come aquile·, secondo il de:tt? e amml.r!~ 

bile: Isaia. a llora riposc:ranno su quel cadavere Libero da vdl . 
t ci~ che: rivda il beato Giovanni , dicendo : Lo tledrcmo 
come egli ~:II. Il Cristo non è più pane: per essi, perché è fini~ 
la vita odia carne, non è più pasqua, perché non hanno pm 
qui la loro dimora li ; paru. in~ec~ .mol~ sepni . de~ c~davae : 
le mani hanno le: rtigmate:, l ple:dl l foCi de:l chiodi, Il costato 
porta ancora l'impronta della lancia).l:. 

[62Sb] Il convito presente conduce: a qud cadaver:e: senza 
questo è impossibile ottenere quello, non meno. di quanto 
sia impossibile a chi è privo di occhi avere espcrJen~a della 
luce: !l. Se coloro che prendono parte a questo convito non 
avessero:W in ~ la vita, come: potrebbero, me:mbra morte, 
appartenere a un capo immorta ~e? Uni~a i~atti è, la pot~za 
della me:nsa, uno solo colui che Imbandisce 11 convito nd l uno 

IIIndllm P",c/uJ IO, PG 36, 6J6bc: • pasqua .... ijl;UUlU pauoggio(li~(I~,,): >lO' 
ricamtntt dall 'Egitto I Cloun ... , .piritualmenlc dalle tale dì quaggiù I quclle 

dci cido ., 
:n dr, ~. 4,26; Hb. 12,21; Af't. 11,:1. IO. 

:111·49,31. . ,.. U 
lt IilNro JIl "t'Il: xor.&otFo\i ~::c~aarL(i'l'(t)\l; IU wuo questo enDO, Y', • 

turt'J .o, 4614: _ Colui tbc 1100 .i mostn e li pattedr- ad modII che Ci" h~ 
o]Utll I coloro che: JODO lnillti dalla ante, allOf:! ti !ad .. edere e asoumen:: 
~ nli (&vc-.. ~r:r.tl~-:w ... ) , q\llnOO lo l'N"",o ,..,m'~ (I lo. 3, l). 

uando rome caduUC' raduIICI'l le aquile (dr. MI. 1.4, 28).. . 
q )II lo. ), 3. Si YCda 1,. Dnutri"m I, 1(1:1: iii pandìJO l'anima • partC(J~ 
in modo immediato dello Iplrodorr di .. ino (;,~ &d'l~ ri~Oc.l; Ql.{y) ... r,~ t'n!xC\~ •. 

11 Se dWlque yj è. CODM\liù o; idelllitl ~"ia\ç fn l'eUCII'Ìitia e la Ylla 

bata, ln. la mcma di q\llggiù e que]1a del drlo (v. ~~: •. ulli,(:I, è. la .poto:n.:u 
ddla m<;ou .), si distinguono ~hian.mc:DIC due moch dlva'lI d, p:an=pare ~I 
Cristo: mClltrt ori lo ~i ri<XYe come paoo;, allori lo li. contempkd l<;lIU yeli; 
il pa.nc (~;) inf31ti CClD .. ie:ne: MIlo • chi vive IU'lla C::Irnc (lv O'lf'xC), 

11 dr. lo. XI, "7. 
1) Ora, gli ooehi JODO pl •• mali in qUCJta .. ila dai unIi. mi.lU:ri. (v . ,'t9fi-~. 

Sulla neoeuitl anoluu dell'eLKaliltil, formulo; non meno .. ,~rosc In Lltrtr~" 
H, ~: • Mloro che non tono uoiti al CrÌJI". (OD quell:umone che'" rc;Ih:r.· 
un: Il menu, ! luolulamtnlt impouibile che I~ (_ ndll v,ta c;to;rna) conlegllano 

il riJX110 o un qualliali bene.. , , 
lo' no" ,,~'t'I«NJ: 00)( fxll'JO'l; (OC'r~ionc U! IYJC al PIITfIlIlUI 121), f. 'lOJ" 

di f;(ouo~ dd]a PlltrrIIOJ14 G,.ml W()/'IT""'us: • 1I0 n hXlçnt .). 



I.I'RO QUARTO 

e: nell 'altro mondo: lui solo ora è il talamo, ora la pre:para. 
zione al t.. .. lamo. ora infine lo sposo. 

Dunque: coloro che muoiono senza questi doni non avran. 
no alcu na parte: alla vita; mentre: chi ha ricevuto la grazia e 
l'ha custodita, enua nel gaudio del suo Signore 15. entra con 
lo sposo nella sala nuziale e gode delle nuove delizie del 
convito: non come se le incontrasse allora per la prima volta, 
ma allora gustando in modo più puro, alla presenza svelata 
del Cristo, quel che già portava con si. al suo giungere. 

Questo è il senso di quelle parole:: Il regno dci cieli ( 
dentro di noi ». 

15 dr. MI. 2,,21. 

l6~. ' 7,21. Fin d2 questa vita p,ma con l<è il ~gno le la btncdil:ione co. 
lui che ~ unito al e tino med.iantt l'cucanllL1 ; in particoJ.u-c: per qUQt;l inta"' 
pretazione di k, '7, ~ I ii vcd:a In Dr",,,,ri"m I. i9: fin da questa vita Il mar, 
Iin: goden della btatirudinc del ~t:wi$O, « poicho!. ~ppj2mo che ... il ngno del 
cicli ~ il Crino itCSIQ, '" avendo il Salulon: atfunuuo: Il "iliO in' "'rli l irllffO 
ii fIDi: ... Or.! Demetrio nn d2 qut$U viu etll eol cruto c .ivua con lui . , 

LIBRO V 

QUALE APPORTO DA ALLA VITA 
IN CRISTO LA CONSACRA ZIO E DEL 

SANTO ALTARE 
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