
LIBRO VI 

COME CUSTODIRE LA VITA IN CRISTO 
DOPO AVERLA RICEVUTA DAI MISTERI 



I. 

CHi COMUNiCA AL CRiSTO Ei MiSTERi 
DEVE ESSERE UNiTO A LUi 
A 'CHE NELLA VOLONTÀ 

[ 637a] Ormai conosciamo dai discorsi precedenti che cosa, 
nella vita in Cristo, va attribuito e conviene a lui solo l , [64oa ] 
Tuttavia, se la formazione di questa vita dipende in principio 
unicamente dalla mano del Salvatore 2, una volta che essa 
abbia preso consistenza, custodirla e mantenersi vivi è effetto 
anche del nostro impegno 3: qui è necessaria la parte del~ 
l'uomo e il nostro contributo per non sciupare la grazia dopo 
averla ricevuta, ma serbarla intatta sino alla fine e partircene 
da questo mondo col nostro tesoro in mano 4, Perciò ci rimane 
ancora da considerare con quali mezzi è possibile giungere a 
buon fine nel combattimento presente. 

A buon diritto questo argomento può far parte del nostro 
discorso sulla vita. Come [64Ia] è logico, in realtà, non 
accontentarsi di aver ricevuto la vita e mettersi a dormire, 
come se già si possedesse tutto, mentre è doveroso chiedersi 
come custodirla; allo stesso modo ora è opportuno aggiungere 
alle cose già dette riguardo alla vita ricevuta quanto si rife-

I a lui solo; ,', 6~: _ nei misteri tutto a oper;l esdusivamecte di Dio . , 
63:3a: • i misteri sono di Dio solo ., 

2 mano dt:l Sal"",orç; v, r"tliu dçi tçrmini, 
l v, 52°C: • il nostro unico contributo all.a vita consiste nell'avere cura dei 

doni, custodire le grazie e non ~ttare via la corona che Dio ha intre.:ciata per 
noi . , 

• v, 568c, 6nç; dr, Liturgia 4[, 456J: • (dopo esseni comunicati) i fedeli 
cbiedono cbe la $antiù cbe banno ricevuto rimanga in cui c cbe, con l'aiuto 
della mano del Signore, non mdise:ano la grazia e non perdano il dono; .. , e 
per questo c'~ bisogno anche del nos[ro contribu[o ., 



risce al custodirla J . Dopo aver detto da chi, come, e attraverso 
quali ci:costanze abbiamo incominciato a vivere, ~ ragio
nevole nAettere su quello che dobbiamo fare per non djssipare 
la nostra felicità: questo appunto è il djscorso sulla virtù e 
sulla vita retta ' . 

L'argomento, è vero, è già stato trattato da molti antichi 
autori e da molti più recenti: nulla è stato omesso di ciò che 
doveva essere detto; perciò c'è il pericolo per noi di inrrapren
d.er.e u~a .fatica inutile. Ma poiché le premesse poste in prin
CIpiO nchiedono che .se ne parli, il discorso non è completo se 
non . l~ facciam~. Se ne può parlare dunque, per quanto è 
possibile, tralasciando però ciò che spetta a ciascun tipo di 
vi~a umana in particolare, [64Tb] poiché sono molli, e 
mirando solo a ciò di cui tutti in comune siamo debitori verso 
Dio 7. 

Nessuno può dire che devono avere la medesima virtù 
coloro che esercitano pubbliche funzioni e quelli che si occu
pano dei loro affari privati, i fedeli che dopo il battesimo non 
hanno promesso nient'altro a Dio, e coloro che conducono 
vita solitaria e che hanno scelto di essere vergini, di non posse-

! Il eollegamelllo ma ; libri pcecaknti DOn ~ templicanente affcnn:lto all'ini· 
";;0 del discono per UDO ICnlpolo di corretU:U.J fonnak. Di bttO, queslo libro VI 

- auai più ehe il oegumte (1'. 1"lrt"lu!I!;ont:, t'P"' W - appare unO 'l'iluppo lo
gico c occw:a.rio della dottrina. uaamenuJc: ciò di cui J.i tratUi DOO ~ la viu 
• semndo virtù • in gmeft. ma il pasist!:re nd cristiano deU'OprnDo~ dci mi. 
neri _ In.,;i, la picnezu di quesu openrione, (he si rivda nd far comunkare 
O:On la volontl chi h;l comuniata nd unguc (". i,.J".: 6.t1d) - e quindi il DelIO 

che lega iodiDoci::lbilmeme i ~nti alla "';b. L'esempio qui addottO (. mettersi 
I dormire .. . . ) ~ dd rata molto signific:oti1'O: agm, DOn ~ solbnto un dovere 
o:onw:guente al dono della l'ib clIe si ~ riCCYUto. nu. l'lIpprc:Knu il modo più de. 
mc:nun per conxrYarla, ~ anzi la l'ita UCSSI nella stili l'uitl e attualitl. 

• mlil: lUtTi Tb ... ~ )..6yaY; .... 1i93" nota. 
7 t la prima volUi che e:.b;uilaJ enuncia in modo formale il criterio mC'tO· 

dologko cui si attiene rigoroumeote _ oltre (he nella V;/I: in Clmlto _ in tUlla 
la ,ua opera: egli li pone ICItlpre a uo piano di ule profondid e conJidera in 
termini talmente Io(mplid cd esoemdali il l'lIppo<<o dell'uomo con Dio, (hl' ogni 
distinzione fu monaci, thiuid c Iaid, pur 5C:nza essere negata o ignor.ata, ap. 
pare decisamente tnscaa. Proprio in quelLa prospettiva, anzi , e:.basiLu indi'+'Ìdua 
la giumfic:lrione dd IUO disoeono e la sua originalit.l rispetto agli auwi prc. 
e<:denti: e ben a r.agione, almeno lo( si prcsciooe dai grandi maturi dci primi 
ICCOl i. 

CAPITOLO 1 

dere nulla e di non essere padroni, non solo di nessun altro 
bene, ma nemmeno di se stessi-. 

Ora c'~ un debito comune :l tulti quelli che prendono il 
nome da Cristo e, come è comune il nome, questo deve essere 
pagato egualmente da tutti. Non è possibile scusare coloro. che 
non adempiono tale dovere~ qualunque pretesto avanzl~o:. 
[641C] sia l'età o la profesSione, o la sorte, o una qual~asl 
condizione di vita, né il trovarsi alle estremità della terra, né 
la solitudine, né le città, né i tumulti e nessun'altra di tutte 
quelle scuse in cui si rifugiano di solito gli accusati ' . Niente 
può opporsi a questo precetto, a tutti è possibile non contra
stare la volontà di Cristo e disporre la propria vita conforme 
al suo beneplacito, rispettando assolutamente le sue leggi. Ciò 
non si può dire al di sopra delle forze dell'uomo, altrimenti 
non sarebbe proposta una pena per i trasgressori l0; non c'è 
nessun cristiano che non abbia coscienza di essere obbligato 
a metterlo in pratica interamente. Certo, accedendo al 

I Non ~ un uso clIe e:.hasilu eviti acaInLatnCDtc addirittun i lamini di 
• molLaci . e • bici • (ti. IUprv): ma ~ chiaro clIe qui intende :illudere proprio 
a tale duun.,;ionc. Verameote BAlll.lO, padre dd monachc:simo, pceiCnb la ri· 
ouncia non $010 a tune le n:ah~ d i quaggiÌl, ma perfino a lo( SteSSO (oxtr.ò~ toon<jl) 
come dovCfC (\Ii ogni cristiano J.i è obblig~ta ricewClldo i l hat[ffimo (dr. RriuiIJ 
fuliu. 8, PC 31. 9W"936t-; allo steuc> modo in lk kptm .. o I J. PG 31, 
15:10<1 : ~ ~ lI:tp6vt'1:Z )(!Xl. b1r.6Y), mentre masidera solo la vergini~ (Ome 
• oomiglio. car:ltIc:rittko della professione mooastica. M~ DOn. fa mc:r:'rigli.a (he 
UII autore Iardo-biz::l.Dtino, anche se di altWimo Iinllo come 11 Cabalilas. poDr 
wllo naso piano b • viu solitaria (1t0Y6':T~). e la pol'crU (':'O lI.Tj3èv ~t:I~), 
come cltmenti propri della vita di (bi ha prom~ a Dio qu;akhc: cosa di pÌl 

(lI).iO" ) dopo il bauaimo. 
, Per quota pù antlti r.i diti clIe • DOli ~ ~ raggiuDgere n:giooi 

remote, n~ prellden: un dbo illCOlUuetO, ~ muun abito, II<!; ro"ina.nj b g . 

Iute . (657<1-66001). 
IO ". 680r: • lIOII en al di sopra della IUlUr.I. qudla lCSK'= che rornporbn 

Un giusta I2$tigo per il colfJC"ole.. Su q\lClU dour\D::I insiste particolarmente 
BASII.tO: lo( 000 manan.o .00010ro (he aCCUlal'lO il legislatDrC, ... ritenendo che li 
scusi dai loro pcg:ati l'obiettare che i precetti SODO impos.s.ibili. (D .. fNhllrum 
_·0 .... , PC 31, not), (OSì ba:ndo in rcald essi poxano aneon piÌl di orgoglio 
e insubordinuione, • poich~ dichiarau impnuibiJc quanto il Signore ha prac:riuo 
come n«w~rio equil'alc a di"i più pggi dd legitlatare. (I,. di~jlu. PG 31 , 

300k). Anche $C ~ fuori di dubbio, in Bnilio non meno ehe nd Cabasilas, che 
la forza uman~ (M~~tQ: 3~~) a~a: di adempiere la volont~ di Dio 
~ ora solo quella dell'uomo reltauratO ndla sua libert~ di non pcttare e soste· 
DUIO dalla f«le e dai miner;. 



,8, I.IBRO SI':STO 

Sign~re per la prima volta, tutti egualmente Il promettono di 
segUirio sempre, e [ 64 Id] solo dopo essersi legati con questo 
patto Il partecipano ai sacri misteri. Perciò i comandi del 
Salvatore sono davvero debito comune di tutti i fedeli e chi 
vuole può adempierli: sono assolutamente necessari e senza 
di essi non è passi.bile unirsi ~ Cristo, essendone separati per 
quella p~te dI nOI che è la pm grande e la migliore, ci~ per 
la volonta e per le sue libere scelte ll. 

Infatti è necessario avere comunione di volontà con colui 
al cui sangue comunichiamo IC. 00 è possibile per un verso 
essere uniti, per l'altro divisi; qui amare, là combattere; essere 
figli , ma riprovevolij membra, ma membra morte, alle quali, 

Il tutti egualmffltt: ~ oJ.Lolro~; v. b : • deve t';$J<'I"t p;o.g:ltO egu~lmen!e 
da lutti (re&;'J-ra:.; 6J.Lo(w,;) _. Sia la formula che include questo brano sia la strut_ 
t~ra SI~ del diiicorso, trovano un riscontro ampiamentt: parallelo nd De hap_ 
filmo d, BASn.IO: • se quanti desideriamo di coniiC:guire il regno di Dio tutti 
egualmentt: ( mXvrc.; .•• OfJ.o~) dobbiamo chiedere la gr;tz;ia del b.attesimo, ... è 
cer,,:, c~e pure lUtti egualmentt: ( l"t<%vu.; ..• OfJ.OK.>.;) siamo tenuti ad adeguarci 
al nglllficalO dello stesso battesimo ( ... ). Perciò ognuno che ha ricevuto il bat
tesimo seoondo il Vangelo, ~ tenuto a vivtte conforme al Vangelo; ... ogni bat
tezz;~lo ndl'unico ha.nesimo è tenuto di coniiC:guenza ad adempiere la puola di 
colUI che è morto c r;50rto per noi, ... a iiC:guire in tutto il Signorc, ciol; a vi
vere totalmente: per Dio ( . .. ) . Riguardo a qunti prea:tti ... non u n~ liuin> n~ 
1"'«0, n~ Ic!.illtl(} ,,~ libero, ,,~ mlllc!.io n~ fnnmiTUl : tu"i "oi infatti n'eu uno 
,010 i .. Cn"10 Gesù. (II I, ISII("'1-I511Ib). 

Il palIO: ~.;; allude C1'identcrnenle alla p!"om",",,- di fcelelci al Cristo 
falta .dal cat«umcno. prima di ~~vere il battesimo (c acccelendo al Signore per 
la. pnma volta .), chlalllata tradlZ1Onalmentt: appunto con il termine di auv&i]X"Il 
(il veda I..utn. ,uh von!'; nello Itesso testo del De ""p,ismo d i &sn.IO citato alla 
nota precedente $i ricorda quell'. inviolabile ~tIO.: d::up~-r"" aw&-i)x"r.V). 

U L'uomo infatti è CO$tiruito essatrialmcntt: dall'intelletto e dalla volo~tl 
(v. ~; 69lh nota). 

14 romunio"e·romunicllillmo: XOIVWvljO":t1 '(Y~!L"'i~ ~ XOIV(o)\IOÙI-'CV rd~-rwY. 
~ la. fO/"~ul~ incisiva in cui li compendia il Sl:nso non solo d i qUGto capitolo, m~ 
degh ultlml duc libri: ndl'adeguani perfetto del nOStro io più intimo _ cioè 
del n~tro volere - a quello del Cristo, la no,tra • vita in lui . r3ggiungc la 
sua plen~~ . Per • comunione di volont.i . v. 6W. ~&. j'Q1( {_la virtù 
dell'uomo consiste nell 'cssc:re in comunione di volont;} con Dio .) , ma il tema 
non compare ora per la prima volta: v. 610à nou :1.3; dr. ,",,""'MO Co:''Pusou, 
QfI{I~lN'ofla ai Thl1fl1stium, PG go, :l.8 Ic: _ vi >ono due . .. modi di nascere: uno 
~ l~ n.a sci~ riguardo all'essenza, per 13 quale la filiazione perfetta li realiz~ 
ncll anima !Il potenza; l'altro ~ la nascita nella volomi e nelle sue libere scelLe, 
per la quale lo Spirito iantO, trovando una Yolom~ e una liberci beo dispO:$la, 
la trasforma conformandola alla divinizzazione e unendob lotalmente a Dio • . 

CA PITOLO [ "3 

essendo divise dalla vite vera, non giova nulla l'essere state 
prima congiunte e l'essere nate, come il tralcio [6440] la cui 
fine è di essere gettato fuori a seccare per essere dato al fuoco~. 

Perciò, chi ha deciso di vivere in Cristo deve stare attaccato 
a quel cuore e a quel capo 16, poiché non da alte? ci viene la 
vita; ma ciò non è possibi le senza volere le medeSime cose che 
vuole il Cristo. È necessario dunque, per quanto è possibile 
all'uomo, esercitare la propria volontà nella volomà di Cristo 
e disporsi ad avere gli stessi desideri e a godere con lui ~dl~ 
stesse gioie 17. Da un solo cuore non possono sorgere deslden 
contrari. L 'uomo cattivo [644b] non può cavar fuori altro che 
il male dallo scrigno del suo cuore, mentre l'uomo buono ne 
trae il bene " , Così, i fedeli di Palestina avevano un sol cuore 
e un'anima sola 19, perché avevano i medesimi desideri. Ana~ 
logamente, se uno non ha comunione di volontà col Cristo e 
si conduce in senso contrario ai suoi comandamenti, non 
regola più la propria vita conforme al cuore di Cristo, ma 
dipende evidentemente da un altro cuore 20, Per contro 
Davide, che dice: Non ho dimt1lticato i tuoi comandamcuti 21, 

fu trovato da Dio conforme al proprio cuore 22 , 

15 dr. lo. 15,16. 
16 cuore ... capo; v. 5fJ11l nou ~II, 
17 eleTc1t<Ju: à.:rx1ja(u; tutta l' . ascesi . non deve tt:ndcrc che all'intimo ade-

gu:mi della volanti a quella del CdlitO. 
l! cfr . &. 6,45. 
19 dr . Ac'. 4,32. 
20 i"pl!flio: ... iII un .. cuoro:: xoc~8{oo; i~"ljP"nll-'oo,;; la litt:$S3 "pressione in 

6~8h (t';~?":"lj.(lI -rij; KOC~8~) C _ riferita al Crino come capo (xc.,w,T)) -

ifl liwrgia 311, 45311· 
li PJ. [18, 83. 
l1 dr. Ac,. '3 .:1.2 , d~ I Rg. '3, 14 e P,. 88, ~ I. 



Il. 

RIMANE IN COMUNIONE 
DI VOLONTA COL CRISTO 

COLUI CHE E RICORDA I MISTERI 

Ora, se no~ è ~ss.ibile. vivere senza dipendere da quel 
cuore e se non e posslbde d ipendere senza avere la medesima 
volontà, vediamo, per poter vivere, in che modo potremo 
amare quello che ama il Cristo e godere ddle sue gioie. 

~ri~~ipio di, o~ azione è il ~esider.io e prin,cipio del desi~ 
deno e " pensiero ; dunque pnma di tutto SI deve cercare 
[644C~ di distogliere l'occhio dell'anima dalle vanità, per 
a,vere l~ cuore sempre pieno di buoni pensieri sicché non ci 
sia mal un posto vuoto per quelli cattivi 2, 

• I ,,~;o,.e ... " .. ~'Jm·o ... ~~no: ::~"' ... b:-~«' ... ).O"(~~; la CODIle$_ 

slOne cauS:lIc pcDslc:ro-amort-auone ~ un datO fra i più frequentemente attC:$Iati 
ddl'~t1'OpologU cabuil~~. Esso .,ic.nc: gil fOfln;tlmcolc espresso nci libri prCo 
calmu: 5414 (-~ •.. amare ... 't'okrc .: y-.oWYZ~ .•• o:;>ù,i\ll:u ... &ù.iioat); 
61lh (d3iva:1 ... 'PLM, ... , .. opere). In 55:rb an:r;i non ci li limita a dire che « la 
amosccnu (c~l) è: al,lU dell'amore ('t'wrll) o lo ~nel'll . , m:!. Ii ltabiliscc 
a~e la prOpoliZlOOC rigoros:a I«Ondo la qwok a un certo grado di roru.o-nu 
corruponde, allo l1aso gndo, l'intenlili dell'amore c la foru dell'a:r;ione' ed 
è: q~ata ~ppu.olO b ,b=- del diSCOl'$oO $I,I!I'eroismo dci fJ\:lrtiri come reso po~bile 
daU C$pn-1C1l%:I. balle:llm.:lk. Ma soprattutto questo libro appare tutto cc-truito IU 
ule principio, e ne ril»di~ inlimntemento: l'munciuione, v, 6.t&j 653(1. 
66,". 6J6hc; 67711, l..a medesima ida uri ripresa, per yi:!. negativa , nel libro VII 
( .. "d). 

.. l l..a ItrutlUra de~ ~MiCl"o del Cabuib.$ è: fOllemente rontraucgnalll dal prin-
0p'0 che potrebbe d~ d.ella prevakn:r.a dci positivo, il !>mc ha più foru del 
~a~e, I~ rollOSC(n:ta d. Dio rende impouibilc li pctt:IlO, pcrch~ ~nera amore e 
SlOla PiÙ grandi che rutti i piaceri di ordine umal"lO (v. I, • non è: facile rivol
gere ad II~ il ~ttO o. il d~ .). M2. anche in qucstn Cabnibs è: fe_ 
dele ali. p.ù autentICI tradlzioDe Ipiriluale. Pa qualche ~pio, li veda M\I_ 
tl/ro CoS'U_I, CCtJlUNIOC dc f"Q,..·tJllC III 6], PG gel, IO]&-: • chi ha avuto 

CAPITOLO Il 

Sono molti gli argomenti di cui conviene far materia di 
meditazione, lavoro dell'anima, delizia e occupazione della 
mente; ma di tutti il più dolce e il più utile, sia che se ne parli 
sia che lo si pensi, è il discorso sui misteri e sulla ricchezza 
che da essi abbiamo ricevuto l : chi eravamo prima di essere 
iniziati, chi siamo dive:nuti poi, quale era l'antica servitù, 
quale la libertà presente e il regno, quali beni ci sono già stati 
elargiti, quali ci sono riserbati in futuro, e prima di tutto, 
chi è colui che ci dona tutti questi benefici, qual'è la sua 
bellezza e quale la sua bontà, come ha amato il genere umano 
e quanto è grande [644d] il suo amore 4. 

Quando la meme e l'anima sono prese c possedute da 
questi oggetti, non è facile volge:rc ad altro il pensie:ro o il 
de:siderio, tanto essi sono belli c seducenti. Infatti i benefici 
di Dio eccellono per moltitudine e grandezza e l'amore onde 
è tratto ad elargirli è più grande di qud che possano com~ 
prendere: i pensieri degli uomini. 

Come l'amore umano quando trabocca e diviene più forte 

in dol"lO la o:onosccnza di Dio ... c ~ oteramCnte gustalO il pi:accre me De deriva, 
nOR tiene in alcun conto ogni piacere geDcr.lto dal concupiscibile • . l ..... eco IL Slao, 
Di/corsi IUcrtiri l, 4 (dr. tnd. Wl.""scx., 3')= _ per il piacere dell~ costante 
m~i[3%ioll.e della S3ptcll.U di [);o ••• i pensieri Ymgono purificati, ... e l'uomo rin
nega subito il mondo nno, dimentica tutti i .uoi beni c ancella dalla lua 
anima tutti i pensieri che erano ncll:!. lua mente immagini della materialiti dci 
mondo ( ... ). l..a mcdita~iooc ... gli è lufficiente per conYOg~ fortemente lUtti i 
",ai pcnlicri_ .. , pcrchi non C(ln";mo di nuovo dietro ai voleri della carne . , 

J Analogamente, in u ·'urgill 41, 4571' si dice che, dopo ""'CI" rÌ«Yuto i misteri, 
la medita:r;ione 11,1 di C$$i è De<:C$Saria per conservarne il dono: • (il no>uo con
tributo per rillUnc!"e nella S3ntiti rolUwe Del) mcdjulf'c rurlO il 1l'0t"fIO III tua 
tium~jll (PI. 70,8), per giultir.ia ti intende quella ~picn:r.a e quell'am«e di 
Dio per gli uomini che si contemplano nei mi.teri; ... la mcdituione ((.I.ùJ"tl) 

di quC$u giustim. 113 la Cona di corucrvare in noi b untiti. Eau inf.alti au
mCDta la fede in Dio e aoxtMIe 11 nritl, e DOli. lucia er>tnre nulla di attivo 
nell'anima: non era "ato dunque inutile dire: che ICnu degni pensieri lui mi_ 
lteri non è po6Iibile che la untiti si stabililCll e rimaRSa in noi • . Il significato 
dci ltn"D.Ìlle • mcditnione . in quC$to Q)nICSlo sad pienamente thiariw dal Caba
sila> llC$SO più avanti: «conscrvarc: tali pc:nrieri II.db memoria, ri"folgttli nd
l'aniIllll c non darsi mai y:tan:r.a da quota occup>-zionc, ma on meditatli c n
RCllere tra It c It, Ol'll fame dclim. della lingua c materia di dixono nella 
collytrSttÌOne • (653<")-

4 t il solito passaggio dai bcndici al beDd::m~, dai doni al donatore, COlI 
wi Cab3lÌbs riconduce ;nUSI:I.DICmente nmo il di$COuo al C,ilto. 



LI BRO SESTO 

di coloro che lo ricevono trae gli amanti fuori di sé', [6450 ] 

cosll 'amore che Dio ha per gli uomini lo ha svuotato 6: Dio 
non inv~ta il servo che ama rimanendo al suo luogo, ma lui 
stesso dJsccnde a ccrcarlo ', essendo ricco viene alla dimora 
del povero, presentandosi dichiara direttamente il suo amore 
e cerca eguale amorc; respinto non si allontana 8, di fronte 
all'insolenza .non si adira, scacciato sta alla porta 9 e fa di tutto 
per mostrarSI vero amante, martoriato sopporta e muore. 

Due caratteristiche rivelano l'amante e lo fanno trionfare: 
la prima consiste nel fare del bene all'amato in rutto ciò che 
è possibile, la seconda nello scegliere di soffrire per lui e di 
p~tire cose terribili, se necessario. Quest'ultima prova di amore, 
d~ gran ~unga superiore alla prima, non poteva però conve~ 
nlre a DIO [645b] che è impassibile ad ogni male. 

Essendo amico degli uomini, Dio poteva colmarli di 
benc?ci, ma riman:ndone '?ntano non poteva sopportare per 
loro Il dolore ~ le piaghe. L amore dunque era oltre misura l0, 

ma mancava Il segno che lo rendessc manifesto. 
Eppure non doveva restare nascosto quanto immensamente 

Dio ci amasse: quindi, per darci l'esperienza del suo grande 
amore e mOstrare che ci ama di un amore senza limiti, Dio 

5 Sul I~ma d~l!'amor~ estatico , v. 55&. 
6 l'amore .. lo !w svuotato : lpwç ... bthWO'~ ; d r. Phil. ~,7 : . CrUlO 

Gesù ... svuotò oe stesso (tetU~V !xtvw<JtV) _. Com~ è chiaram~nte lo P •.. DTo~'IC I 
b fonle della dottrina c.abasiliana dell 'eslasi d'amore nell 'uomo (v. nota a 55&), 
così ancora in queslO ~u lore è sviluppato il lema dcll'amore esurico di Din: _ la 
stesu co.usa di tu lte le cose, , •. ncl suo :uJlOre vena tulti gli ~sseri , per il tra 

boccIre (8(' òrreFf3o),;ljv; v. hic: o: qu~ndo trabocca . - oS":'<xv Ò7:l:p ~iÙ):Il) ddla 
sua bontà amanle esce: da se stesso . .. e dall 'essere sopra tuue le cooe e da tuu~ 
separato discende fino ad esser~ in tutt~ po:r la sovrasostanzial~ fona ehe lo tra. 
scina fuori di ~ ( XIJ;,,:,' bto"ra -r\x1jv ... MVIJ;!J.w). (Dc diviTl IS Tlominifms IV 13, 
PC 3, 71 211b), Con rif~rimenlo a Phil . 2,7 p;trb della lClvWO' I.<; e mon e dci 
Cristo com~ estasi de! Verbo MnoDlo DI QuliPO, Conllivi"m 8, PG 18, 73bc. 

7 etÒ~~ l;1jTI'i; v. 66.;d nota . 

8 TlOTl si al/aTI/aria : OUlC .x<p to .. tetntt; analogament~, lo Ps .• DIOSI<;1 parla ddb 
luce del V~bo • ch~ non si allontana (oox .x1\'O,,-rclvm.;), ma inoegue cbi la 
fugge . (Ecclesiastica hicrarc:hia 11 3, 3, PC 3, "ooa) . 

9 dr. Apc. 3,20; sul Cristo che busu e vuole entrare nell'anima cfr PS .. M", 
C.UIO, Homilia 30, PC 34, 728/x. ' . 

IO amore ... olt.e milUra: <p D.TpOV 07tt p,?ue:.;; v. 50Gb. 

CAPITOLO Il ,8, 

inventa il suo ann ientamento !I, lo realizza e fa in modo di 
divenire capace di soffr ire e di patire cose terribili, Cos1, con 
tutto quello che sopporta, Dio convince gli uomini del suo 
straordinario amore per loro e li attira nuovamente a sé, essi 
che fuggivano il Signore buono credendo di esserne odiati 12. 

[ 645c] La cosa più straordinaria tuttavia è che non solo 
tollerò di patire le cose più terribili e di morire coperto di 
piaghe, ma che, anche risorto, dopo aver risollevato ii corpo 
dalla corruzione, si cinge ancora di queste ferite, ne porta sul 
corpo le cicatrici e cos1 appare agli occhi degli angeli 13, le 
considera un ornamento e si compiace di mostrare che ha 
sofferto orribilmente, Egli ha ora un corpo spirituale 14 e perciò 
si è spogliato di tutte quante le altre qualità del corpo: non gli 
è rimasta gravità, né spessore, né alcun'altra passione del 
corpo; ma non si è privato delle sue piaghe, non ha eliminato 
le cicatrici, al contrario, per amore degli uomini, ha voluto 
amarle; perché per loro mezzo ha ritrovato colui che si era 
smarrito 15, con quelle piaghe ha conquistato l'oggetto del 
suo amore. Altrimenti, come potrebbero sussistere, [645d] 
ragionevolmente, in un corpo immortale i segni delle ferite, 
che l'arte e la natura talvolta fanno scomparire anche da 
corpi mortali e corruttibili? 

Sembra piuttosto che egli avesse desiderio di soffrire molte 
volte per noi 16, ma ciò non era possibile, sia perché il suo 

Il inventa: W'T,( (I'.'Jiintl; c<xl in OralÌo , 43 si dice del Cristo che, « dopo 
~ vere inv~ntato (!J.1JX!XV1ì"ci:jU'J~) molti farJrulci. contro i nostri m~li, d~ in. 
fine se .\tesso. 

12 Sul lema ddb «fuga d~ Dio _, v. 668a. 
Il dr. l Tm. 3, 16 : il Cristo risorto, « giustifico.to nello Spiri to, è apparso 

~g1i angeli _. 

14 cfr. l Coro 15, +4. 
15 cfr, Le. 15, 6. 24. 32. 
16 v. 6"gb. In tUllO questo brano, le espreloSioni e le cat~gorie applic~te nd 

libro Il ~i mmiri - l'amore (Ipfùç. ftì.TFOV), l'csusi, la brama ( t-Tn&u!J. Ia.) di 
soffrire - sono rifait~ al Cr;"to; così pur~ inlra 65211 si dirà, ~UltamMte come 
ora s'è aff~rmato del Cristo, che i manir i neH~ glori~ • sui corpi. . . mosmno :rn. 
cora le cicatrici, port:lno in trionfo i segni delle piaghe _, 11 martirio dei s.;Imi 
non è, in r~aIL:l., che . imilUione _ di quello dci Cristo, c il loro amore parteci· 
pazione al suo amore : essi quindi, ne l loro amore come nel loro patire, non 
possono ehe ripcl~ re le Ut3llerisùcbe d~11'~rchetipo . 
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corpo una volt.:! per tutte era sfuggito a ll a corruzione, sia 
perché voleva rISparmiare agli uomini di carmentarlo ancora; 
perciò stabilì di conservare sul corpo i segni dell a sua immo
lazione 17, di portare sempre con sé il marchio delle ferile 
impresso sulla croce una volta per sempre la. Sicc hé da allora 
in poi fosse chiaro che verameme per i servi è stato crocefisso 
ed ha avuto il costato trafitto, e considera un ornamento 
rega le anche quelle fer ite, con il raggio ineffabile della sua 
gloria. Che cosa può eguagliare questo amore? Che cosa 
l'uomo ha mai amato tanto r [ 648a ] Quale madre è cosi 
tenera ? Quale padre cosÌ amante dei figli? 

Chi mai ha concepito un amore cosÌ folle 19 per qualche 
uomo buono, da sopportare non solo di essere colpito da colui 
c,~e ama, perché a~a, e non solo serbare ancora l'amore per 
Imgrato, ma persmo fare gran conto delle fer ite ricevute? 
Proprio questo si è verificato nel caso di colui che non solo ci 
ama, ma ci tiene anche in grandissimo onore, se questo è il 
colmo dell'onore : non arrossire delle infermità della nostra 
natura, ma assidersi sul trono regale con quelle piaghe eredi
tate dall'umana debolezza. 

Inoltre egli non onora con tali grazie la natura umana 
lO genere trascurando i singoli 20, ma invita tutri alla corona 

17 Jçpi ddl4 ;mmo1azù",~: O'ljV'tÌll":ii.; O"yv.tyi~; dr. Ape. 5.6: • "idi un 
agnello, ritto. come sgo=to (la92y~) . ; ". 6254: .(il Cristo) poru ... molti 
Kgni del cadavere: le mani hanno k nigmale. i piedi i (ori dei ehiodi, il co
SUto porta ancora l'impronu della uncia •. 

II unII II'OIttl "" uml'": &:t~; dr. Ho. 9,~: • il Cristo si è immolato una 
volla IOla (&::01.2;) per 10gliel"C' i pn:eati.: l Pt. 3.18: • il Cristo è mono una 
$Ola voha (& ::~) per i p~a;;"i_. 

19 timO" ... lofl~: lpw"ta ... I-lllVlx6v; anche lo PS.·DIID.rçl parla della. stol. 
ttua di Dio. (D~ d;l/i"is "om;nibui VI I , PG j. 86y), ma più. spedfieamenle 
il o.l5OSTOWO ehiama • pu:zia. (I-l!;l;\lto:) l'amore di Ma ... per il suo popolo (In 
~p. Ild Eph. VII 4, PG 61, 510) e • amante p"ZZO (tçWj.U\'Ol; ... V'O:VIlU~~). 
l'apostolo Paolo (fn ~p. l ad Thçu. III 2, PG 61, 44jJ). ~b;uil;u nell'omelia 
l,. D~m~tn'um I ricorre più volte alla formu la lpwç V'!;I;\IIXOç, riferendola al mar. 
tire (;6) e a Paolo (110); e non esita "nzi, con I"esuber..nza çbe earauaizu quella 
composizione giovanile, 3 fare uso del comparativo ILllvlxw"":"rpo~ (87; 1(0), e 
del superbtivo f.I<lVIXWt lno; (1t3). 

lO "1l/UTa ... I;~gllli; ]·cconomi.a della redenzione, per la quale è $tala cl_ 
va ta I" natura (,VOI<;) umana, si applica ancbe ai singol i mediante i mi$teri 
(v . In/roduzionç, 33-37). 

Cf"P ITO LO II 

celeste, li libera dalla servitù, li rende figli .adottivi, apre a 
tutti il cielo c, mostrando la via e il modo d. volare,. [648b] 
dà anche le ali 11. Anzi, non si accontenta nemmeno dI questo, 
ma lui stesso guida, sostiene e: conforta gli infingardi n. E 
non ho ancora detto la cosa più importante : il commercio 
del Signore coi servi non giunge solo fino a questo punto, 
non si limita a farci partecipi dei suoi beni e a darci la mano 13, 

ma ci offre tutt'intero se stesso 1\ perciò siamo tempio del Dio 
vivente 25. Queste ( nostre ) membra sono membra di Cristo, 
di queste membra i cherubini adorano il capo, questi piedi e 
queste mani dipendono da quel cuore. 

Non credete che questi pensieri siano più utili e più dolci 
di qualunque: altro ?:16 Mirando ad essi, se essi domi~an? nel~ 
l'anima, prima di tutto è impossibile che si apra la VIa IO nOI 
a qualunque pensiero cattivo 17 [648c ] e poi, compre.ndendo 
i benefici, non potremo non crescere nell'amore per Il bene~ 
fattore_ Così, amandolo intensamente, saremo anche esecutOrI 
dei suoi comandi e in comunione con la sua volontà 29. Infatti 
il Signore dice: Chi mi ama osurvuà i miei precetti ~. ., 

D'altronde, riconoscendo l'eccellenza della nostra dlg~lta, 

non potremo tradirla facilmen~e; co~vinti che ci app:u:tJ.~le 
il regno, non sopporteremo di servu e al ser:o fuggttIvo . 
Non apriremo certo la bocca a un parlare cattlvo, se avremo 

n dL. l~ Ilii, =eç&: U8Wla ; v. 6~. Fuori di me~or:l: il. ~to pa SOli: 
nrci non ci inKgna IOltantO la giustizi.a, ma <;re" io DOI I" J>OSII.bihtà .ressa di 

adempierla. . . 
ZI conforta ti; jll/itlgonli; v. meon. 624d, che per b sua stesSO! WmposlZJone 

e struttura è perfettamente pvaUelo a quC$1O braDO. 
1) .latri iii <II,,",,; V. 60&. . . 
24 Ritorna il movimento in aueendo, (X)$l carattaistiw del pe<WttO c:l.bast· 

limo, dai doni alla loro fonle, e d,,1 CriSto don~tore al Cri"o·doDO. 

'&/~.~ . .. 
36 dr. III Drmrm'um I, 76' il martire « considerava la somma d. ogm pia· 

cere lo ~ure unito" Dio con i pensieri • . 
n v. IUpra 6+4'". . . 
2:S Solo ehi ~ma (,Il.WV) può eucre operatore (ipY<X"I""l')ç) della parola d, DIO; 

si formula d i nuOYO wsi, in "I tri termini, la dipendenza deJl'azion~ ( Tl:p<X~tç) dalla 
volontà o dal desiderio (bl&..!l-llOl.: 644b). 

2!1;,. comu"io"~-/JoJo",lJ: ""I"il ~ )'\IWI-I"'1~ xOI~w\/Ol; v. 6.jtd. 

» efr. '0. '4, li. 
31 SN"I/f") Iuggi/;""; v. 51911 nOIa '7. 

'9. N,CCLU c. ..... " ..... 
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in mente la mensa eucaristica e quale ungoe ha im porporato 
le nostre labbra lZ. E gli occhi che hanno goduto di così tre~ 
mendi misteri , come potremmo usarli per ciò che non si 
deve? Non muoveremo i piedi, non stenderemo le mani a 
qualcosa di male, se saranno operanti ndl'anima nostra 
[648d] questi pensieri: le nostre membra sono membra di 
Cristo, sono sacre e contengono, quasi fiale , il suo sangue 34, 

anzi meglio sono ricoperte del Salvatore tutt'intero, non 
come ci si riveste di un mantello e nemmeno della nostra 
pelle, ma in un modo ancora più perfetto, perché questa 
veste aderisce a coloro che la indossano molto più della pelle 
alle ossa. Ossa e pelle infatti, anche nostro malgrado, ce le 
possono strappare, ma il Cristo nessuno ce lo può portare via, 
né gli uomini , né i demoni, tlon le cose presenti, né le future, 
dice Paolo, né l'altezza, né lo profondità, né qtlaltmque altra 
creatura 35

, per quanto superiore a noi in potenza. [64~] Il 
maligno può togliere la pelle ai martiri di Cristo, può scorti
carli per mano dei tiranni, può amputare le membra, spezzare 
le ossa, riversare gli intestini, strappare le viscere, ma non 
può spogliare i beati di questa veste e privarli del Cristo. Anzi 
i suoi disegni falliscono a tal punto che senza saperlo li riveste 

li: imporpolWto: 9Ot",~a;v. Questa esprasione quasi viol~ta di realismo eu· 
caristico era particolarmente Clt:I. al CUI(lISTOl<O; dr. Cillulrrti bJrùn'mlllr III, 
158: _ bo<= imporporaCl (ln90t\lty~o\l) • . Dr Ulcrrdotio III 4, PG 48, 6,ju, 
e soprattutto In M~lIhtUm'll 82, PG 58, 743: • di ,he cosa.,. non dovli c»cre 
più pura la lingua imporpor:lt:1. di sangue eosì tremendo? _. 

1) tumrndi mistm: y.\.ICn'l'jp(w" 'Ppllotn;)",; v, 5Soa; fu.Sc, Il I=ine • tre
mendo . (9ptx,:6!;. <pptX~1Jd riferito ai mistai, alla cena (3ct1\'VO\I), alla mensa 
(-tp«7tcl:ot) o alla vittima (&Ilota:) eucaristica ricorre frequClltemente in Cabasilas: 
d r. In tl(Jtivitilùm, 473; L'tu~gi" I, 3690=; 14, 42OC; 25, opod; 27, 'PV; :r8, ,p8b; 
34,44Y. t del rato gii assai oomUDe od testi liturgid, ma partioolarmentc nd 
IÀlsom»<O chc in tale modo ticne a $Duolin""re !oia la diviniti dci Cl'isto presente 
nell'eucaristia sia la veriti dci nostro contatto con lui ncl mi$ICI'O; olIrc ;!J'ul_ 
timo tC$to ciCllo nella nOia prC«d~nte, alcuni esempi : In pUllmum '40, PG 
55, 4334'; In ~p. I Ild Con'n,hiol XXIV 3, PG 61, 203 (&uota:); Dr sllurdoND 
III 4, PG 48, ~zd (-cd.~); In MIlI,hll~um 25, PG 57, 3310; CIlUCh~/i /x;tt~
timlll~ Il, 149 ('~P&.7I'C~ot); VI, 216, l2.1 (y.\l<Tri)ptot). 

lf fiol~: qllcU.1'!; cfr. TlQPAN& DI NlCU, Epitto/Il 3, PG 150, 3410: • il corpo 
divkne un sacro alice, poicM riceve il ctlrpo e il sangue dci Cr;~to_. 

U R.om, 8,39. 

CAPITOLO Il '9' 

del Cristo molto più di prima, proprio con quei mezzI con i 
quali credeva di spogliarli l6. . 

Nulla dunque può essere più sacro del no~tro corpo, poiché 
con esso si è fuso il Cristo più fortemente di qualun'.lue altra 
congiunzione naturale 37• Perciò onorerem~ e c~st~lremo la 
sua nobihà se dopo averne riconosciuto l ammirabile splen
dore, l'avrem~ poi sempre davanti agli occhi. del~·~nima~. 
Se abbiamo cura che non siano in alcun modo vlOlatl l tempil, 
j vasi e [ 649b] qualunque a!tro oggetto consacrato, app~to 
perché li consideriamo sacn, molto me~o potremo laSCiar 
depredare ciò che ha un valore ancora piÙ grande, 

Niente in realtà è tanto sacro quanto l'uomo, dal momento 
che Dio è entrato in comunione con la sua natura :l9. Riflet· 
tiamo infatti: chi è colui davanti al quale ogni g;'locchio si 

l6 cIr, IGNAZIO DI Ai'o'TIOCIUA, Ad Romanol V, 25: • ora comincio a essere 
discepolo: ... fuoco e uoo=, bratKhi di ~lve , ,ugli, I~certtioni, dispenione di 
ossa, amputuione di membra, frantumaZ.lOne di tutto ,~ corpo: ve~gano su me 
i peggiori flagelli dci demonio, JOIo che io possa oonscgu,re Gero CI',sto ., 

n Siamo infatti uniti al Cristo più che alla nowa ~lIe - è stato detto 
sopra _ c più che alla nostra lesta (v. 497d: ].14)).0\1 1) ... -:ii x~qxù.li). Sulla 
sacnliti dd corpo umano maggiore che qucll.a dd vasi sacri, si veda questo 
«<w di ConA.vm<o Aua.'loP','t.O, contcmporaneo dci Cabasil;u, posto rome ,do
lion al canone che prescrive di ri«vcre l'euearistia nelle mani: • alcuni per timore 
rivcrenziale di ricevere nelle mani il pane oonsacralo, facevano dci redpienti d'oro 
o d'argento e lo prClIdevatlo da quelli; il canone proibisce qUesCl pratiCI, dicendo 
tbe l'uomo è più veneflmdo di qualunque alua cosa _ (Epitomt t'Iln~num V :' 

PG 150, ' 3:W)' Cabasilas, che si è gii espres.so in questo senOQ n,cl I.,bro ":' d," 
ccndo che il tempio mata'We non è che un • tipo ~ della vera abitaZIOne di DIO 

che è l'uomo (629c), ritornai sul tema nel libro VII , esortando a fare dci tem
pio che siamo noi _ ben più saero che qualsi;ui edificio addetto al culto -

un'autentica . c;u;o. di preghiera . (6t)6h), 
38 11 tema dello splendore ( )..a.iJ.:r:F6Tfj<;1 dci corpo santificato dalla prnenza 

dello Spirito è indubbiamente fra i più caratteristici dci palamismo; ma, in qu~
ito contesto, pare che .. avere sempre duanti agli occhi dell'anima. tale ~plen
dote non significhi se non « b rne o&gl!tto di inccssall1e meditazione - , e che lo 
stesso lumine .. splendore » debba iOlCndersi in seDSO figurato (_soprannaturale 
bellezza, aantiti). Sono !oigt'lificativi, al riguardo, due testi prcccden~ nci quali 
pure ricorre ÀaI'11'F6-n;;: 5D4~, ove si parla dcllo .. ~plendore della v,ta futut:l. . 
che fin da ora inabita le anime, e 548bc ove si dice che « lo splendore . dclle 
membra (_ i fedeli) ~ta nel apo (_ il Cdno), e quindi non si manifeste. i fino 
a che non apparin glorioso il Cristo ('O. anche ,n/fii 6,j9b: «al suo splendere 

cW mplendcranno .), 
~ Y, S7~b. 
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piegherll, de; celesti, dd It:m:JJri e degli inferi? <IO Chi è colui 
che verrà sulle nubi del cielo con molta potenza c: gloria 41 ed 
incomparabile splendore? ~ un uomo re.,lmentc, come è 
realmente Dio. Ognuno di noi davvero può risplendere più 
del sole: u, innalzarsi al di sopra delle nubi u, vedere: quel corpo 
di Dio "', sollevarsi verso di lui, volare a lui <U, accedere alla 
sua presenza e contemplarlo serenamente:. 

Quando il Signore si manifesterà, sarà circondato dal coro 
dei servi buoni, e al suo risplendere anch'essi risplenderanno~. 
Quale spettacolo I [649c] Vedere una moltitudine i nnumc:re~ 
vole di luci al di sopra delle nubi, uomini rapiti in alto a 
celebrare una festa solenne senza conhonto; intorno a Dio 
un popolo di dei, beUi circondano il bello '". familiari stanno 
intorno a loro Signore, che non è geloso di associare i suoi 
servi al suo splendore e non considera una diminuzione della 
sua glori a l'assumere molti a parte dci suo regno. Al con~ 
trario di quel che accade tra i potenti del mondo, i quali , an
che se sono d isposti a concedere tutto ai loro sudditi, non tol ~ 
lerano n~eno per sogno di metterli a parte ddlo scettro, 
il Signore non tratta i suoi da servi, non li onora con il ri
spetto dovuto ai servi; ma li considera amici ed osserva per 
loro le leggi dell'amicizia "'. Come ha stabilito dal principio, 
meue tutto in comune con loro; e non dona solo questo o 
quel bene, ma persino il regno e la corona. Che altro considera 
il beato Paolo quando dice: [649d'] Siamo eredi di Dio, 

40 Plli/. 2. Il. 

~1 d r. Mt. 24, 30. 
42 cfr. Mt. 1].43. 

U dr. I Tlttsl. 4,17. 
064 rorpo d. Dio; lulb (Omm .... irolio idioma/14m in genere. v. 516b. Per awiJ.Cl 

.&coU, dr. GlOv ....... m CU~, I,. 4p. I ad Corintlliol XXIV 4, PC 61, lO] 
(aln rif~n.1.O .Il'eueuiltla, clio: ci di di com\lniaro: con il _ COt"pO di Dio .); 
GUGOf.10 PALAIW. Contro Akindynol vn, 15: I il corpo di CIiI!o è iII veritA 
OCIrpo di Dio. (dulo dal Mu~_". IntroJumon ... • 270 nota 5')' 

'" "011_1'4, •. 6:J4d. 
46 dr. Col. 3. i. 
., v. ~j:2~, 6:J4b: _ (il Cristo) Dio in mcuo a d.!:i, bclli5$imo corifOCl di \In 

(0(0 bcllinimo _. 

ti cfr. lo. 15, 15. 
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coeredi di Cristo", c: regneremo col Cristo se avremo parteci~ 
pato ai suoi patimenti? ~. . . 

Quale godimento può gareggiare con quella VISione? Un 
coro di beati 51, una moltitudine esultante! La luce splen?ent~ 
discende dal cielo sulla terra, ma dalla terra nascono poi altri 
soli per il sole di giustizia SI. e tutto. si riempie di luce. 

Qui coloro che hanno provato Il loro amore generoso per 
il Cristo con l'esercizio della virtù, i patimenti, le fatiche e la 
cura dei loro simili. Là quelli che hanno imitato il Cristo 
anche nella sua immolazione e si sono consegnati alle spade, 
al fuoco, alla morte. [6j:2Q] Sui corpi luminosi mostrano 
ancora le cicatrici, portano in trionfo i segni delle piaghe come 
titoli di gloria.sJ: una corona di eroi, resi illustri da nobili 
ferite, sta intorno al Re che, lasciandosi immolare, ha vinto s. 
ed ? stato coronato di gloria e di onort:, come dice Paolo, 
per aver wbito la morle ""'. 

., dr. Rom. 8. 17. 
~ dr. Il Tm. ~. 12. 
51 coro: xopOç; w. 509'"; 6:J4b, 66lb. 
SI soli ... lol~, "f,).(ouç ... ~; per • sole di giuni:r.i2 _ (dr. MtÙ. 3. ~o) w. 

500V not:J 25' D-basiW intilu nel dire the lo Iplendore dei beati noti .!: 

che riRe"" di quello dcI CrillO . 
53 w. 645'"d. 
54 dr. Ap4. 5. 5 I. 
.ss Hb. 2,!l. 



III. 

IL RICORDO DEI MISTERI 
PRESERVA DAL MALE E RICONDUCE A DIO 

CHI HA PECCATO 

Se faremo oggetto di meditazione questi penSIeri e vi 
insisteremo ad ogni ora, diverrà evidente la dignità della 
nostra natura e l'amore di Dio per noi . Prima di tutto questo 
esercizio ci impedirà di volgerei al male ', ma se anche ci 
accadesse di cadere ci risolleverebbe facilmente. Molti ostacoli 
infatti possono opporsi alla nostra salvezza, ma il più grave 
consiste in CJuesto che, dopo aver peccato, non torniamo subito 
a Dio per chiedere perdono, [6rj2h] ma pieni di vergogna e 
di timore pensiamo che sia difficile la via che porta a lui, che 
Dio sia sdegnato c malcontento di noi e che occorra perciò 
una lunga preparazione se si vuole accedere a lui. Ora la consi
derazione dell'amicizia di Dio per gli uomini bandisce com
pletamente dall'anima questo pensiero. Se tu sai con chiarezza 
quanto è dolce il Signore e che mrotre ancora parli dirà: 
eccomi! 2 che cosa ti può impedire di presentarti subito a lui 
dopo aver peccato? 

È questo un inganno e un artificio contro di noi del 
comune nemico: per indurci al peccato eccita in noi un'auda· 
cia temeraria, ma, una volta commesse le colpe più orribili , 
una volta caduti, ci infonde una vergogna e un timore fuor di 
luogo. Così prima ci prepara a cadere e poi ci impedisce di 
risollevarcij anzi meglio, nel primo caso ci allontana da Dio, 

I v. ~4ç; 64%' 
l fI. 58, 9. 

CAPITOLO I II '95 

nel secondo non ci permette di tornare a lui e cosl, servendosi 
di mezzi opposti, [ 6su]. ci trasci~a in un u!,j~o. ~aratro .l . 

Ora bisogna guardarSI con ogm cura da slmlh mganru ed 
evitare egualmente la baldanza prima del peccato ~ .la vergo
gna e il timore dopo, perché non sono a~atto. uull. Q.uesto 
timore non è uno stimolo, ma una speCIe di narcosI ~r 
l'anima, poiché non arrossiamo delle ferite per cercare il 
rimedio con cui curarle, ma piuttosto per fuggtre lo sguardo 
del Salvatore. . 

Così Adamo si nascose 4 fuggendo la mano del mediCO 
proprio per quella ferita ~r c.ui. avrebbe dovuto. cercarla, 
perché non trionfasse su di lUI ti suo peccato. 51 nascose 
prendendo a pretesto la donna, per coprire, se avesse poroto, la 
debolezza della sua volontà ' . Dopo di lui anche Caino cercò 
di nascondersi come poteva agli occhi d~ colui che ro~t~ ve.de 6. 

[6sui] È utile infatti temere, arrOSSire, struggerSI l.antma,. 
umiliare il corpo, ma quando tutto questo porta a DIO: dm 
loro frtltti li riconosarete 1. 

Non solo vergogna e timore succedono al ~ccato, ma 
anche una specie di profonda tristezza, che tuttavIa n~n può 
danneggiare in alcun modo coloro che ben conoscono 1 amore 
di Dio per gli uomini ; perché, anche se avessero sulla 
coscienza i peggiori del itti, non potrebbero perdere la spe
ranza, ma saprebbero cbe nulla è così indegno di perdono che 

3 Ancor.I una nuo .. a pro5peltiva ndla quale ii approfondi~ b riflessione mila 

d· . dcl ........,..,10· se mi la pom. a coln:. toglie la libuù. di non ~re <S13""), loarmca ..... -, b' r- inei" di . 
e ogni colp3 iueceniva rafforu l'abitudine cattiva ed ~ qu I causa . nuoVI 
~ti • come in circolo . <s36'h), mentre in n~i e. nd ~o.ndo. aumenta Il pew 
d l ~to e li fa progreuivamente Kmprc piÙ Impossibile hberancne <sJ6d-
5;7"), il nemico ci inganna col nostro stesso 5entime.nto di. dolore, poiché. ~~ 
di impo»=ne e di Il"uformarlo in vergogIU e dISperaZione per IOlpe<hra di 
ritomue a Dio: la situaz.ione dell'uomo caduto è veramente senu. sca~po: in_ 
sistendo liU qu~to tema, Cal».sib$ non intende tanto in~gnue gh :lrt!fici con 
cui smascherare e KOnflggcre le utuzie di Satana, quanto PIuttostO. mosu-.u:e ~me 
non ci sia alcuna possibilitl di lal .. nu se non ncl ~ri~t~: egh. solo .CI ~Iber.a 
rigenerandoci alla gnzia e infondendoci la sua $t~ gIustiZia mediante I mutcn, 
egli solo può difendere e custodire il dono che Cl ha btto. 

4 dr. GeTI. 3,8. 
3 d r. GtTl. 3, Il. 
6 cfr. Gt". 4, I~. 
1 MI. 1, 16. 
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la bontà di Dio non possa vinccrlo. Allora porteranno frutti 
di tristezza salutare e cercheranno di accrescerla, mentre ban
diranno quell'altra tristezza che distrugge la speranza buona l . 

[~3'l ] Ci sono dunque due tipi di dolore dei peccati: 
uno nsolleva, l'altro rovi.na quelli che ne sono affetti; di 
entrambi abbiamo due chiari testimoni: il beato Pietro per 
il primo, il miserabi le Giuda per il secondo. 

In. Pietro il dolore custodì la buona volontà, ed c::gli col 
suo pIanto arn~ro ' non fu meno unito al Cri sto di q uanto 
non lo fosse pnma di peccare contro di lui. Invece il dolore di 
Giuda lo spinse ad impiccarsi iO, ed egli se ne andò carico di 
catene nd tempo della comune liberazione Il; mentre era 
effuso il sangue che purifica l'intero universo Il, lui solo disperò 
di poter essere purificato. 

Ma per poter accogliere l'una e fuggire l'alcra conoscen~ 
dole in anticipo, si deve dire quale sia la differenza tra queste 
due passioni e come una abbia la proprietà di farci del bene c 
l'altra del male, 

Il peccato dunque ci rende cattivi di fronte a Dio e di 
fronte a noi stessi; [6s3b] ma, mentre il dolore per la nostra 
ingratitudine verso il Signore non ci porter~ alcun danno e 
anzi ci sarà molto utile, non così accadrà se, dopo esserci fatti 
un'eccellente opinione di noi stessi, vedendola poi di strutta 
dai nostri peccati ne saremo atRitti e abbattuti e ci torture~ 

remo il cuore con amaro rimpianto, come se non si potesse 
più vivere una volta caduti in tali colpe, Questa tristezza deve 
essere fuggita , perché è evidente che genera la morte, proprio 
come la stima eccessiva di noi stessi; mentre l'altra nasce 
dall'amore per il Signore, dal riconoscere chiaramente il nostro 
benefattore, e dal sapere che non solo non gli diamo nulla 

• dr. Il Coro 7, IO: .la tristc%u IttOndo Dio produce uno lubik !'C'nli. 
mento e conduce a U]YCZU; la u'ist= secondo il III(lndo, inyece, opera la 
morte •• Il tema della duplice uiSleua (l,ò::-tj) ~ fu i più tndit.ioll3.li odia 
leuentura spiritualc; CabasiLu ritornerl su questo argomento, ma considcr~ndo[o 
ili una prospc'tun ~Iquanto diyem., od cono del libro VU (689J'~). 

, dr. lott. ~,75. 
tO cfr. MI. a7,5. 
Il comune IihçY".io,le; xOt~ lì.cu&cp~; v. ~9'i e 557h, 
Il Y. 502a: «queltO ~nguc ... Jayb nmo i[ m<)ndo dalla 'Il"l;'l;un del peccato •. 

C\PITOLO III 

di ciò che tutti gli dovremmo, ma che anzi ne ricompensiamo 
i benefici con le nostre malvagità. 

Dunque, come l'orgoglio è un male, così anche [6s3c] 
il dolore nalO nell'anima per orgoglio u. Al contrario, come è 
infinitamente degno di lode l'amore per Cristo, così nulla 
procura maggiore beatitudine agli uomini di retto sentire 
quanto l'affi iggcrsi e struggersi l'anima, feriti dai dardi di 
un tale amore 14, 

U •. 'JOOC: .. non tutti si dolgono del pecesto per [e stesse ngioni; alcuni 
sotoo indotti • pianga-e dalla IUpctbia, pereM, ati~i apaci di gnndiuimc 
cose, non rcalizuno le loro lpuant.e •. Si .aifia, dunque anche in quew> t:a'll 

la kggc dci .. circolo del pcceato. (Y. 5J6ah): dal pecc::lto di per ~ non può 
DUCfiC che un nuoyo peccato. Solo Ioe; si riwmincia in modo tot.almClltc OUOYO, 
<bI positivo _ cioè dalla conosccnu dci Cristo d~lIa quale Sc::IturiKc l'amore 
('I. IUc: .. riconostcre ehianmcnte il oostro bcnd'nton: .) - si può uscire dalla 
~pirale cbe « trascina ncl buatro. (6521;): la VCf'll .. rompunzione. ronsistc nel· 
l'~rc .. trafitti dai d~rdi dell"amore • (Y. infl"d, e ['ini1.io dci aeguente capilnlo: 

.. il dolou naJ(C dall'amore .). 
14 feriti dai JtJrdj: !*ÀOtç XC'>'TOI)~; lui .. dardi d ·amore ., v. 55'21>·553'1· 



IV. 

LA MEMORIA DEL CRISTO 
DEVE ESSERE INCESSANTE 

,Poiché ~l dolore p,iena d,i ~azia nasce dall'amore per il 
Cr~sto, e, l amore dal penslen l che hanno per oggetto il 
Cr~sto e l,l s~o amore per gli uomini, giova molto conservare 
tah .pen~len nella memoria 2, rivolgerli nell'anima e non 
d,arSI maI vacanza da questa occupazione, ma ora meditarli e 
nRcw~re ~a. sé e sé, ora farne delizia della lingua [6s3d] e 
matena di discorso nella conversazione. È utile inoltre tentare 
di rendere continuo questo esercizio, senza lasciarsi interrom~ 
pere da nulla, possibilmente per tutto il corso della vita o 
a}m~no molto ~pesso; sicché questi pensieri si imprimano ~el. 
I amma e possiedano totalmente il cuore l , 

Come, il fuoco non può agire per nulla sugli oggetti che 
t~a se il contatt~ non è. continuo, così un pensiero inter· 
mittente non può disporre Il cuore a nessuna passione: occorre 
un certo tempo, lungo e continuo. 

I {'ilmOt'ç tllli ~/im: qa.:rtj ... ~~ twot.W~; v. 6W IlOta. 

.1 rlç~{1l mçm~~: T"jj !1-.rlJ!1n; gli autori ~piritu.:lli ddla grande ~iz.ione gr«a 
e b,LuntlDa a.ttr'bu~~DO alla • manoria _ UD ruolo di capitale imporunu in 
onhne alla 'O,l'" (n~u.aD3: è la me:moria infatti - 'Oern \cm,·, d· O· h . . . v Lv L LO - C e 
nsU~ll'" I~~ntemen\c J'energi.a vivificante dci mim:ri. Gi~ B,uu.lo perd~ -
e d,ctro dI lUI. $enu. =ionc tulti i Padri - l.a pone al cuore del iUO ime
go~menlo a$«UCO: $' vedaoo p.artioolarmcnte Iùgofll fusiu, 2, PC 3' 9 '2<." d 
EpUIOl1l 22, PC 32, :t8.8b. ' e 

3 Poich~. la funzione di questi p<"nsicri non è di dare delle idee o di $U$(j· 
tare un $en,u~enlo trao~unte, m2 di custodire dagli assalti dd maligno im ri_ 
mendo ndl amma uo OrIcotamcnto costaote vena il Signore _o', ,d " $(' ., ,~1lO evono a-

lare nCS$ullO ~p.a~LO a.l penSLero cattivo (v. parllcobrmente 6s;6b) o ad un og-
gettO che non $La LI Cmto; devono quindi . dominarci _ (xplXni~: 648b), • pos-

c.Io P1TOLO ,~ 

I pensieri che acce ndono il desiderio procedendo da oggetti 
sensibili belli e piacevol i crescono con noi, hanno la nostra 
età e facilmente ci muovono a ciò che vogliono, sia perché 
sono piacevoli , [6s;6a ] sia perché sono con noi da tanto tempo: 
infatti le sensazioni sono attive in noi fi n dal principio 
dell'esistenza e da esse muovono i pensieri, Invece giungiamo 
all'intelletto e alla sapienza intellettiva dopo alquanto tempo 
e quindi, poiché il tempo di cui possiamo disporre è più breve, 
ci occorre molto studio e assidua consuetudine per poter sentire 
qualche inclinazione al bene: esso non è immediatamente 
piacevole e per giunta sopravviene assai tardi, quando siamo 
già pieni di troppe cose, perciò solo a fatica e con intensa appli~ 
cazione riusciamo a rompere la lunga consuetudine con quelle 
cose ed a sostituire il vero all'apparenza, il bene al piacevole 4. 

Ecco perché non bisogna meravigliarsi se i pensieri più nobili 
non sempre vincono quelli cattivi e non sempre i migliori pre~ 
valgono sui peggiori, pur in esseri dotati di ragione, 

Certamente per essere buoni non basta apprendere quel 
che può persuaderei a diventar lo, ma è necessario [6S6b] 
passare il tempo nella meditazione, perseverare nella riRes-
sione e non accontentarsi di possedere la retta ragione, ma, 
dopo averla acquisita , farne l'uso conveniente, Come il cibo, 
le armi, le medicine, le vesti non sono di alcuna utilità a chi 

>Cdue totalml!flte il cuore. e rimanue in noi • $empre. (644"), "a ogni OD . 
(~). Si IlOti inolU"e come proprio nell'CSKfC "senza interruzione - immersi nel 
ricordo dci Crisro, gli si coosenta di esttciUfe quel dominio total~ su noi cui 
tende tutta l'economia dci muteri: solo per conc:entr.u"C in !oi il n""tra pensiero 
e: il oostro amore e impo:dirci di volpi 311loye e:gl i ii è fatto a noi " luce, 
respiro, cibo e profumo ... oecup.aodo ogoi 'Oia - (Sood-50IIl). 

4 Man mano procede e si enudea, la dottrina dei " pensieri • ~ppare sempre 
più l'amo corrispondente $ul piano esistenziale della teologia dci misteri: se 
i sacnmcnti banDO crealO un cucre nuovo dotaodolo di enagie nuovc e nu
Ilendolo di nuovo cibo, ora ~ necesntio che si op<"ri Della realtà di ogni giOrDO 
quella sostituzione del mondo della gra:tia al1a prima creazione, che .u! piano 
più profondo è gi~ $Iata compiuta dai misteri. L:t creatura rigenerata nd batte:
simo, animata dallo Spirito c nutrita dall'eucarutia non sad cioè veramente e 
totalmeote nuova fin(h~ anche alle lue conoscenze c inclinazioni . natun.l; • non 
si sostituiscano quelle dcll'ordioe ncl quale è stata trasferita C che - soprattuttO 
p<"r chi nel b,allcsimo è gi~ motto e risorto _ sono le unicbe " vcrc' (v. hlc: 

"sostituire il vero all'apparm:t.a -) , 
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semplicemente le ha e le possiede, ma gIOvano ti chi le usa 
di fatto s. 

Se i pensieri cattivi assediano la mente e la tengono occu
pata, mentre sorvoliamo sui pensieri buoni dopo averne appena 
gustato guanto basta a sentirli , che c'è di straordinario se i 
pe~~ori h~nno il .so~ravvento e se i cattivi pensieri essendo 
attiVI dommano J aruma, mentre i pensieri buoni essendo 
inefficaci sono vinti e cacciati fuori del tutto ? Certo non è 
S?"300 che !'architetto n~n costruisca, che il medico non gua
rIsca, che Il maestro d! qualunque altra arte non realizzi 
l'opera sua, finché non esercita quell 'arte. 

Analogamente non ci si deve meravigliare se qualcuno che 
possiede la retta [6s6c] ragione ma non la mette in atto, non 
trae alcun ~anta~io dal suo impegno. Chiunque può servirsi 
de.lle proprIe. armi per maneggiarle nel modo dovuto contro 
glI aggresson , del la propria arte per esercitarla secondo le 
sue ~eggi e dei pensieri buoni come di consiglieri per appli~ 
C~Vl la mente, non solo quanto basta ad imparare quel che 
SI deve conoscere, ma in modo da esserne persuaso dopo averlo 
conosc~ut? e conc7pire un vero amore per il bene : tutto questo 
però n chlede aSSidua meditazione, 

~er ,con~~, ~iché, è dannoso per l'anima occuparsi di 
penslen cattivI e mdugtare in essi, mentre non c'è alcun peri~ 
colo nel conoscerli semplicemente, è necessario evitare la 

~ Viene così ritwlittl - con un'~ppliettiol\C e UILll verifica particolare 
l'a.sioma, unto imponante neU' iOliicme ddl'open, ~ndo cui l'uniu cono, 
sa:nu effic.ace è qudb che consi$te nell'esperio:nu: «sì può apprendere in modo 
più perfetto per via di esperienu (1!'Cipq.) che per via d i insegnamento ~8t8(l.. 
crxv.tq.). (s52C cfr, 55Jb; 5576), per<:iò, solo quando una eonoscenza li tra. 
sferisce su l piano vilale occupando la mente e impegnandola di fatto, ha in fé 
<{udla fona uasfor-mante che non po$$i~e intt«e in chi « l'ha ma non ne uu ". 
S~ veda. anche i"fra e la conrr..pposi'l.ione fra semplice ragione (Myo~) ed atti . 
vl tl ra:mmale ( bipYCII'II; ), semplice possesso ( fxc ~'I) e possesso operante (h,p)'Ò'I 
fxE~'I ), sapere ()"I(';wot!) ed t"SSCre persuaso (m~"&i'i\l(ll): solunto da qudb. co. 
n05CCll;t:l più piena che è b. persuasione n.a.ce l'amore ( fçwç ), il dtsidmo u. 
d~u: ( 1":6&-oç) che « .. ende dolci gli uoni anche più dolorosi. (tt. i"fra: 6s,6d). 
SI m O ri\;! dunque IO tal modo alla triade pemiero-amore.atione (tt. 644b : 
ÀOylO'(.I~ . i :n'&1J(.I(Q:. ltp:U;t.ç ), ma con la preciU"l:ione importaDle che l'unico 
ÀQ"(1O"1ol6.; che pull (radursi in azione mcdi~ntc l'amore è quello che _ essendo 
cosunu:menle in auo ncl &oggetttl - si tramuta per ciò ltas(l in esperienta 
ttl"uta. 

Co4,PtTOLO IV 3·' 

riAcssione quando si tratta di pensieri cattivi e stimai aria 
quando si tratta di pensieri buoni. 

Volere il bene non è diffici le, perché in realtà non richiede 
alcuno sforzo, ma per [ 6s6d] accoglierlo e ritenerlo, occorre 
fatica, applicazione c un certo metodo 6. Dunque, come potrc~ 
ma intraprendere volentieri queste battaglie, dal mome.nto 
che non è facile scegliere di soffrire? Ma c'è quel che ci unge 
alla lotta, ed è il desiderio dei beni per i quali combattiamo. 
Questo desiderio rende dolci gli sforzi anche più dolorosi: 
infatti null'altro accende nell'anima l'amore del bene quanto 
il fatto che la mente si volga a considerarlo e impari a cono
scerne la bellezza. È questo quel fuoco che si accese nell'anima 
del profeta per la meditazione di Dio: tic/la mia m~ditazion~ 
si acc~1Jd~rà U11 fuoco 7. In un altro luogo il salmista spiega 

6 o('ro",~.. . mçtoJo: (.I1:&630u xpl:!ot; nel senso, semplicemente, di esc:rci~io 
ordin~tO e guidatO. M~ è ben difficile che, nel dare ule indicazione e neU'usar<: 
tale letmine proprio riguardo al problana del r icordo incessante di Dio, Caba· 
.ilas non peruasse in conacto alla uadi.z.ionc _ ormai così fortemente stabiliu 
al .uo tempo _ del « m.etodo. per l'onzione continua. Per 5OttOlincare la ne· 
cessid. di un melooo in ordine aU'alienzione ( ltpO"OX~ ) cosunte - con5ider~ ta 
la fonle di ogni virtù _ già nel see . .1:111 il monaco athoruu NlnPOlo E'.sICAITA 
a\'etta n«olttl vuie testimonianze dii P~dri: _ venite e vi insegnerò una scienza, 
o piuttosto un metodo (fd&08W) di viu elerna o meglio «leste. (Discorso 
suJ14 CfUtodja dd o;o,e, nella pm1ok.:/ia ... IV, IS--UI); fra gli autori da lui 
citaù, parlano espressamente di llia08o~ PAOLO DI LAnA (;b., ~ I), MA.eo En, 
~rT" (:u), Su"w"", Nuovo TWLOCO (25). T~le dottrina, c speo;ificamente il me· 
todo da lui propostO, furono diffusi $(lprattutto dal suo discepolo Gregorio Sinai!a, 
e giustifieati poi teologiumente con grande rigore dal Palamas. t degua di not:l 

l'atrema discrezione dei Clbasilas: certo ~ conoscenu di q",e.ti autori e dci 
loro iO$egnamenti egli, pur affermando la n«e$liti d i un metodo, né indugia 
ncl descriverlo né vuole prC$Cl"iverne uno in parùcolare, preferendo anche in que
S!O dI$(l aUCIleni al piano più profondo dell 'essenziale, val ido per !uni i tempi 
e tutti i ~t=ti. M.umro O»;ituson, d'altronde - non diversamente da i 
grandi autori anche più recenti _ aveva già messo in guardia contro una 5Oprav· 
valutazione del « metodo. : _ non ba$U un metodo pn!ico ( ltpotl("'!IX-1) (.It&08o~) 
per potere pregare senza distrnioni • (Crflluriae de asn':au Il 5, PC 90, 985")' 

7 Ps. 38, 4 . anche il !ema della « parol~ di Dio che si trasforma in fuoco. 
(tt. pure supra /lsJJ) in coloro cbe la mediWlO ~ tipico dell'esicasmo. Si veda ad 
~mpio GUGW.IO P..u.AK.U, Difesa degli rnCllsti ... l 3, 25 (voI. I, 163): ~ la 
parola di Dio diventa come fuoco _; ib. I 3, 3~ (voI. l, 179): _ nella pre~hJer~ 
continu~ appare il fuoco intelligibile •. Ma, mentre il Palama, in5iste sul r,fle$$O 
corpo«O di tale ~perienu (w. ib.: « anche il corpo divenu sU'anamente leggero 
e uldo .), Ca~ilas non &010 DOn vi aecenlLll neppure, IJ\;I ~fferma esprc.uamente che 
questO. fuoco. non è che l'ardenlC desiderio (1t6&o.;) e la utiti (a.ya.::-1l: 6sia). 

-
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che oggetto della meditazione è la legge di Dio e che meditare 
è l'occupazione dell'uomo beato: [6s7a] B~ato l'uomo ch~ 
m~dituà giorno ~ 1Jott~ StIlla /~gg~ dd Signor~ ' . 

Se la meditazione delJa legge scritta può acce.ndere un 
~ale fuoco, che mai farà la legge deUo Spirito " che sola ha 
mfuso negli uomini il vero amore di Dio ed ha acceso un 
fuoco di desiderio che non può essere spento da nulla l0, da 
nessuna cosa contraria, né presente, né futura? Il Perciò, io 
credo, lo Spirito santo alla sua venuta apparve in forma di 
lingue di fuoco Il, infatti ha portato l'amore che come il 
fuoco osa tutto. In primo luogo l'amore ha tratto sulla terra 
l'autore della legge e lo stesso corpo del legislatore è frutto 
d~l suo amo;e per gli uomini Il; la sua legge poi è tutta piena 
di amore, dlmostra l'amore [657b] in tutti i modi, lo intro
duce nel mondo, persuade con l'amore e infine, ricevendo da 
noi il dono dell'amore in cambio di tutto quello che ci ha 
dato, si ritie?e nostro. debitore. II Signore non dà degli ordini 
co~e. a. servI c.o~tre.ttl dal dovere, ma subito, non appena ci 
aVVIClflJamO, Cl tnvlta alla comunione dci suoi beni come se 
avessimo già du.~·ato per lui molte fatiche e già ci fosse una 
lunga consuetudine dI amore. lo, dice, ho combattuto per il 

I PI. I, 2. 

, Per la contr.lppo$iUone di legge scritta (y~:xd.;;) a legge spirituale (::'.IN. 

~nx6;), v. SS7d.s600: la legge ddln Spiritn è la nuova «OIIonm della gn. 
zia, incomp:anbilmente superiore all·antia. che av",a rispetto ad 1."$$;1. lOlo va. 
I~ di segno e preparazione (v. anche SCJ9d'; 6l7c). Ma la formub con a.oi ~. 
b:uiLu esprime tale contr.lpposiz.ione ~ che pure si ispira a Il COI'. 3, 6 _ ~ in 
~uesto contesto un po' OSCUra ed equivoca, e non fa giU5tizia al Salmo I lOpra 

Cllato, dove I~ggt (/haN) ha un $ignifu:::ato a~ più V;UtO (equinlelue a • parola 
di Dio ., e .qu~i a~pliabile ~ all'Antico che al Nuovo Testamento) di quel 
che non abb,~ Il termIne vOl'OI; ,n Paolo. 1.0 Uc»o Antico Testamll!llto del reslO, 
non può es$<:re sc:mplicemel\te identificalO con la lcgg~ e COntrapposlO ~110 Spùùol 

IO cfr. Ct. 8, 7. 
Il cfr. Rom. 8, 35. 
12 cfr. Act. 2, 3. 
Il t eosl t$presso il p;tSS;1ggio dall'economia della i=pan7;ione a quella del. 

l'adempimenlo: dal dono della legge (v61'0I;) a quello del legislatore (v0l'0-
.&inj~); v. S6oa: il nuovo patto non eon5ine neHe p;trole di una legge, ma 
ndla rivelazione personale e nelbzione immediata (o:!Lt(Jw~) dell'autore della 
legge. Sul corpo di Cesù come frutto della divina qlt).(ItV~wn{lX, cfr. AT"'''''''1I0. 
De i""''''''iJh'iJn~ Verbi I, PC 25, <J7ç: • per la ct'IÀO:II&pWr.l« e la bontl del 
Padre IUO egli $i ~ mostnto a noi in un eorpo umano l' . 

CAPITOLO I V 

regno cd ho intrecciato la corona con molte fatiche, ma voi 
li riceverete senza fatica 14. A voi non chiedo in cambio niente 
altro se non che mi amiate I ~ 

Oh ineffabile bontà! Non solo ci ama così ardentemente, 
ma a tal punto apprezza il nostro amore per lu.i e. tut~o fa per 
attenerlo 16. [6s7c] Infatti, ~ché ha fondato li ~lel~ .e. la 
terra, il sole e l'universo visibile e la bellezza delllOvlSlblle, 
quale sussiste per un solo suo cenno? Perché ci mostra .tu~ta 
la sapienza posta in atto nel crearlo,. se non per. conver~cl . ~ 
sé c convincerci ad amarlo? Propno come gh amanu plU 
ardenti, Dio ci rivela la sua sapienza, la sua bontà, la sua 
arte per infonderei amore per lui e fa tale conto del nostro 
amore, lo stima qualcosa di tamo grande che, dopo aver com~ 
piuto per attenerlo tutto quello che era possibile alla sua 
natura di Dio, non se ne accontenta; ma guarda ad un'altra 
natura per servirsi anche di quella allo stesso scopo. CosÌ quel 
che non può ottenere da noi con l'essere Dio, si propone di 
raggiungerlo divenendo uomo, e di conquistarsi l'oggetto 
amato per mezzo dell'una e dell'altra natura: con le sue qua~ 
lità proprie che porta venendo nel mondo, [657d] e con quelle 
a lui estranee che assume 17. 

Dunque la legge dello Spirito Il giustamente è una legge 
di amicizia e ci esercita alla gratitudine : perciò bisogna 
applicare ad essa la mente. Prima di tutto la meditazione non 
richiede sudore, né fatica, né consumo di ricchezze, non 

14 v. 5~: _ con molti $udori e btiche Dio ha intrec:clalO per noi b co· 
rona"; ST6d: _ Se anche non combattiamo né fatichiamo, ... inncggiamo alla 
lotta, ammiriamo la vittoria , adoriamo il l/ofeo, e mostri:uno amOre grande e 
incthbile per l'eroe vindtore ". . 

~ v. S61c « ritiene unica ricompensa. l'am~"; cfr. B.uILlO, RcguliJ funus 
2, PC 3l, 916c: « che cosa. rcnden:mo al Signore per tutto quello che ha dato a 
noir Ma egli ~ tanto buono che non esige nelSun contraccambio: si accontenta 
soltanto di essere :unalO ". 

16 lutlO f~ per Olltnnlo: u1l'Ìp 'rOUWIl :'1:&.\>'1'(1 ;-rotc~; v. S61d: «per questo 
ha COmpiUIO ogni (OSa (.ro Tl:iill dpyo:a(l'ro) o . 

11 v. 64s/o: «per duci l'e$pericnu del $UO grande amore ... Dio inventa 
il proprio annientamClito, ... e fa in modo di divenire capace di soffrire: ... cosl 
Dio eonvince gli uomini del suo straordinario amore p<'t loro e li atti ra nuova· 
mll!ll!e a ~ • . 

11 dI. Rom. 8, 2. 
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procura disonore, né vergogna, non ci reca danno in nulla. 
Anzi, non è affatto proibito occuparsi delle varie arti e non 
c'è nessun impedimento all'esercizio di qualunque mestiere: 
il generale continuerà a condurre l'esercito, l'agricoltore a 
coltivare la terra, l'architetto procederà ai suoi lavori, nessuno 
per questo motivo dovrà privarsi delle soli te occup.1zioni. 
Non è necessario raggiungere regioni remote, né prendere un 
cibo inconsueto, né [66oa ] mutare abito, né rovinarsi la salme, 
né osare qualche altra impresa audace; ma restando in casa 
propria, senza perdere alcuna sostanza, è possibile avere con
tinuo commercio con questi pensieri l'. Allora che cosa può 
impedire la realizzazione di un tal bene, per cui dovremmo 
anche sostenere delle fatiche, se fosse necessario? 

Se siamo uomini e capaci di riflettere su qualunque oggetto 
richieda riflessione, perché non dovremmo riflettere sugli 
oggetti migliori? Nessuno ha mai creduto che pensieri vani 
o cattivi o affatto mutili a chi li considera abbiano recato 
danno a qualcuno nella fortuna, nell 'arte, nei beni, o in qua~ 
lunque altra cosa della vita; meno che mai potremo imputare 

19 Pur alludendo chiaramente, coo queste t$pressioni, da un lato alla viu 
laicale e dall'altro a quella monuuca, Cabasilas non intende propone una «'pi
rilualid. per laici .: quello che gli preme è =plicemente poni più a fondo della 
di$lin~ione e _ dopo avere aff~malo come .ia n«essario per ogni cristiano ade
guani al proprio b;.ttesimo (v. &!Ib) - mo:;tUTe come sia possibile a chiunque 
percorrn-e la via della perfezione. Sarebbe di fatto snaturare il senso non solo 
di questo lt$tO, ma di tutta l'ope!'2, valerb indirizz.au ai bici (0051 Lm-BoJ.D
DISI, Un rollllre ... , n6: « uomo di mondo, anti di corle, Nicob c;'l».sila. non 
aveva dei monaci da calcchizz.are, ,., ma dedicava la su penna a una lliu 
bica _; v. anche EnlOltl)(QV, LI conmuSlllnu de Ditu ... , TU: «Uf1.1 yig()I'QS:I spio 
rilualid. per i laici: ". per c;'ba..silu il laico, in un ceno M'OSO, è più com
pleto che UD monaco, perchi votato nOn alla viu angelica ma alla vita umana 
come uomo 10lale, uomo in mu.imo grado . ). Ponendosi, come nota esaltamente 
il GASS, «al di sopn dci panicolnismo mooutico. (Dje Mytlik ... , l , 175), 
l'autore della Viu> in CArisIO non cade (uta nel particolarillDo oppmto. Quesa 
sua inconggiante esortazione ha tuttavia qualche punlO debole: solunlo in Un 
sistema di « cristianità cwtituib. . e alquanto lontana ormai dallo spirilo eun· 
gelico, si può dire non 1010 che «il gen<'r:l.le conlinuui a condurre l't$(!'cto _, 
nu perfino che si puÒ meditare incenantemdlle lui misteri «l-mz.a perdere al
cuna sonanza (1'''ì8iv." TWV ul'tIlPX6Y't"wv) _; basti l''''nsare a Le. 14, 33: 
c chiunque non rinuncia a tutte le sue sostanu ( l't«"IV Toi~ ... &:.apXO\)CHV) non 
può essere mio discepolo _, Ancora una vola (v. &!lb) Cabasilu mO$tn di non 
ritenere: obbligante per ogni ç;rUtiano il pro=tto evangelico della pova'Ù; ..; veda, 
in tumini formalme.nte opposti, &1.""0, Dc b/lplisroo l I, PC 31, ISI6J, 
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questa colpa ai penSieri buoni e aCCusare di male il ~ne. 
Dunque, come i buoni pensieri non ~ontrastano alcun mte· 
resse, così non si trova in essi nulla di sgradevole, tanto che 
possono [660b] essere chiamati la gioia stessa, 

Se godiamo dei pilÌ nobili, pen~ieri, n.ulla è più nobile d~ 
quelli che hanno per oggetto Il Cr~sto e ~l s~o amore ~r gl~ 
uomini, perché non esiste nulla di megho III realtà ; m essI 
è l'ultimo termine della bontà. Se poi ci è dolce e caro quel 
che è connaturale al nostro essere, nessuno, neppure con 
molta fatica, potrà trovare qualcosa che ci sia più connaturale 
di questi pensieri. Infatti, come s'è visto nei libri precedenti, 
non solo il Cristo è più unito a noi dei nostri congiunti per 
sangue ed anche dei genitori 20, ma ~rfin? di, noi s~es~i ZI; 

perciò nulla è più connaturale del pensIero di Cnsto all ~ma 
che riflette. T anto da poter affermare che pensare al Cnsto è 
l'occupazione propria delle [66oc] ~nime b;t~ezz~te. 22, si~ 
perché ci è familiare e connaturale" sIa perche e miglIore di 
tutte e più dolce di qualunque cosa Cl ,possa rallerare. Intendo 
parlare di coloro che dopo il batteSimo non SI sono tr?Ppo 
inariditi, come quegli ebrei che l'ammirabile Stefano chiama 
incirconcisi di cuore e di orecchie B . 

Da quel che abbiamo detto risulta chiar~ che n.es~un. dann~ 
può venire all'esistenza umana da q~estt penslen, ~ q,ua~1 
invece procurano gioia e diletto a chi li nutre. T~tt~~la 1 ~t1~ 
lità e il vantaggio di questi pensieri, che sono 1 pl~ ,bel h e 
convenienti di tutti, per quanto già dimostrata, ~pp~lra ancor 
più evidente da una riflessione più attenta su dI essI; la fare~ 
mo nelle righe che seguono. . . 

Prima di tutto, quando l'anima è posseduta dal buom 
pensieri, è libera da quelli cattivi l.4 [~] e per c~nse~ue~~a 
porta in sé puro da infermità il raggio ncevuto dal mlsten , 

lO v. 600b; 612d. 
21 Y. SOOIl. 
:z:l: Il,,imc b/lrtt;:zale: ~e~1nt.,~~~ q,..,Xa.i~; l'identica t$preuione in 696c. 
1) cfr. Ad. 7, 51. 
14 v. 644(; 648,;· . ,.. , ' 
ZS Quando dunq\IC pula del « raggio che toec~ Invl5,hll~ente. I amm~ · nel 

ballcsimo (Y. s6';b), C;.ba..siLu non intende riferirsi a un'espenenz.a llun12nea, th~ 
palsa dopo avcr compiuto la sua opera di rigenerazione, ma ad una luce che .. 
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e questo - senza alcuna fatica da parte nostra - ci procura 
il cumulo di tutti i beni. Quindi i buoni pensieri producono 
necessariamente il loro effetto coi loro propri rimedi e operano 
nd cuore il massimo bene. Come dai pensieri cattivi nascono 
le passioni caltive, così è naturale che la virtù scaturisca da 
quelli buoni lII. 

In ogni circostanza sono appunto i pensieri e le ragioni 
che ci convincono a volere l'una o l'altra cosa, a dire o a fare 
la tal'altra, a subire o a scegliere fra tutte la tal 'altra ancora. 
Per questo i maestri di virtù isti llano [66la] nei loro discepoli 
a tempo opportuno i più nobili pensieri, mentre i demoni cat
tivi insinuano immagini cattive Il. Gli uni per questa via 
vogliono provocarci a compiere le azioni più sconvenienti, gli 
altri a fare il nostro dovere. Ogni meditazione degna di lode 
fa progredire le azioni verso la virtù, ma quei pensieri che ci 
riportano al Cristo e a tutto quanto nel suo amore per gli 
uomini ha inventato per la mia salvezza 28, portano direttamente 
alla vita che cerchiamo 2\1 e ci rendono in tutto beati. 

comunica al battaz.ato e rimane in lui fino a cbe non sia stata completamente 
roperu e otmldlnu. dal pe«ato o dalle cure 1=( (v . 5!1sa), e che anche dopo 
ciò può 5Cmpre a$Ue riacceu. 

III Cabasil3s, che ha gi.i unto in>Ìstito su1!a dipendenza dell'azione dal pen
>Ì .... o formula on la sua tesi nei termini e$tumi, il perniero _ porta direttamente 
alla vita. (in'",), operando da Jé in modo _ ,,",turale _ e _ nccasario . scnu che 
si richieda da parte dd soggetto _ alcu,,", btica., come da Jé e per iomn$tt:l 
virtù agisce la medicina iogerita dal malato, 

27 Sul demooio come ispiratore dd pensieri cattivi, innumerevoli sono le 
testimonianze odia lctter.ltura spirituale primitiva: si vedano, JHlsn"m, gli Apo
p"'''~pnmll . 

28 "a in"",IIIIO: i:!-l"I!Xa:V"Ij<JGlTO; v. 645b. 
N "ùa rh~ «rclu"amo: ~l')TO\)'""tvJjll ~ ... 1!". Cabasilas richiama insisteotemeote 

il tema della " ricerca. di Dio: l'aspetto oggettivo e qudlo soggettivo ddl'eco
nomia Jacramentale non tendooo che a fard «>o~guirc: qudla "ita cui Dio ci ha 
predisposti fin dalta acazione e che d ha donato vo:nc.ndo lui Sle»o a " cercard • 
001 fani uomo. Per tutto dò, InlroJ,..,ion~, ~6s, Si veda 509'"; 53:1<1. 581d: _ la 
fdidù che ,-",rchiamo (1:lj"rOu,""hrl) eù8a:~,",,01l!a.) . ; 53:1<1: _ tutto ciò ch" cuchiamo 
(TÒ ~.".-oU!J.EllO"" &::GlV).; 533h: "il fine che co::rchiamo (t;..,wt.fUIIOII ~Ào~) . , 
Il 5eIUO di questa ricuca noo consi.te tuttavia primamente in un desiderio con· 
sapevole (spesso, infatti, iovece che cercar" la felicit~, noi la " fuggiamo . quando 
ci è offerta: v. 5°'<"; 6.tsh. 66&, etc.), ma nelb esigenu mctali!Ìc:a costitutiva del 
nostro essere, e nel movimento yeno il Cristo - ric:apitolat.iooe di ogru rcaltl 
(dr. Eplo. " IO) - impresso da Dio al cosmo e alla l10ria. 

v. 
FRUTTO DEI BUONI PENSIERI 

SONO LE BEATITUDINI. 
LA POVERTA IN SPIRITO 

Per renderei conto di ciò con chiarezza, consideriamo quali 
opere bisogna compiere perché il Cris~o ste~so. ci ~ichiru:i 
beati, e se non dipendono tutte da questt penslen. Chi COnsi
dera beati il solo veramente beato? I [66l b] poveri in spirito, 
coloro che piangono. i miti , coloro che hanno fame e sete 
della giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore, gli operatori 
di pace, coloro che sostengono persecuzioni e ogni genere di 
obbrobri per ardente amore del Cristo I . Ecco chi raggiunge 
la vita beata. Dunque, se constatiamo che il coro dei beati 2 è 
stato plasmato nella sua bella forma da questi pensieri e che 
da questi pensieri sono intrecciate le loro corone 3, sarà assolu
tamente evidente per tutti che occuparsene con assiduità e 

I cfr. MI , 5, 3-11. Ma io fine C:abasilas inserisco:: una uriaote significativa ri. 
SpellO al testo evangelia;r: la "giusli,z;ia . e il _ Cristo . , più che motivo di per. 
$CCUzione (EvexEV 8,)Ul~;, lvtxtv i:!-loU), diventano oggetto dell'amore che 
d.i la fona per sostencrla. è la sua visiooe carattui.tica del martirio (v. parti
colarmente 5S6b). Allo naso modo nd riepilogo di tuua la lC7;iooe ,ulle bea· 
titudini: _ presi da taOIO amore per il Cristo e per la yirtll, che noo solo sop
portano di essere insultati a motivo di questo, ma perfino godono ed esultano 
oelle po:rsccut.ioni _ (6nc). 

2 ro.-o: x-op&; j " . IndiCI: Jn· ,"mini. 
l ~ significativo che siano qui attribuiti ai _ ptll5ltrl. gli .tessi effetti al

trove riferiti ai sacramenti (plasmare), e che si dica della vita beata ciò cbe 
in altri testi è detto dci misteri (in=iare corone): come s'è già osservato, 
infatti, per il CabasilaJ la meditazione 000 è che il persistere dell'utivid. SOV"lm
naturale, c la beatitudine a;r nsiste nella rivelazione di ciò che i misteri già haooo 
donato. Per" plasm:m: . ( r.tin1l:\~ ), Y. in particolare 4pb; 5::1.4'"; 608rIc. 66.!a; 
per . intrecciare le corone . (Ir.'c,?:ivou.;; r.~nll), Y . Gs7b nota 14· 



30
' UIllO SI!$TO 

mcditarli è via sicura, passaggio e sca la, o comunque si voglia 
chiamare, alla vita beata. 

Per esempio, la povertà in spirito 4 [ 66IC] o come dice 
Paolo i 1 1J01~ stimarsi al di sopra di quel ch~ ci si delle Jlimare, 
ma atJuc d, sé una sobria stima '. di chi può essere se non di 
coloro c~e. conoscono la povertà di Gesù? 6 Essendo il Signore, 
ha condiVISO la natura e il modo di vivere dei servi 1. essendo 
~io, si è fatto carne 8; lui che ci fa ricchi ha scelto la ix>vertà " 
ti re della gloria lQ ha sofferto l'ignomi nia, il liberatore de l 
genere umano si è lasciato ridurre in catene, ed ha accettato 
la sen,tenza dei trasgressori della legge colui che è venuto per 
compIere la legge '\ lui cui il Padre ha rimesso ogni giudizio 11, 

e,ha sopportato dei giudici compiacenti verso una folla impaz~ 
zlta, avida di uccidere u. 

• dr, Mt, S, 3, 

5 Rom, u, 3, Anche in questo punto Cab"ilas mostra di non iotendere il 
misla'O della plv~ evangelica: ~ cbUro infatti tbc la • povc:n~ in spirito. 
delle bcatirudini non ~ semplicemente riducibile a1l'umiltl, Nello stc:uo sen$O 
Guço.uo NlSn:.o, De karitudinil!us I, PG +'l, IX1OtI: • credo che la Scrit, 
tura chiami plv~ di spirito l'umild volontaria; e l'Apostolo ce nc pcacnta 
un modello ndl;!. plvcrd di Dio, quando dia:: II nostro Signore Gesù C"isto, 
csundo ricco, si fece povero per voi (II Co •. 8, 9) . , 

6 Per inlerpret:l.re correttamente quelti testi, oecorre raffrontarli fra loro e 
inquadrarli nell'iosieme del pensicco del Cabaril.u: ne risulu co.J chiaramente 
che l'esempio di Gesù con cui vengollO illustnte le beatitudini non è proposto come 
modello di virtù - e quindi diretlamente in oedine all'imitazione _ ma come 
segno di amore, F liwcitare quella risposu di amore da ali KlturUce libtto c 
spontanco l'agire virtuoso (v. 66oJ). 

, dr. P/III. 2, 61, 
• cfr, lo. 1,14, 
9 cfr. Il Co •. 8,9. 
IO cfr. PI. 23,8, IO. 

Il cfr. M,., 5,17: si v~a l'Uffia'o bi:rmtino della Prun',;",c , tTOf'4.io 
dopo Il: VI pcnropc ~ngcll(:11 (Le, 22.37: . fu annoveralO fr.t i malb.ttcn'i: 
!J.r.d: !%vOfLWV).: • i malfattori (4volt01) compenroDO l'auton: della I~ 
(Tilv t"OÙ vOltOU =nrnJV), e lo presentarono come trasgtc:S$We della legge 
(:'tlzp<ivo!J.ov) •. 

Il dr. lo, 5,2;1, 

Il cfr. Mt. 27, 24-26 par, lo, 19, lsa, Ancora un testo riunico e pieno di .1$$0-

nam:e, ~i tipo liturgico; cfr. u'lUrgia 1, 373": c vedere l'estrema plvcrti di colui 
ehe ~ fiCCO, la venuta quaggiù di chi ~ di ogni luogo, gli insulti $ubiti dal be
n~to, le sofferenze dcll'im~uibile, quanto e ~tato odiato e quanto ha ;mato, 
11,11 (0111 gr:ande quanto l'~ umiliato •. 

CAPiTOL.O v 

Quale orgoglio potrebbe resistere a q uesti esem pi? Del 
resto, se spunta la superbia per aver compiuto q uaJche opera 
buona che sembri straordinaria, chi medita le opere del Cristo 
riconoscerà d i non aver fa tto nulla di grande, anzi [66Id] di 
non aver potuto portare nemmeno un contributo 14 alla propria 
liberazione dalla schiavitù, egli che, una volta liberato, non è 
neanche in grado di serbare integra la sua libertà. Infatti il 
Cristo ci ha comprato col suo sangue e ci ha offerto la libertà 
dopo averla acq uistata a così gran prezzo 15; ma quale dei 
riscattati ha perseverato nei doni ricevuti e ha custodito invio
lata 16 sino alla fine la sua ricchezza spirituale? 11 O non si 
considera forse gran cosa l'essere infedeli alla grazia solo in 
piccole cose? Dunque, se siamo coscienti di noi stessi, come 
possiamo pensare altamente di noi, se la nostra virtù propria, 
di per sé, non è utile a nulla? Se in noi c'è qualche bene vero, 
l'ha infuso Iddio senza alcuna opera nostra ; anzi, siamo 
tanto dappoco, che non riusciamo nemmeno, al modo di un 
forziere inanimato, [66412] a custodire al sicuro questa ric~ 
chezza infusa dall'esterno l'. 

t4 nemmeno un contn'/Juto: (cLGevcyxcìv oò8év); è quata la formula che 
aprirne m~glio la concezione di fondo dci Caba5ilas mI rapporto fra !'optr.l di 
Dio e quella dell'uomo nella storia dclla salvezza; cfr, litu,gia 26, ~24c: il Figlio 
di Dio si ~ offerto come wvatore a coloro eb~ nulla avevano dato (ltllòèv 
ctacJcyxoi)ow); 53, 489': • oulla di nostro possiamo porare (0ò8èv .. , o[xolkv 
ctaev!;'(>'!'IV) che lia degno della u!ve%u • . Così ~ fin dall'aurora della re' 
denzione: • nulla poteva portare (ctCl(\le'fXC1V) la IL:I.tura per la nucita della 
s.antiuima (Vergine), ma Dio SlCSSl) doven compiere lutto . (In nati"ilatem, 46<) . 
così ancoca acade ndl'esperienza più alta della salvezza ormai compiuta. che ~ 
la celebrazione dei misteri: • nulla porta d2 li. il sacerdote nella liturgia euca
ristica (d O''fIip"". oùòt. o(lto&C\l: Uturgiil ~6, 468d), e nulla pomno i fedeli 
(,b. 49, 48ul). 

IS cfr. I P,. l,1St, 

16 inviolilto: !lcruÀOV: •. il49h. 
Il n'ccllcna: r.ÀoV!-ov; una formula che accanto a c taocO. (&'!jO'(lUP6.;: 

v.Indi« dti termini) - riCOlTe più volte (v, ~; sS&';~; 668b), regolarmente in 
contesti dove si parla del dovere di • custodire. ('njpctv, ~UM:~~1V, aoo~E~"') 
il dono ricevuto da Dio. 

II Questo pI»O contiene ulla delle espressioni più nitide della dottrina caba
i iliana sul rapporto fra gr:azia c optr.l dell'uomo: la virtù che ha qualche ulorc 
per la salvezza non ~ quella che viene da noi (ofl<.o&E\I ), ma quella che ci ~ 
donata da Dio, infusa in noi • dal di fuori . (Il;~cv). O<;Corre anzi che Dio 



3" !.IIIlO SESTO 

Dopo la nuova creazione e la fusione nel crogiuolo delle 
3c:que battesimali 19, dopo aver partecipato alla mensa piena 
di fuoco lll, i più sapienti tra gli uomini li sono ancara così 
deboli nella virtù da dover ricorrere conti nuamente alla sacra 
mensa e al sangue purificatore e alla forza che viene dall'alto 
se ,no,n va,glia"? finire nell'estrema malvagità 22, Di ciò son~ 
c~lan. tcStunO~l coloro che, dopo essersi accinti ad ogni genere 
di fatiche per ti bene e la virtù, più tardi giunsero a commet. 
tere tutti j mali: quegli asceti che si ritirarono sui monti , 
fuggendo co~c la peste ogni rumore e la vita comune 11 per 
attendere a DIO solo, che compirono tutte le azioru più nobili 
che sono possibili all'uomo, sì da acquistare il più grande 
potere presso Dio; poi, per [ 664b ] aver attenuato un poco la 
speranza in lui e l'abbandono totale in lui. im provvisamente 

Sleno eustodisa ciò che gr.ltui~~mente ha dato, incessantemente rinnov~ndo il suo 
dono (v. in/m e 613"). 

l' fUliom: nd crogiuolo: xwvt:(a; cfr. TlOI'A."Z DI NltU., Epiltola 3, PG 

1,50, 329'": occorre • rifondere e ripl:;uman: (&vaXW~!Xl ... oc...a:r.>4a!X\)... nd 
divino MttcsimO ]t l'immagine infrant~ dal p«e:Ito. 

20 mrnlll pit:1UJ di fuoco: 1'!'I.Ipb<; yt!J.OUCl/XV 'l'plir.eJ:«v ; wll'e!,lc;:ulstia come 
fuoco v. 5B5a c 68.th. Il tem~, non ignomo nelle fonti patristiche (dr. 
GIOVAl<SI ca.ISOSTO>lO, I" MauJuuum 82, PG 58, 743: • bocca pien .. di fuoco 
spirituale _l, ricorre con insistenza nei teiti liturgici; emI I" preghiere che il s.a. 
cerdo!e recit .. prima di comuniearsi, ndla Lilurgio di Giova""i Cn'sollomo: 
• t«O mi accosto ~lIa I3n1a comunione: o =tore, non bruciarmi quando mi 
incontri, tu fuoco che brucia gli indegni, ma purifieami d:I ogni macchi~; 
... brucia con fuoco immateri~l" i mici poccati • . 

21 i più IlIpirnti: '11v..OO'o9~mT01; non si \ratt.a dunque di impotenza acci. 
dentale, m.a costirutiv~: la dcbola:z.a e l'illCllp;!citi. di compi~ il bene _ anti, 
la propcnSlone a ead","" nell'cstrema m~lvagiti . (i"Xli~ r.oV'/)pb:: v. 54sJ) _ 
non sooo solo degli infingardi, ma anche dci piò vinuosi (su questo senso di 
'111À6ao~, v. 557a nota 30). 

2l dal • continuo bisogno ddl'cucmstia . (auvCX1Jr; ZPEb. .-ii~ 'l'p:r.~J:'Ij~) 
Cab:l.silas ~ gii torltato piò volte <S96c nou 39; 5#; v. :l.nche 68.,...) . M:!. il fatto 
che 10 rib:l.disa in questo contcsto è parUcolanDaite ,ignifiati.·o: d:l1 diswno 
sulla neceWd di avere memoria incessante dci misteri, egli pa= sponUineamente 
a riehilmue 1:1. necessiti. di riceYerli conunu:l.mente; l'imp<'goo soggettiyO è sem· 
pre condizioD:l.to ~l dono oggettivo di grazi~, e la memoria dei misteri deve: 
essere ravvivau in noi dai misteri stessi che ricevi~mo. 

23 Vitll rom""e: XOW1J" J:w1JV; è una formub tradizionale che indiea la 
viu nd mondo (dr. GlWO.'O Nuso.'O, De /lirgi"itllie 3, PG ~6, J25h c 18, 393c: 
XOtllÒç XlXt XOO'I-l1XÒ~ ~loç), c si contr.lppone :l.bitualmeme a viu evangdica, cino!: 
mon:l.stio (cfr. BAsILIO, Epistola 173, PG 3a, ~&. ~9b). 

CAl'lTOl.O V 3" 

commisero le azioni più vergognose c non tralasciarono nes
suna nefandezza 2'. 

Di che dunque potremo inorgoglirei? Per avere agito 
rettamente? ma non è gran cosa; per quel che di grande è in 
noi ? ma non è nostro; per aver custodito il deposito ricevuto? 
anzi l'abbiamo tradito; di portare tuttavia il sigillo di Cristo? 
ma proprio questo è segno che non lo portiamo: infatti per i 
superbi non c'è alcuna comunione con lui, che è mite e umile 
di cuore 25. 

Così per effetto di questi pensieri la superbia ricade su 
se stessa e la passione si svuota in tutti i modi. Se pensiamo di 
noi secondo giusta misura 206, non possiamo inorgoglirei; ma. 
se pensiamo altamente di noi, come potremo glo~iarci di noi 
miserabi li , sentendoci portare lontano dal CrISto [ 664c ] 
proprio per effetto di quei pensieri cattivi e non ritrovandoci 
più per nulla sani ? 

1. Ribadendo CQ!Iì il suo porsi :1.1 di Il. di ogni distinzione fr.l mon.aci e 
laici, quC$u yolta Cab;uilas ne espliC:l pii:l chianmente il ;no~vo: la ~ibilid 
ddb viu eri$tiana non dipende dalla fona e nemmeno dali erOIsmo dell unpcgno 
pctsonale _ se cosi fosse, certo i moltaci costituirebbero ~na cbne ~ìi:l eleva~a 
di cristiani _ ma solo dal dono della grazia, con b quale '$tante per utante ~IO 
sosliene la viu che graluitamente ha donato. Per questo il $Cgreto ~e\la Sll~tll.i 
non con~iste nello sforzo volont:l.ristico o nell'ascesi, ma nel restare ID oonllnuo 
(onutto con 1:1. fnnte dcUa vila mediante 1:1. speranu e il fiducioso .. bbndono 

(0.::11;. ::Icr-:-MIV). 
Z5 dr. MI. Il,29; Cabasilas 13 beoe che il sigillo (oç.payk: v. 52tJ) rice

vuto nd MtlCSimo è inviobbile (Y. 5451'), e che il eristiano rimane: pct sempre 
conlr:l.ssegltalo dal nurchio di Dio. Ma ciò di cui il sigillo ~ segno. e :I. cui tende, 
la (omunione di volonù (XOIVtolVk!: ~1-l71~: v. op. I) col Crllto che rende 
p3nccipi dclb sua benediziooe, non può rt:l.lizzusi e persistere 5<'nza il conco~ 
c la persevcranz:l. di ciascuno: in questo scnso, come poniamo • disperdere ~! 
tesoro. (v. I"ditç dn u,.",jm), cosI :l.bbiamo in nO$ttO potere di • non porlare II 

sigillo •. 
• dr. Rom. Il, 3. 



VI. 

BEATI COLORO CHE PIANGONO: 
IL PENSIERO DEL CRISTO 

DONA LA CONTRIZIONE DEI PECCATI 

È naturale che dalla meditazione nascano il pianto e le 
lacrime 1, se si pensa alla novità inaudita compiuta dal Cristo 
per la nostra salvezza 2 e all 'indolenza e al sonno che ci 
trattiene J . 

Se ci affligge il danno di cose molto preziose, se il ricordo 
di beni perduti ci fa piangere, qui impariamo quanto è grande 
quella ricchezza che buttiamo via, mentre, avendola in mano, 
avremmo potuto tenerla. Se ci morde e ci strugge l'anima la 
coscienza della nostra molta ingratitudine verso un bcnc:fat
tore così generoso, qui diviene massimamente chiaro con 
quanta dolcezza e benignità egli si è com {Xlrt3to con noi 
[ 664d] e per contro quanta negligenza abbiamo dimostrato 
noi nei suoi riguardi 4, 

l piafJ/o ... lQm'm~: 1'tev&civ .. . 8IXXPUC!II ; iulb dottrina dci dv&oc nella 
tradizione spirit\u.le dell·oriente. si veda particolarmente HAlllHllIt. Pmthor ...• ...... 

l navitit: hur.lVO'roIoli].&1); v. 66y; dr. Liturgia ' . 37Y: _ amminnda la 
novità {KCZtvO-.rrm> dclla $al .. ~:u • . 

l La colUider.auonc ddl·indole:nz.a (pq:~; ... anche 664J, tndotto con 
• negliP'nza .) e del iOnno (OmoGl;:) nd quale: si ~ caduti ° li rischia di cada.: 
~ uno dci temi più frequenti dell'Ufficio biz.antino. particolarmente nei uopari 
• catanicùci • (cioè oedinati alb • compunzione. - Kc["ci~c.ç) dal Vrtpro ddlo 
Dommi .... drgli uli"i al martedì della grande settimana; per un iOlo esempio $1 

veda qu~to. notissimo. del vespro della domenica: _ ecco lo $poso viene nel 
me"zo della natie: ... indegno il K/"VO ehe trovc:rà indolente (~q:av~otiv"!"cz); guarda 
dunque. anima mia. di non lasciarti prendere dal iOnno ( -:-/;1 07l"V<l') •. 

4 Si noti come secondo Call1uibs il motivo prineipale del ~ non sia 
rostituito direttamente dai peccati. ma dalla cons.idera:<.ione dell'amore di Dio e 

CAPITOLO VI 3'3 

Prima di tutto è disceso dal cielo ~ per cercarci 6 e ha 
voluto parlare la nostra lingua 7 e mostrar~i un volto simi le ?1 
nostro. Così, sia che amiamo quel che CI è connaturale, Sia 

che amiamo quel che ci è superiore, egli ha voluto essere l'uno 
c l'altro, r iunendo in sé queste due qualit\ che ovunque conci
liano l'amore, per poter suscitare in noi il più grande amore', 
Poi, per aumentare l'amicizia, ha cresciuto ancora la misura. 
Ognuno infatti ama se stesso ed ama il suo simile, ma ama 
se stesso tanto più del suo simile, quanto più è congiunto a 
sé più che al suo .simile 9 . Ora, per occup~e .anche .per q~esl~a 
via il posto mighore per essere amato, Il piÙ deslderabde ; 
perché non lo amassimo dell'amore col quale amiamo i nostri 
simili, [ 665a ] ma dell'amore col quale amiamo noi stessi ; 
per poter essere amato cosÌ da tutti, il Signore Gesù non si è 
accontentato di essere simile a noi assumendo la nostra natura, 
ma ha voluto comunicarci il suo corpo e sangue e Spirito, e 
così divenire in verità per ciascuno di quelli che aderiscono a 
lui un altro se stesso, come dice il proverbio, per iperbole, 
degli amici II . 

deUe meravigliose. no .. ità . da lui compiute per ulv:uci (v. an~~ ~d):. 11 

quau lua: iOlt.a.nto, del rato, può apparire tutta la Jtolt~:t.;I dell mgr:mtudine 
umana. Di fatto, quesu. moUvwone positiva dci pianto .. itne. aprcs.sa.mente af· 
fcrmau rome primaria; .... 668h: _ questo strappa le lacnm~, .. sopnltutlo 
(~\.(JW;) ai fervoro!.Ì •... che si condannano ,ponu~eamente al pianto, .. quando 
rmettono al Dio cui servono tutte le cose, nudo c Immolato sulb croce •. 

~ dr. PI. 17. lO. . 
6 ~ ","com': I:l} t cii"; non noi abbiamo cerealO Dio, ma Dio ha cereato ru:t: 

~ una delle formule cabasiliane più abituali che SOltolineano l';usoluu gratullà 
della gn:tia pre .. eniente di Dio (v. 5o"b. 617'. 6~J, 6"50, 66so: inoltre 668d, 
68". 6S8bc, 716c") . 

7 la rlost". Imi"": c:ruyyev'ii •.• 9(o)~"; Y. 6!;Iu. 
I ... ~7cJ. 
, Se l vero che l'amore produce l'unione (v. 497c nota), Don ~ meno vero la 

reciproca: si ama lanto più quanto più si ~ intimamente congiunti all'o~ 
dell'amore. 

IO occupon: KO'.-niaxn: v. 501<1, 520" c 66so' • non ha bsciato n~uno 

'puio vuoto dci suo amou. . . . 
Il un <lItro I~ I/UIO: dll.o.; 0'.&.6.;: dr. A"I$1"OTlLE, Eth,co <Id N,com<lchum 

IX 4, I t66rl, 1G"t"1V 6 'P!ì .. ~ a)J,o~ 0'.&r6~. Il CrillO an"i ,i ~ fano 0ù pro.uimo 
a noi che noi a noi lilasi (-Ij~cii" czÌY\"(;Jv (I1JyyMG"t"CPO';' 66Gb). mediante 1 eu~' 
ristia auimilandoci a II; <593r: r.pò.; lCZUTOV) c divenendo il nostro nuovo pnn· 

tipio vitale (_ <;uorc e testa.: v. 5~' 



3'4 1.1I1l0 SUTO 

Cosi in verità egli ci ha cercato: non ha lasciato nessuno 
spazio vuoto del suo amore, ma si è dimostrato nostro bene~ 
faltore e nostro fratcllo, è stato per noi come noi stessi. E 
tutto questo non l'ha fatto semplicemente con un atto di 
volontà, con un solo cenno Il come ha creato il cielo; bensì 
con sudori c fatiche che non gli convenivano affatto n, [/56sb ] 
con angosce, infamja e piaghe, e infine con la morte. 

E noi? Non solo non ci ricordiamo per nulla di essergli 
grati, verso di lui che è così buono con noi in ogni modo, 
non solo non cerchiamo come ricambiar lo, ma inoltre ci 
comportiamo in modo così sciocco da aderire a ciò che lui 
odia, abbracciare ciò da cui lui vorrebbe distoglierci, fuggire 
ciò a cui ci invita 14: così diamo prova di una cattiveria stolta. 

Di quali lamenti e lacrime non siamo degni noi per 
avere attribuito un qualche valore alle altre cose disdegnando 
il Salvatore e i suoi benefici? Come se toccasse ad altri di 
cercarlo, come se la sua ineffabile provvidenza non fosse per 
noi. Quanto a noi, r iteniamo di doverci occupare delle cose 
necessarie : parole, opere, tutte le arti, [66;c ] tutto quello 
che comporta la vita. Che si debba lavorare la terra, o coman~ 
dare un'armata, o esercitare un pubblico ufficio, o impegnarsi 
in qualunque altra cosa, cerchiamo in tutti i modi di fare ciò 
che ci giova, e cogliamo con gioia l'occasione favorevole. In 
breve, q uel che facciamo, quel che ci è abituale, quel che ci 
sembra giusto, tutto ciò è molto importante per noi : soltanto 
quelle cose che sono veramente nostre noi le consideriamo 

12 Y. 657'. 
Il sudori ... fruidle: l8pwCrt ... ;:6'0'011;; Y . 5~()(, 

l' Cab3sil~. che gil CO:$I froqucnteID.:nte ha richiamuo che DOn noi abbi:lIDO 
cercato Dio ma lui è IJ(C$O a «r=n:i ('O. rupra 664. not:l 6), m:ln m:lllo procede 
nllon;a e :approfondiKC tale pensiero. Se l'inizio della viu crlstian3 è segnato d.:a 
queua pura iniziativa di Dio, anche dopo essere $tati =ti e trovati da lu i 
per la prima volu, noi ogni giorno non SQIo non lo cerchiamo (00 C"l':'OUj.l~) 
ma lo sfuggiamo (9cUyOj.WI; v. anche 501(: • fuggire la felicitl _; 645 b, • fugo 
gire colui che è buono . ; 66&, • fuggire colui che ci :ama . ; 684h, • fuggire 
colui che guariKC ' ), cercando al posto di lui il nO$tro vanuggio in ciò che meno 
conta (66sc) o addirittu ra il suo c nostro nemico (TÒV q&pòv ... ~1j'tOùJ.1ltV: 66&), 
C»ì, per allerrarci infine, trionbndo della nostn ostinata ribc:llione, il Cristo 
inU;lncabilmente petli5te nella sua ricerca dell'uomo fuggiuc:o. 

CAPITOLO VI 3'5 

meno di tutte le altre, non riAettendo al modo di custodirle e 
di assicurare per loro mezzo il nostro diritto, come se stimas~ 
simo noi stessi meno importanti di tutto il resto. 

Se non altro, convertiamoci per quella novità che ha scon~ 
volto e trasformato tutte le cose IS : per essa gli abissi della 
terra hanno visto le realtà che sono al di sopra dei cieli, la terra 
ha trasceso il cielo 16, il comune tiranno del mondo è stato 
incatenato e i prigionieri calpestano la testa del tiranno; 
[ 66Sd] Dio appare portando un corpo t7, un corpo soggetto 
alle piaghe, un sangue che versa sulla croce; la morte di un 
uomo fa tremare la terra e richiama i morti alla vita ". Il 
fine di queste opere è uno solo: che l'uomo riconosca il 
Signore 19 J si sollevi dalla terra e guardi al cielo. 

Se di fronte a tale cumulo di meraviglie ancora dormiamo 
e siamo insensibili, come le statue sono insensibili al tuono, 
non saremo forse più infelici di chiunque altro? Come non 
considerare tutta la vita un tempo per piangere? 2(1 Infatti, 
quali sono le cause di pianto? la malattia? ma non è forse 
malata in noi la parte migliore di noi? la povertà? ma noi 

l! novità: X<llVOTO!1m; v, supra ~. 
Il> dr. Uflido biuntino, tropario dci Vupro dell'AI«nslone: • gli :angeli 

SQoo presi da mer;l1liglia 'Omendo un uomo più al.to ~i loro - . . 
17 ", 6.t9h: (lwJUX ... lkoù. 5I6b: • è sangue di DIO quello che e versato sulla 

croce _, 

Il Tutto il brano riecheggia innumerevoli testi dell'Ufficio biz:antino do~e. 
nicale consacnoto al mislero della risurrezione; dr. Or/h,ol d~lla dom~""a, 
Konta'kion dril·ode VI, tono grav~: .Ia foru della morte non può più trattenere 
i moruli: il Cristo è sceso :a infrangere e distruggere la su~ potenza, l'Ade è 
in<::atcn:aIO, insiane e$ultano i profeti e dicono: t apparso il S:alvatore :a chi era 
nelle teneNe, uscite o fedeli :alla risurrezione_. 

19 v. stild: • il Signore prima di lutlO e$igeva che noi lo conoscessimo, ". e 
a questo fine compì tutta l'opera sua . . . ' 

2(1 t un motiTO abbastanz::a feoquente negli Apop"'hegmaUJ, npn:so qUI con 
formula panicolumcnte felic:e; dr. NAtI 40: • Disse un :anz.i:mo: Come por· 
tiamo sempce con DOi la nostra malvagill, CO:$I dobbiamo avere COn noi, dovun· 
que siamo, il pi.;!nlo e la compunzione _. Si veda anche Gu<xwo. P.u..<~AI, De 
mentali 1"imllfi"e, PG 150, 1053"': • il tempo della vil:a è tempo di pcmtenz.a _: 
Homi/io XXIX, l'G 151, 37u: • poicM quasi tutta la nOStr:I vita ~ t~sco:'\a n:1 
peccati, H' oc:corrc che noi tutti scegliamo la saluure tristezza c un:a "Ila. dl.llCn~ 
tenz::a _ (a meno che uno nOn «dica di essere scnz::a peccato, e qumdl di no. 
avere bi$Ogno del 1"I:tvo~ _, ih., 3:;60); HomiNa UX I, Ot.:oso,",os ~35; • la pem· 
Icnz::a è l'inizio, il meno c il termine delb viu dei cristiani -. 



L1aao salTO 

versiamo in una povertà peggiore di quella dei poveri, perché 
la ricchezza dell 'anim a è moho superiore e più necessaria. 
E poi la povertà [668a] necessariamente fini sce con la vita 
presente, ma dalla miseria dell'anima non può liberarci la 
morte; anzi nel futuro la nostra vergogna dive nterà necessa
riamente molto più grande. E degna di compassione la follia? 
Ma non è forse un demone maligno quello che agita la nostra 
volontà riservandovi tanta insania? Se gettarsi su una spada, 
precipitarsi da un dirupo, misconoscere gli amici, prostrarsi 
supplice davanti ai più fieri nemici, sono gesta da pazzi, non 
facciamo così anche noi? non fuggiamo forse colui che ci ama? 
non andiamo in cerca del nemico con le nostre opere ? non ci 
affrettiamo forse verso la Geenna compiendo tutte le azioni 
che ad essa conducono?:n. 

Così dunque dovremmo lacrimare e piangere 22, se fossimo 
coscienti di tanto orrore. Oh se fossimo più consapevoli di 
queste cose e le stimassimo per quello che sono in realtà ! Se 
non avessimo anche la disgrazia di ignorare i mali nei quali 
versiamo! Se comprendessimo che cosa sono la buona salute, 
la ricchezza U [668h ] e la sapienza che il Cristo ha preparato 
per noi, senza alcuna fatica da parte nostra :N, e che possiamo 
ottenere senza altro apporto oltre quello di volerle! 

Questo infatti morde :t5 soprattutto il cuore : è possibile 
essere felici e si sceglie l'infelicità, potremmo vivere nella luce 
e tolleriamo di dimorare nelle tenebre >16; proprio questo 
strappa le lacrime, non solo ai negligenti, ma anche ai fervo
rosi, anzi soprattutto ad essi, Guanto più comprendono l'entità 
della sciagura. I fervorosi infatti si condannano spontanea
mente al pianto e a sofferenze ancora peggiori e si stimano 
degni delle pene estreme quando riBettono al Dio cui servono 

21 Facciamo, in altri tamini , le UlIiche cose t he ci impediscono di god<:re, 
« 5eIlZ3 alcuna btiC3 da pane nostra . (1'. iflfrg, 668b), della vitloru dd CriRO; 
v. 501"': « non portaTe co.nuo ~ la . pada, non fuggU-c la fclici~ _. 

n wm·mau... piaflg.-re; ri~hiamo alla formula con cui è iDiziato il capi. 
tolo (1'. 6(4). 

13 ri«hrua; v. 66 ld nota 16. 
2oI,Nl I;a ,,1 ..... ,,11 fatica: 1L1jlliv ltOvi]o-tttH; v. 5'7(: «JenZ3 fudori e pericoli _. 
15 morde, 3cil(~t; v. IU,"" 66....- . 
» ar. lo . 3, 19. 

CAPlTOI.O VI 

tutte le cose, nudo e immolalO sulla croce 2"7 . Egli esige ?a 
noi una degna corrispondenza per i~ f~tto che, e~sendo D~o~ 
ha assuntO la natura di uomo per farCI diventare ~el da uoml.Ol 
che eravamo 2:S, [ 668c ] e scambiare la terra col CielO, ~ a schia
vitù col regno, l'ignominia congenita con la glOria ~era ; 
"esige perché l'artence dt:i cieli si è rivestito di ~erra, co~u1. che 
è Signore per natura è apparso nella forr.na dI servo ,Il re 
della gloria lO ha sopportato la croa, dlSpr~zzat1do la ver
gogna l i. 

"El Dio fludo: &dv ... ru!-lv6--.0; dr. Vupro dd I/Nlerdl ddla G~fI~'" t~tei: 
mafl". apolridlll : « GiUKppc c Nieodemo deposero dalla croce te, che u nvesu dI 
luce come di un manto, e li 1'idcro mano, nudo (ru[.1~) . ; allo ,tesSO modo 
1' lf7wjoflll IO dd V ... ,prtI dd Grande giol/edì. 

lS v. S9J11 nota. 
29 d r. Pllil. 2,61. 
lO dr. PI. 23,7. 
li Hb. n,2. 



VII. 

BEATI l MITI, 
IL PENSIERO DELLA MITEZZA DI GESù 

Cl RENDE MANSUETI 

In molti modi il Salvatore ha introdotto Dd mondo la vera 
sapie~a I, proJ.>Onendoci con le sue opere e con i patimenti 
da ~Ul sostenuti numerosissimi e altissimi esempi di mansue. 
tudlOe, dominio dell'ira, comportamento mite verso coloro 
che ci affliggono. 

In p~imo luogo tollera di assumere carne e sangue in 
favore dI coloro che l'hanno atJljtto, [668d] viene a cercare 
e liberare gli uomini, ai quali aveva da rimproverare le colpe 
più atroci l; e poi non cessa di beneficarli, nonostante l'invidia 
da essi 0pJ:lOsta ai ~ne~ci coi quali risollevava il genere 
u~ano. POIChé cacciava l demoni dagli uomini, si sentiva 
due Bedzcbub e principe dei demoni ed altri atrocissimi 
epiteti, ma nondimeno continuava a cacciarli. 

È. così lontano dall'espellere dal coro dei discepoli quello 
che SI è corrotto contro di lui, che anzi conversa con lui come 
s~ conversa con gli amici. Fa partecipare alla sua mensa l'orni. 
clda, ai suoi misteri ineffabili e al suo stesso sangue il tradi. 
t~re J; innne si lascia abbracciare e baciare da lui 4 e per noi 
glUng~ a c0r.n~iere le cose più inaudite s. II Signore muore 
per gb uomlOl che ha colmato di benefici, [ti69aJ e sono 

l A.r ,lItrDt/OItO ••• t. "mi SII",~II"'; 58&: • lui I0Io ha buo COllosettc e 
piantato lulb. IerI';! la SlIpienu celclle •• Per • YCI';! fiIO$(lfia., v. 56sb. 

2 /J~nn~ " «R1l~ .. ; Y. 66;d nolll 6. 
3 dr. M/ . "14, 13. 15 por.; lo. '3, »30. 
4 dr. MI. :16, 49 por. 
$ ;/JflWUC; 1('tI •• più nuon» (X2.L~T.2: : ". 664C). 

CAPITOLO VII 3'9 

proprio i beneficati a muovergli contro con la spada, l'amico 
guida gli assassini al delitto, un bacio è il sc=gn.ale dell'~ccidi~'~ 
e lui che subisce tali cose è tanto dolce e amICO degh uomml 
che, quando uno di quei cani è ferito dai disc~poli 7, non tra· 
scura la ferita, ma subito la guarisce toccando 11 membro col
pito ' . In tal modo, dando un segno della sua forza d~vina .e 
insieme della sua innnita dolcezza, non distrugge quegh empi, 
che non temevano la forza e non onoravano la dolcezza; non 
fa piovere fuoco su loro ', non scaglia folgori, per quanto fos
sero degni di questi castighi e anche di peggiori. 

Colui che il coro degli angeli non poteva contemplare 
senza timore IO [66c)b ] seguiva coloro che lo trascinavano e 
offriva alle catene le mani che scioglievano dai lacci della 
malattia e liberavano dalla tirannide del demonio " . Avrebbe 
potuto far perire quel servo sciagurato che l'aveva percosso 
sulla guancia, in vece si degna di parlargli con dolcezza e, 
per quanto sta in lui, di correggerlo u. . 

Poi, condannato a morte da giudici empi, sopporta lO 

silenzio la sentenza U e, mentre subisce la pena già inchio
dato al legno, a cal punto continua ad amare i suoi uccisori, 
da pregare il Padre perché non faccia scontare loro alcuna 
jXOa per ciò che avevano osato fare contro il suo Unigenito. 
Anzi, non solo chiede il perdono per loro ma li scusa, e la 
voce della sua difesa è ardente e piena di compassione: Padre, 
perdona loro, [~] percM 11011 sanno quello che fanno 14. 

Come un padre affettuosamente tenero e pieno di com
passione verso i figli che a motivo della loro età agiscon~ 
sconsideratamente, cercava di rendere mite il precettore nel 

6 dr. Mt. 16, 471 fN'r. 
7 dr. Mt. ::16, 5' fN'~. 
! dr. Lt. 12,51. 

, dr. Lt. 9,504. 
IO MoU1'O fro:qumtissimo ori tetti liIUrgici biunUni. 
Il "Un'w tUlc n/erre .. . sdogli .. wflo: GUY1IT,<J2.I ... il.,XTo; _. 66u: "il libo:· 

r:uore dci genere umano (6 M <J1tç '\'Ò y~) si è lasci;to ridum: io catene 

1""'-) " 
12 dr. Mt. :16,50. Lt. :12,48. 
u dr. Mt. 16, 63. 17, 14 ptlr. 

l~ 1...-. ::13, J..t. 
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loro riguardi. lnfine, dopo queste parole, spirava u. Poi, dopo 
la sua risurrezione, quando si trattò di far partecipare alla 
festa i suoi intimi, quelli che gli erano rimasti fedeli , non 
serba alcuna memoria della fuga con la quale l'avevano abban
donato nel pieno dci pericoli; ma invita i discepoli indicando 
il luogo dove l'avrebbero incontrato 16, e una volta apparso e 
riurutosi a loro non fa parola della fuga, anzi alla loro presenza 
sembra che non se ne ricordi affatto. Così pure non ricorda 
che tutti avevano preteso di partecipare alla sua morte ed ai 
suoi parimenti estremi n e non avevano potuto sopportarne 
nemmeno la vista, [~] e questo quando non erano ancora 
presenti ma solo futuri ". Anzi, dà loro la pace e lo Spirito 
santo)9 e altri doni come questi e poi affida ad essi la cura di 
tutto l'universo lO costituendoli principi su tutta la terra 21 

Fa questo per il coro degli apostoli tutti insieme, ma che 
cosa ri serba al suo corifeo 22 che prima gli ha protestato tante 
volte il suo amore ardente e poi ha rinnegato il suo affetto? 2l 

Non solo non fa alcuna allusione al rinnegamemo e non 
ricorda i patti che l'avrebbero reso spergiuro se non avesse 
condiviso la morte del maestro 2.4, patti che aveva trasgredito 
subito, senza interporre nemmeno un po' di tempo, ma 
proprio a lui singolarmente [672a] manda i messagg~i della 
resurrC'Lione lS. Poi, dopo avergli reso questo onore, si lflcontra 
con lui in amorevole colloquio e gli chiede del suo amore, se 

15 dr. MI. l7, '0 /M'. 
106 dr. MI. z8, 7 fi"". 
n cfr. MI. :16, 3' p.r. 
U dr. MI. 26,.50. 
l' dr. lo . 20, 19. ll.13. 
lO dr. Mt. 16. I,. 
Zl dr. PI. +t. 17; per il riferim...n1O di qu~to testo agli apo$Ulli. dr. An.· 

NA"O, In Pllllm .. ", 44, PC ~, llJolh : _ i unti apostoli ... sono nati CQ.Itiluili 
principi ,1.1 Iuta la laTa dal Signore Gesù quando disse: Andak ... (Mt.,s, 19).; 
(ilOv .... 'Q« c..~, In pMlI.,,,,m +4, PC 55, 202: _ mi pare: ehe (il Salmo) 
foglia parlare degli apouoli, diyc·nuti maestri neU·unifUSO » • 

.ti ron"/n:I: xOpUCjI:tlOV; è uno dei modi più ludizionali di designare Pktro 
(dr. fn. gti atlri CUULLO DI GU.1JtA.LUOII. Caud/tn XI 3. PC 33. 693h, • Pie
tro, ... araldo corifeo detta Chiesa .). 

2l cfr. MI. 26, 70""74 par. 
2.4 dr. Mt . 26, 33· 35. 
25 dr. Alt. 16,7' Dju a; 'WQ; d"upo" t a Pitlr"f.} rltt Ili pr«nJt ;fl c.liua. 

l 
~ 
J 

,. 

Una pagina del libro VI della Vita i~ ~ltrj$'o co~ ~ i ~argini 
superiore ed inferiore i titoli nei qual! viene suddiVISO 11 testo 

(Roma, I3ib!. Ap. Vallcana. cod l'at. t~"tc. 632, f . 249 v·l· 
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sia più grande in lui che negli altri; Pietro gli risponde che 
lo ama, Gesù glielo domanda ancora, e di nuovo - dopo 
aver udito la medesima risposta: Ti amo - lo interroga per 
sapere se lo ama lIl . Non avrebbe cessato di interrogar lo molte 
vol te, io credo, se Pietro non avesse ricusato di rispondere, 
rattristato perché lui che conosce tutte le cose aveva bisogno 
di molte parole per sapere di essere amato 1:/. Certamente 
egli non agisce cosi perché non riconosca l'amico o perché 
finga di non riconoscerlo, il che equivarrebbe ad ingannarsi 
o ingannare : né l'una né l'altra cosa si addicono alla pura 
verità. Invece vuoi dimostrare di non aver serbato il ricordo 
delle antiche confessioni calpestate, altrimenti non ne avrebbe 
chiesta ancora un'altra; inoltre vuole [672h] riaccendere 
l'amore di Pietro che c'era pericolo si fosse un poco spento. 
Infatti, porre tali domande e stimolare tali risposte, può 
rafforzare l'amicizia più di qualunque altra cosa. E il ricordo 
dell'amicizia, il parlare di essa non solo l'accresce quando già 
esi.ste, ~a può anche farla nascere quando non c'è. Ma fer
miamoCI qUi. 

In questo modo dunque il Salvatore mostra nelle opere 
di avere bandito l'ira; ma come maestro e legislatore cos'è per 
lui più importante della mansuetudine? Dice che non accet
terà la preghiera e j( sacrificio, se pregheremo od offriremo il 
sacri ficio essendo in collera 28; dice che mai più concederà il 
perdono dei peccati, questo dono universale che è venuto a 
portare dai cielo per tutti, se saremo adirati l'uno contro 
l'altro 29 : anche se faremo [6pcJ di tutto per attenerlo, 
versando fiumi di sudori e di lacrime, anche se daremo il 
nostro corpo alla spada e al fuoco 30. 

Mostra di fare un tal conto della mitezza, che necessaria
mente chi riflette sulla sua vita deve avere il cuore mite nei 
confronti di quelli che lo contristano. Lo dichiara lui stesso, 
dicendo: se mi conosceste, se sapeste quanta mansuetudine è 

III dr . To. 21, ' 5' '711. 
n dr. fo. 2'. '7b. 
28 dr. MI. 5.231' 
29 dr. MI. 5.22; 6, '4'"; sopr:ututto 5,251. 
JO dc I CO~. '3,3. 

li. NlOO1..U DIAllI ..... 
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in me, anch~ il vostro cuore si placherebbe; imparate da me 
ch: S011 0 mite e umile di cuore, e troverete riposo per le 
amme vostre 31 . 

E anche in un altro modo la mansuetudine è frutto dell a 
meditazione su l Cristo : chi vive immerso in questi pensieri 
necessariamente è preso dall ' amore per la sacra mensa l2 ma 
poiché non è lecito [67ui] accedere ad essa serbando me~oria 
delle offese, costui dovrà resistere ad ogni sentimento d'ira e 
custodire l'a~ima pura dall'odio !l. Infatti questo sangue, 
versato dal pnncipio per la riconciliazione M, giustamente non 
può tollerare chi è schiavo dell'ira e del furore !'i . Se invero 
ha parlato al Padre degli omicidi 36, non ha però accusato 
pres~ di lui i colpevoli come il sangue versato di Abele, non 
ha ~hlesto vendetta come il sangue di Abele contro il fratello 37, 

anZI assolveva: il grido dell'ucciso otteneva il perdono per 
gli uccisori J3 . 

~! MI. lf,29. 

32 Una nuova via attraverso la quale Cabasi!a. si ricolle~ a!la traccia fon
damcntlle de! discorso riguardante i misteri: la meditazione non ha solt.;anto i 
sacr.l.menti COme oggetto, non solo ba lo IoCOpo di perpo:tuarne in noi l'opernione, 
ma ci riconduce continuamente ad essi ac""ndendoci de! desiderio di ricrverli . 

.ll v. rtlpra, 672h; cfr. liturgia 12, 391ib: «(disponendoci a cdebrare l·euca. 
r i,tia invochiamo la pace) perché non può pregare bene, né raccogliere alcun 
beneficio de!la preghien colui che prega senza pace : se la collera lo turba e il 
rancore ha cacciato la p<la dalla sua anima, non troverà nella p"'ghien il per. 
dono dci peccati, e meno ancora potrà r icevere qualunque altra grazia _; 26, 464": 
~ la presentazione d~i n"'tri doni a Dio (nella cdebrnione eucaristica) deve fusi 
come si deve, cioè ndla pace _ (segue rimando a Mt. 5, 23). 

M dal pn·"cipio: la '*m~; cioè ndla immolazione cruenta di cui l 'eu
cari>!ia è memoriale, frutto e part""ipazionc. Non si può capire il mistero euca. 
r i,tico e quale sia la di'posizione con cui lo si deve riccve~e, se non eon[rontlndosi 
(On l'3tto supremo della croce al quale ogni cdehnzione .i riconduce. L'iden
lica formula l~ àpxli; altre volte è U5<lta dal a.ba.ilas a indi=, riEerit:l al 
Cristo, la ma consacrazione al sacrificio, in allo fin dal primo i,tlnte della 
'ua viu (liwrgia 2, 3]60; Il, 3B?c). 

1S Analogamente, benché sia diverso il tcma specifico che vi .i affronu, CO". 
tra f~"N"ator.:s, 748d: " non ti vergogni di comunicare aUa mensa Ctlcaristica, 
mentre agisci in contrasto con essal.. . Questo sangue è riSC:ltto, e tu bi 
schiavo un tuo .imile; questo sangue i: stato vers.ato per cancellare il tuo debito, 
e tu non ritieni libero dal debito nemmeno colui che gii ti ha restituito quanto 
li aveva chiesto ». 

.l6 dr . Le. 23, 36. 
l7 cfr . G~". 4, lO. 
18 dr. Hb. 12, 24 . 

VIII. 

BEATI COLORO CHE HANNO 
FAME E SETE DI GIUSTIZIA. 

BEATI I MISERICORDIOSI 

Sono operatori di giustizia l, più di tutti, coloro che vivono 
con questi pensieri nei quali appare come il Signore del 
mondo abbia così onorato la [ 673a] giustizia, da trovarsi con 
i servi e con i condannati, con gli uccisi e con i morti, per 
rendere a tutti il dovuto l: al Padre la gloria e l'obbedienza 
che da tanto tempo gli spettava e che nessuno poteva offrirgli; 
ma le catene, il disprezzo e la vergogna al tiranno, del quale 

1 Cfr . Mt. 5, 6; per la formula « operatori di giustizia » (8LXt:t.~ç 
ipyà-rt:t.I ) si veda A<1 . l O, 35; H b. Il , 33. 

2 r.:ndN"e ... i{ dOI/Ulo; ~ q uesta l ·unica volta in cui C.b:uila. si riH al con· 
Ce(\O giuridico d i «giustizia _ (cfr. tUlSTOnu, Rhelonta I 9, 1366b: «b giu
stizia ~ la virtù per la quale ciascuno ha quello che gli spetta, conforme alla 
legge _). Nell'ampio tr.LIIO dedicato alla giustizia nd libro I, essa u a .tata 
definiti, iII senso preltamente biblico, come il dono di Dio « che dà a tutti 
con larghezza la partecipazione ai propri beni e la comunione alla propria bea
titudine » (so8a), c nel eommenlO all'attiva beatitudine 5<lrà formalmeDle 'u_ 
bilita l'equazione fra giustizia e virtù (6']70: a,xcxLoaUVl)V, >.J.-yw "l""1jv .xpt-ri)v; 
così anche i: sintomatica la sostituzione di cii'~ a a ,:-ta.l(xruVlJ in 07n; cfr. 
ururgia 12, 3934': • la parola giustizia. .. non significa soltanto ripartizione 
equa, ma desiglla semplicemente tutte le specie d~lIa vÌttÌl _). Ciò nonostante, 
nemmenO in questo contesto pericoloso la formula tradizionale della sconfitta d i 
Satana compiuti,; ess.:t pure . oon giudizio e giustizia . risulta benché mini. 
mamenle equivoc:l: a Satana il Cristo non paga. null3 perch~ nulla ~ dovuto 
all"usurpatore se non « catene, disprezzo e vergogna . , ed opera « giustamente_ 
nei suoi confronti con il fatto stesso della sua vittoria, cioè « di..!truggcndone il 
PTincipato . (v. "nfra) . Questa tesi anzi app<l re qui tanto chiara, che può 
banare a togliere anche l'ultima omhu di dubbio che fosse rimasta sul signifi
cato di « riSC:ttto _ p.u"tpOV) e di « giust.;a sent~nza _ in 508a. 
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distrugge: l'iniquo principato, cacciando da noi l'usurpatorel 
e: debellandolo con giudizio e giustizia·, 

Avere compass,ione s, prendere parte al dolore di quelli 
che ~offr~no, considerare come un male proprio le sventure 
degli altn : da dove si possono attingere questi sentimenti se 
n~n ~a '1u,esti pensieri? In essi ci vediamo affatto indegni di 
m~ ser~cord~a'6 eppure, al ,di là di ogni a,tt:sa ,fatti oggetto di 
mlsencordJa , ConsIdenamo quell a pnglOnIa, la schiavitù , 
le catene, [673b ] il furore di colui che ci aveva ridotto 
schiavi; riflettiamo come non c'era alcun termine ai nostri 
mal.i , ~a avremmo dovuto sperimentare sempre più la 
cattlvenJ e la crudeltà del tiranno, la nostra assoluta impo
~enza e la mancanza di cbi potesse darci una mano 7, Pensiamo 
lOoltre che al tir.anno era lecito fare contro di noi quello che 
voleva ,e che nOI eravamo trascinati da lui come gli schiavi 
venduti. sono trascinati dal compratore 8, Non c'era nessuna 
consolazione per i nostri terribili mali, nessun rimedio: non 
da. parte :lO~tr~ ,né da parte di altri, non da sopra di noi né 
?al no:r.t:I slmlh; anzi anche a tutti gli uomini insieme era 
l~p?sslb~le portare aiuto al genere umano, Ma perché parlo 
dI nmedlO, quando era impossibile perfino ricordarsi sempli
cemente del medico e pregarlo ? 9 

<;osl d~nq~e, non un messo, non un angelo ebbe com
passIOne di nOI mentre giacevamo in tanta infelicità' ma lo 

S· w ' stesso Ignare ,lui contro il quale eravamo in rivolta, [673c] 

3 us"rpalorr: 1/6&1/ ; v. 529"". 
• cfr. Ps. ~, 2; v. 50&. 
s rompauionr: ~ÀtOI/: dr, Mt. 5, 7, 
60ggrtUJ di mùrrirordia: è' .l::ol}!LévolK;; cfr. l Pt. 2, IO. 

7 II debito infatti andava sempre crescendo a motivo dci ~cati da noi 
~ggiunti a quello di Adamo: v, 536<1. 

! In. questo modo particolarmente realistico ed efficace, Cab,uilas ritorna 
sulla tesi della perdi ta della libertà provocata dal peccato : v. 513'"; 5300. 

9 Il primo frutto del pccc~to, e il più el/idente segno della loChiavitù a Satana 
n:lla quale esso fa cad~e, è la perdita di coscienza della colpa, o la dispe-razione 
di potere essere liberati; secondo una linea di pensi~o parzialmrnte diver"", \'. 
52sd, .. non portiamo al battesimo nemmcno il desiderio dei boeni che ne dc. 
rivano: ... qui si tratta di qualcosa .. . al di sopra del nonro pensiero e del no_ 
.tro desiderio D. 

IO cfr , 1s. 63, 9; v. 629<1. 
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lui che offendevamo con le nostre trasgressioni, lui stesso ebbe 
misericordia di noi: una misericordia inconcepibile, che non 
può essere espressa a parole, al di là di '1ualun'lue propor
zione. Per noi non volle soltanto la liberazione dai mali, non 
si limitò a considerare suo il nostro dolore, lo fece suo in 
realtà e trasferì da noi in se stesso i tormenti H, accettando di 
apparire lui realmente misero, per rendere noi beati. Perciò, 
lI ~i giorni d~lla stia carne 12, come dice Paolo, sembrò a molti 
degno di pietà e fu oggetto di compassione morendo di una 
morte ingiusta: si battevano il petto e facevano il lamento Il 
su di lui, mentre era condotto a morte. Non solo provarono 
pena per lui i testimoni oculari, ma già Isaia, vedendolo di 
lontano, non poteva sopportarne la vista senza piangere e si 
lasciò sfuggire un lamento pieno di compassione come il com
pianto per un morto : [673d] L'abbiamo visto e 110n aveva 
forma né bellezza, senza onore il suo aspetto, informe il suo 
aspetto tra i figli degli uomini 14. 

Che cosa può eguagliare la compassione del Cristo? Egli 
non partecipa soltanto col pensiero e col desiderio alle soffe
renze degli infelici, ma nella realtà; non si accontenta di 
essere mediatore per le nostre sventure, ma prende tutto su 
di sé e muore la nostra morte 15, Quali motivi più di questi 

II v. 51y/: .. il Salvatore non aveva alcuna traccia d i malattia da distrug-
gere: ... il tormemo dell'innocente costituisce la pena dovuta agli uomini ». 

11 H b. 5, 7. 
Il U . 23, ~7. 
14 ls. 53, 2.1. 

U mrdiaun-r: iU(f{-nj~; in questo luogo C:oha.ilas intende superare il con
cetto di mediazione del Cristo intesa come «intercessione _, che - benché in sé 
illCCiCepibile e biblicamente fondato (dr. H b. 7, 25: « sempre vivente a inter
cedere per noi ,,) _ gli appare a ragione insufficieme a esprimere la pienczza 
del mistero: Gesù ci ottiene i ùoni del Padre, prima ancora ch~ con la sua 
preghiera, con il suo stesso csSCre tcandrico nel quale assume l~ nostra umanità 
comuoicandole la su vita di ,·ina. Su questo concetto di mediazione insiste parti
colarmente in LituTg>'a +4, ~6.ta : «il Cristo è il mediatore mroiante il quale 
ci sono venuti tutti i Ix:ni che Dio ci ha ùato, o meglio che scmpre ci dona. 
Pcreh~ non si è ritirato dopo avere adempiuto una volta per tutte il mo ruolo 
di mediatore con l'averci dalO tutti i boeni per i quali esercita\'3 la sua media
zione. ma continuamente esercita opera di medinione, non con p;lrole e sup
pliche come bnno gli amw$<;;alori, ma con la realtà di un fatto, E qual ~ 
questo fatto? L'unirei a .s.é e il comunicarci mediante se stesso le Sue grazie Il . 
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potrebbero trascinarci alla misericordi a per i nostri si mili ? 16 

Del resto, se l'aver prima sofferto qualche contrarietà ci 
ren~e c~mpassjonevoli verso coloro che patiscono i medesi mi 
mali e CI fa assumere come nostre le loro disgrazie, c'è forse 
un male che non abbiamo patito ? L'espulsione dalla nostra 
vera patria 17, [ 6j'6a] la miseria 13, la malattia l', la più infelice 
schiavitù lO, l'estrema follia 11 : e da tutto questo siamo stati 
liberati p~T le (Ji~ure di misericordia del Dio nostro 22 , Dunque 
anche nOI dobbIamo essere misericordiosi se qualcuno soffre 
pe! U?O d~ questi. mali , e rendere ai nostri conservi quella 
nmencordla che Cl ha elargito il nostro comune Signore D, 

Appunto per rivelare che bisogna essere miti con i nostri 
simil,i,. c~ntemplando il modello del divino amore per gli 
uomlill, ti Salvatore dice: Siate misericordiosi, come anche 
il Padre vostro ( misericordioso 24 . 

49,477'" • il Cristo ~ st~to mediatore fra Dio e gli uomini non con parole c 
preghiere, ma con la sua .tessa persona (b:U'!<j> J: poichi, e""ndo nd lo st~ 
tempo Dio e uomo, ha unito Dio agli uomini, ponendosi come termine comu. 
ne fra le due nature • . Si vroa anche, nella n ess.a linea, l'uso del termine 
« mediazione. in Ritus, 376. 378 (Ieni citati in 573'1' nota). 

16 Il motivo che Clba,ila, propone per esortare alla mi~ricordia non ~ la 
miseria degli altri, e b via che indica per giungervi non è l" considcnzione 
benool" di tale ,tato « degno di compas,ione ' ; m", secondo il suo solito schema 
di penslcro, l 'as.imibzione ,,1 Cristo misuicordioso, e la meditazione del suo 
"more per noi. Il Cristo è: non solo il punto d'arrivo, ma anche, sempre, ]'ini. 
zio del cammino e la via da percorrere : COme oggel1ivameme nell"oper3 ... Ivi . 
fica e nei misteri, cosi soggettivamente in ordine alla nostra appropriazione dci 
dono. 

17 v. sub; 529". 
18 "'Ùt:n4 : r:CV!I1; v. 66<jd. 
19 malattia: 'Jooo;; v. 66jd. 
lO schiavit,,: l!ouÀ(tl1: v. 66ld . 
21 fo llia : !J.o:~!a: ; v. 66&. 
22 Le. 1,78. 
2J cfr, Mr . 18, 33S. 
2~ Le. 6, 36. 

IX. 

PUREZZA DI CUORE, PACE, GIUSTIZIA 
E COSTANZA NELLE PERSECUZIONI 

NASCONO DALLA MEDITAZIONE DEI MISTERI 

Quale lotta, quale sforzo, quali sudori possono operare la 
pwificazione del cuore 1 ed esercitare l'anima alla santità, 
[6]6b] se non questi pensieri e meditazioni? Anzi, a consi~ 
derare attentamente, si può dire che la meditazione sul Cristo 
non tanto ha questa purificazione come effetto, ma che essa è, 
già in se stessa, purificazione del cuore 2. 

Prima di tutto l'intrattenersi in ottimi pensieri comporta 
il distacco dai pensieri cattivi e questo è avere il cuore puro l, 
Infatti la nostra vita e la nostra nascita sono duplici: una spiri
tuale e l'altra carnale; lo spirito combatte contro il corpo nei 
suoi desideri, mentre il corpo si erge contro lo spirito 4. t 
impossibile conciliare e unire gli opposti, perciò è evidente a 

l d r. Mt. 5, 8. 
2 Proseguendo lungo la linea d i pen~i ~ro ch~ trascorre lUtto il libro, Caba. 

sila. contrappone la mediuzione ( fL&IlTIl) alla aKe.i intesa in ~MO tradizio· 
naIe, fatU di • lotta , dono, sudori _ (v. supra) . Ma ora non solt:mto per 
dire che la meditazione - divus.amente dall'ascesi monasti,,, - è doverosa e 
possibile per tutti, in qualunque SUto si trovino (v. 64 1c; "'s7d-66oa), e nem· 
m~o per identificare il frollO dell'aKe.i a quello della meditazione, m a per 
fare della meditazione stessa l" più vu" asces i che consiste n ~lI' . e:s.ercil3te 
(,xO"Xlloo:<) l'anima alla s.antit~ », anzi per porre già nell'alto della medita
zione il risultato cui tende l'ascesi, che è "ppunto la purificaziooe de! cuore. 

3 v. 664b. 
4 cfr. Gal . 5, 17; :s.e il t~rmjne «corpo ( o-w !-"a: ) • sostituisce impropriamente 

l" • carne ( oap~) . de! testo bibl ico (v. anche 49]b), il ~nso globale del 
rliscorso del Clbuila. oon è per nulla equivoco: per corpo Caba.ilas qui in. 
tende « b vita carnale . (v , infra) , cioè quella originala con la nostra na· 
scita oatur:l le avvenuta nel ~c:lto, e per spirito « la viu nuova . (v. infra : 06c) 
gtnerat3 dal batteSimo e alimentat.:l dall'eucaristia . 
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tutti, se non erro, che di q uesti due desideri quello cui vanno 
di prevalenza i pensieri per mezzo della memoria ne caccia 
l'altro. Ora, come la memoria della nascita e della vita ca rn ale 
e [6,&-] l'applicazione ad essa della mente infonde in noi 
il desiderio cattivo e la contaminazione che ne deriva, allo 
stesso modo, se l'anima è occupata dalla memoria conti nua 
del la nascita battesimale 5, del cibo appropriato a tale nascita 6 

e degli a ltri m isteri della vita nuova, è naturale che il nostro 
desiderio si trasferisca dalla terra al cielo 7. 

Poiché Cristo è la nostra pace, lui ch~ ha fatto dc; dite 11110 

ed ha distrtttto il muro della separazione, {'ùJimicizia, nella 
propria came'i poiché da lui tutto è stato pensato in funzione 
dell a pace', qual bene può essere ritenuto superiore alla pace 

S Insieme col ribdimento de!l~ solita dollrina ~ul po:miero come fontc del 
desiderio (v. 644h e 677Q ), Cabasilas i nsinu~ qui due prccil;lzioni di qualche imo 
ponan:r.a r iguardando alla ma antropologia; da un lato, la • mcmoria . è più 
chi31':lmcnle prese:ni3Ul non comc il complesso o l'insimle dei pensieri, ma come 
b loro configurazione stabile e il loro oriem.amento fondamenule; dall'altro, 
proseguendo ndl'antitesi fra le due nascite, si contr.lppongono fra loro anche, 
nel senso tuddetto, due memorie, e si pr~is.a che OCCOrre non soltanto sconfig. 
gere e tuperare l'cuue carnale (=della prima nasciu), ma addirittura dimeno 
tica rlo, pcrcM il iSOlo pensiero di esso ban3 a • infondere in noi il desiderio 
cattivO ". u purificazione e la untitìl viene inoltre individu.au nell'atto stesso 
del pensiero o del daidcrio, come nd desiderio del peccato gil ti opera la 
contaminazione (J.l.OÀIXfJ.l.&;) della colpa. 

6 approprialO Q tale "tUoia, X/lTlUl.1jÀO\l -:ii "(EV"ffll;( ; ti~ dell'cuc:aristia 
(v. 5960 nou I). U reald nuova è viu nd SClUO integrale del tamine, e 
ha quindi, come quella della vecchia creatura, la ma organica cocrenl.3: atto 
per atto, e facohl per facoltà; cfr, Twooao DI MonuUTlA. Omdia caudtetiC'll 
XIV 29. 461, • quando avrete oovuto la n:I.Kiu sacramentale mediante il bitc. 
simo, vi pruentcrcte al nutrimento immorule, di cui vi ciberete come di ali. 
mento appropeiato alla VO$lr.I nascita _. 

7 v. s6&, 
• Ep/'. :I., 14; inizia cosI una brC'le e inten13 maliuz.ione lulla parola del 

Crhto che proebma • beati gli opemori di pace. (M!. 5, 9), 
'Nella pace, intes:r. nd wo seniSO pieno di comunione: con Dio. $i rias. 

sume evidentemente tutti l'opcn dell~ salve>;>;a; • essa. $i afferma gi~ nd 
libro l • è l'amieizi1 di Dio per gli uomini, il .uo amOre per [a noma stirpe _ 
(dr. Lùu~gia n, 39yd: . la pace che viene dall'alto significa la giustizia di 
Dio; .. , pace ha un seniSO totale: è il frutto di tUlte le virtll e di tutta la ta. 
pienza spiri tuale . ). Ma questa pace con Dio deve assolutamente effondersi nd. 
l'amore fralUnO; Cabasilas lo afferma nd modo più vigoroso, la • riconcilia. 
zione. (8IGlÀÀ!ly/j) operaia dal CrislO $ulla croce (v, 6;6tf) esige che gli uontini 
diventino a loro volta operatori di pace (6j6d.677a, • gli adoratori di qud SOIn_ 
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da coloro che fanno oggetto della meditazione e dell 'im pegno 
dell 'anima i m isteri del Cristo? Essi andranno in cerca della 
pace, come ord ina Paolo tG, q uanto di nessun 'altra cosa; ~n 
questo si faranno guida degli altri, distruggeranno l'odiO 
(6J6d] stolto, faran no cessare i vani confl itti , ben sapendo 
che la pace è così preziosa che Dio stesso è venuto sulla terra 
a comprarla per gli uomini: lui ricco Il e signore di tutte le 
cose, non trovò nessuna cosa degna di quel bene, ma la pagò 
versando il proprio sangue 12. 

Poiché infatti tra tutte le cose già venute all 'esistenza non 
trovò nulla che potesse valere quanto quella pace e quella 
riconciliazione di cui andava in cerca, egli fece un'altra, nuova 
creazione: il suo sangue Il; e non appena l'ebbe versato, subito 
divenne riconciliatore e prillcip~ di pace 14. 

D unque, per condurre bene la propria vita, gli adoratori 
di quel sangue 13 non possono attribuirsi altro dovere che 
qucl~o . di essere artefici di riconciliazione e di pace tra gli 
UOm lnl. 

[677a] Unicamente nell 'agire del Salvatore ci è dato 

gue DOn possooo atuibuilli altro dovere chc quello di a:il:rc artefici di riconci· 
liazione e di pace lr.I gli uomini o). il Cristo è cosI. riconcili1tore. (8L1Lll!lXt1j~ ) 
in :r.mballle i sensi. A1laIogamcnte:, il commento alla Vturgia altribuisce al Cri· 
sto si1 la pace con Dio (<H. 41i4h' • lui iSOlo !icontilia c.on Dio. lui ..,10 opera 
uJc pace .), sia la pau, pure . Iasciat.a da lui . (cfr, lo. 14. al' u, 39Y), 
• degli uni con gli altri (l':"pb<; ill~o~) ... e di noi con noi stessi (l':"FÒ~ YJ!,i.;) . 
(ih., J91'X!), ci~ la perfctU unifieuione del nostro ascre riSOItuto dalla molte· 
plicib ('h.: .Ia pace fa, di molti, uno $010.). 

MI cfr. Rom. 14, 19. 

Il cfr. Il co~. 3, 9. 
12 Sembra ancora una eco dci tCStO sopra cilato Ep/'. "J., 141. Fuori di mc· 

ufora., o=una c.os.a. crcat:l, ma solo il SOIngue di (}aù. cioè il ungue versato 
da • Dio ~tesso .. , Signo.re di tutte: le cose . può riconcili~re gli uomini oon il 
loro creatore; un ulteriore ribdimcnto dcll'a~soluu tra$Cendenza dell'ordine ddla 
grazi~ rispetto 3 quello della prima creazione. 

Il Un nuovo elemento dd criSlocenuismo cabsiliano: Gesù non iSOlunto 
compie la nuova creazione rigcnerando gli uomini all~ ,grazi1, ~a ~i. f~ lui 
St ... so Ja creazione nuova in virtU ddb qu~le gli uomlOl sono nconClll3lI con 
Dio (cfr, Ep/'. 'I, :l.!). Riassumendo: il Cristo è insieme colui che riconcilia, 
lo ~trumcnto della rkoneilinione, e la riconciliazione stasa. 

14 h, 9. 2. 
13 adoralori, 1\"ç>oaxuvoiNrc<:;; cioè i credenti, e in particolare coloro che 

panccipano all'cuc:arini:r.. 



33' 1,.18kO SI!.STO 

di vedere che gran bene sia )'assoluta giustizia, cioè la virtù I., 
e quale bellezza le sia congiunta. 

Lui solo infatti dimostra una purezza perfettamente libera 
da contrari: egli non ha commesso peccato 17, e il principe di 
questo mondo Il , venuto a esaminarlo con occhi m alevoli, non 
ha trovato nulla di che accusare19 quell 'anima divina o bi asi
marne la bellezza; paciò chi medita sulla vita del Cristo, 
senza fare o inventare niente altro:ID. evidentemente: concepirà 
amore per il Cristo e per la virtù. In tale modo infatti potrà 
conoscere la bellezza del Salvatore e del1a virtù e amarla 
quando l'abbia conosciuta. dal momento che la conoscenza 
produce ovunque l'amore 11, Anche Eva fu sedotta allo stesso 
modo dal [677b] frutto dell'albero proibito: conobbe che era 
bello alla vista e buono a mangiarsi, dice la Scrittura u, 

Naturalmente chi è preso così dall'amore del Cristo e della 
virtÙ, per questo amore sopporta anche le persecuzioni 2) : se è 
necessario, con gioia prende la fuga U e si lascia dire le peg. 
giori ingiurie, perché per lui sono riposti nei cieli beJJjssimi e 
grandissimi premi %s. Infatti l'amore dei combattenti per il 

16 Allulione all 'ultima beatitudine: Belli; .- l'"UI .. 'llIl; " mOlil!O delÙl ii .. -
InvÌJ, ~AJ Iii loro ~ ,I upo dd ddi (Mt. 5. IO), ad ~ CaN.siLas legitti
mmxntc n.:ollega La COQdllsioae ddLa pcricopt-: BnU! li~ wi, , ... ,,110 ,,; 
oIm'il""".o ~ l'"1~,...urrll'''o ... : , .. Il~ptm ~d es .. luu, pere'" rnnJ~ ~ !. 
t101trrl nC'Ompntltl "n neli (Ib., III: 'l'. 6r;b). Per giultl:Ua.'I'mù, 'l'. &JJI' nota 
:1; ma t impoctanle alKhe notare, reciprocamente , come il lamine • v;nù • 
(.iperlj) app;oia qui compleuomcnte riJeltUlo da quabiasi reminiscenu prob.na, 
i&nufitato com'~ con La 300%~ e'ungclica (v. anchc 6&fJ). 

n dr, l Pr l, :1l; Il C«. 5. lI. 

l' dr. lo. n. 31; 16, Il. 
19 dr. lo . 14, 30. 
Jl/IU"~ •.• i""ultlm: : muiiv-: .. !;.; ... f1yOC«Yw!Jlvou.;; lncon una vol la Caba. 

• iLa. sembn 'l''01er contnpporrc b mcdiluiollC, ~uprem.a auirid ckllo IpirÌlo, 
purifiantc c fonte di (DCrg;l, a praticbe ascetiche complcue e Laboriose. 

!I Ili CO"OI""U prtHi .. « ... l'tlmou: ct{':"1;0'01 ••• "l"Oij 9Wlv .ro Xll.Tczf1~fnIy; 

'l'. 6+;b nOIOl. 

2:1: cfr. Ceno 3. 6; il Cristo è dunque il nuovo alll«o della conoscenu dci 
bene c dci male, che IUldu in noi , a o:omemplarlo, uo';rre$istibile o:orn:upiscenu. 
$pirituale. 

2l dr. MI. 5, Il, 

N dr, MI. I O. 13, 
%S dr, MI,. I l. 
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giudice della gara 16 fa sl che credano in lui riguardo ai premi 
che ancora non si vedono, e che ritengano certe nel presente 
le speranze fu ture n. ... 

Così dunque la continua riAessione e medlta:z~one sul Cnst~ 
rende coloro che la praticano [6nc] modes~, ., ~on~apev~l~ 
dell'umana debolezza e capaci di pian gerla, miti, gIUSti, amiCI 

degli uomini, casti, 3!te6~i di Fce e di rico~ci~iazione, infine 
presi da tanto amore per Il Cnsto e per la vlrto, che non solo 
sopportano di essere insultati a motivo di questo 19, ma perfino ••• godono ed esultano nelle persecuZIOI1i . . 

In breve, da questi pensieri d~riva i! godim~~to del m~s-
simi beni ed essi ci rendono beati. CoSI è poSSibile custo(hre 
la volontà nel bene, rendere l'anima bella come si deve, 
difendere la ricchezza attinta nei misteri 11, non strappare né 
sporcare la veste regale J;2 . 

li tlmorç ..• l'" ,l ,,,,d,à iltll4 Pnl; il giudice delll gan ( .i&ì..o&énj;) ~ 
evideOlrnleOle il Cristo <'l'. 'jOOii' cilc.l~). Quc:su SOll fonnull wla ~a 
~ a pre.sernre l'immagine della gara - così tradizionale dd re$to nelll tnll08'a 
cristiana a oominci ... e da Paolo (dr. l Coro 9, LI', fl Tm . 4, ,) - da un~ 
. ~zione di tipo volonurinico, O«otTC: inolue non dimenUC2re clIe Il 
IOtetpr II .. le' lo tO$(, premio per il quale si impcgn:l1lO i comtN.ttenti ne ' antl2 sptntua e S 

giudice di gara: 0011 unl coro~ quindi, ml il mlOtC delle oorooe (v. 608c). 

n dr. Hb. Il , I. . . 

21 moduti: f1ITl'lou:;; b flC'l"1'W:-rj.; - tlllrN m~;ocrruu ,della uadinone 
classica, "giusto mam . come aiterio di tulle le vinù - acqulS~ .~ I1clla 
Intuatun cri~tial1a il nlon: di • umild. ( • . I-uIrt, $ ••• ). Ed ~ IOdu~amo::nle 
que$lO il !.C1150 del lam.i.l1e nel _TG contCW). doYC: al1\Uk all~ pnm~ batltudme, 
secondo l'intc:rpmnionc daulc ('l'. 66u noti 5). c.abni.las d altronde an

cbe: a\!rO'l'e di a f1eTll~; ule signific:alo, identificandola COD la ,,:czr.t\YO'f'po.. 
o:6vrj C con\upponcndob all~ ur.cpTj911(Y!ct (I" /Jçmt'tri .. m I, 80: è dctu. frullO 
dclla costln!C «mcmoru ... dcII' umili! del Signore. e ~co»ula alb m.IC2.ZI). 

o all'alto sc:nli re di K (f1~ 9poY&Iv: Ali Allpl"'''', 119)· , ., . 
Zf In qUGto riepilogo sono una ad UIU richiama~ le \x:).1I~iD1 ~I MI 

S,3-n , con due nri~nu degne di LnICll:UC,. ol~ ~1I 1~lerprcta~on~ di. «po' 
verti . di cui al ll nou prtttdcnlc: alla mlsenoordla e 5OIUlULtO .1 piÙ ge' 
nerico • amore J'C'r gli unmini . (opÙ4VDpw1Itot ), e alla purezu di cuore b 

«ClHlili _ ( (lW'PoaUvrl)· 
51 dr, Ad. 5, 41; v. S49b. 
)I 'l'. 68..,1, «cullodire il grnia infusa ... dai misleri _, sulla « riccheua_ 

v. Uild. 
l2 v, 5~oc. 
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X. 

L'UOMO, CREATO PER IL CRISTO 
DEVE TENDERE A LUI CON T UTTO IL SUO ESSERE 

Perciò, come è proprio della natura umana avere l'intel
letto e servirsi del la ragione', così pure si deve credere che 
opera del pensiero è la considerazione [6ndJ dei misteri di 
Cristo', tan~o più .c~~ G,esù solo è il modello al quale devono 
guar~arc gh ,UOm,InI , sia per il loro agi re personale che per 
la gUida dcgh altrI. Gesù, principio, centro e fine·, ha indicato 

I •. 568h . 
. 2 Il Cri$lO dao: COStituire J>oggctto delle opcruioni piil $pecjfìc~mcn!c pro-

prI( deU'uomo, ess.eooo il fine pcr il qu~lc l'uomo ~ il3lO anI() (v. in/N). 
. ,3 L'idea dclb • imitazict:,c d~1 Cristo. ~ tuu'altto che :U$Cnle <bila pa. 

tnStK2 greca. BA$lUO, per non C112~ che un aUlorc, "j ril(H"na oonumumcntc 
nelle. lue . opc~c . ascetiche, do~ - rifaundosi dci resto :I. Iati c.,mgdici _ 
ddinua: .1 Cl'l$uano tomo: oolui • che l i configun li dò che vede nel Critto 
~ aKOllli <b lui,_ (~tml~,,, LXXX l , PG 31, 86c:r; dr. De Nptùmo Il Il, 
• h., .162 Ih= «po.cb.!; Il ~,g~ dico:: fmf'Qrrltt! d" m~ ..• , ~ chi:ll"o che quanto 
dobbiamo fare po~emo Impanrlo con b massima sicurnz.a riCOl'dandoci dello 
s~ ~,gnore _j ih .. Il ~3 .. 162&: • guudando il Signore, protcndWnoci no::l 
~rlo dclb gloriou UTlllauonc di lui •• Si ywa ancbe PJ .. B~"uo, CO". 
ttlt"~o,,~~ Ill«t,~e 1. ~ 31, 1353"). Ma in queslo conteslo il Crislo, come 
megbo u vedrà Ul KgUIIO, ~ proposto all'imiuz.ionc, prima cbe a motivo dci. 
l'cscmpl~ pcrfttiono:: dei singoli componamull; dclb rua villl , in qlUDIO 
~ o~toIogiamll'me fine dcll'uomo: egli l: moddlo(1tOlp6:3e~Y!L«: Ai.-) in quanlo aro 
chctapo (&.PXHuIro'l : 680a). 

~ 1"'-11(1/'1.0, «1IIf1)." fili,: -repw'to<; .. , 11100<; ... 'tEÀCuTa.io<;; tenendo conIO 
~clla prc-rc1lln ~almenlC divena dci diKOrsO, si vedano le afl'crnuz.ioni del. 
I A~IU'- lui. CriSIO .JpA" c om.-ga della storia dclb $:IlvCZ%ll (I, 8. '7; 1, 8). 
Qu. c..baJllu mtende ancora una vollll richiamare il ruolo del Crino corne s<:>g' 
gelto, mtt~ ,e lanllne ,dclb viu di graz.ia (y, sooJ cle.); dr, S')ltQSE iS"l:o\'O 
::;:0' Capot" t"ffioglC'~ n prurtl'('{I III I , 80: «Cristo è principio (&:t:"IXPl.~). 
. (ji&o6~) e compimento ('!'tÀZt6'n'j<;) _. In ]u"'~o l: di c:lpiule imporunu 
Il tema anllgnonico dell'unico Dio che, pur 000 ncndo in M: st~ ~ p!'incipio 
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agli uomini la vera giustizia J, per la loro condotta privata e 
per quell~ pubblica. G~ù è ~ I premio e la corona che devon? 
ricevere 1 combattenti 6 : bIsogna dunque guardare a lUi , 
considerare attentamente la sua vita e, per quanto è possibile, 
cercare di imparare a fondo, per sapere come bisogna soffrire. 

I premi degli atleti si commisurano alle lotte: essi [6800] 
sopportano le fatiche guardando ai premi, con tanta maggiore 
costanza quanto più ne conoscono la bellezza. 

Inoltre chi non sa che Gesù solo ci ha acquistati compran· 
doci col suo sangue? Perciò non c'è altri a cui dobbiamo 
servire, per lui solo dobbiamo impiegare noi stessi, corpo e 
anima , amore, memoria ed energie dell'i ntelligenza, come 
dice anche Paolo: Non siete lIostr;, in/aui siete stati comprati 
a prezzo 7, 

In principio Dio ha creato la natura dell'uomo in vista 
dell'uomo nuovo ' : mente e desiderio sono nati foggiati in 
funzione di lui 9 , Per conoscere il Cristo abbiamo ricevuto il 
pensiero, per correre verso di lui il desiderio, e la memoria per 
portarlo in noi; perché mentre eravamo plasmati era lui l'ar· 

tI~ mezzo M: fine, è principio meno e fine rispetto alle cose, poidat k pone in 
o:sete. le go\"ttlla e ne cosutuis« il ICrmine ultimo (AdI/m .. , ~UI 111 ~, 

PG 7, ~); le IIWC espressioni JOno riprclC 0011 divaJ,;l lO""htà $.ia in 
PI_·Dlo~lç. (IH d,VI',,;' "omi",h'<I V 8, PG 3, 821"; I O, 829) che in ~lAssIMO 

eo"'-FWOU (Capo·11l throf0C'.-1l et OC<'O"om,Ol I 7, PG 90, ' o:o8s". lo8?"o8&) . 
NOli è dJ l'SCludçl"(: che appunto allrava» PJ.·D'<»I1CI c MulINO uk formula 
sia giunu al c;'b.uiJu c che egli l'abbia poi C<»Ì fortemente OODlnl-lCgnala col suo 
marcbòo JXnOnak, 

5 "1TliI 1'"lli:il'; w. 61/K-, 
6 premio ... coro",,: ~plX~ .. O'n91X'IO~; ~ul Cristo come. corona., v, ')ood, 

1 I Cor, 6, :lO. 

I rIOmo IIUO",; dr. EpA, " l'); 4, '4. 

9 fOll''''' ,,, fUII;,onc d, f,,.: :-:pbç r..at'lO'ol x:r:~~oxtu<ia~; v. ,ooJ: • a 
lui è preordin~lo (XIXUOXMolhj) l'amorc umano fin dal principio.; cfr, ~tu · 
tlUO eo..-,uwu, QIUI~lfiollU l'd Th"flm,um, PG 90, fulO: _ (CriSlO) è il Iioe 
~IO per il quale tUne le CO$C ..... SSi$IOno, lo ..:opo divino di tutte le cose: preco
n<»CÌulO d~l principio: ... guard2ndo a qUellO fine Dio ha =10 le esscnz.c degli 
esseri, ro è lui propri~mcnlC il termine tia delb provvidcnu che delle coso:: dJ 
as:a poste in atto _; ih., 656J: • (Ge$ù) costituixc il lermine .. , di ogni movi· 
memo ddla ragione .; GUGOI-IO PAI,A)lA', Hom,f,1I LX n, On;:oSOlolOl l59: • a 
lui (_ Cri.,o) guanbva fin dall"ioizio .. , la ctl!3>:ione dci mondo, ,., c fin dal. 
l'inUio 1'\tOIIIO fu formalO iII onlinc a lui, ... per potcn: un gi«no porurc io si 
l'arrhC'llpo _. 
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chetipo : in fatti non il vecchio Adamo è modello del nuovo, 
ma il nuovo è modello del vecchio. Sta serino che il nuovo 
Adamo è stato generato a immagine dell'antico l0; ma ciò è 
delto a motivo della [680h] corruzione che ebbe principio da 
quest'u ltimo e che il nuovo Adamo ereditò per distruggere con 
i suoi rimedi l'infermità della nostra natura affinch~, come di· 
ce Paolo, ciò che ~ mOTtalc fosse inghiottito dalla vita Il . Il vec. 
chio Adamo può essere considerato l'archetipo da noi che lo 
riconosciamo come il primo riguardo alla natura, ma per colui 
che ha davanti agli occhi tutte le cose prima che siano, il 
primo non è che una copia del secondo Adamo. È lui che è 
stato plasmato secondo l'idea c l'immagine di questo Il, ma 
non ha perseverato; o meglio, in verità era tratto verso 
quell'immagine, ma non l'ha mai raggiunta B . 

Perciò il primo Adamo ha ricevuto la legge, ma il secondo 
l'ha osservata 14 j al primo fu chiesta l'obbedienza, ma il 

IO " imm"ginç: xa:&' 6{J.ol6nrr«; allusione impT«isa . Probabilmente in. 
tende rifcrirsi a Phil. ~,7: « divenuto a immagine ( tv ÒI'0lwl'«n) degli uo
mini.; dr. anche Rom. S, ' 4' 

II /I Coro S, 4. 
Il copio ... UV'ondo l'idea ç l'immagine: fLLI'T,!f.'l ... x«"tdc: ri; .. t8b ..... x«! 

ri) .. dx6vo:; il diK01"so è itrutturato ed espra.so KCOndo categorie e Icrmini ge_ 
nericamente pluonici (dr. ad esempio Timro, 4!k-, dove ii distingue: il modello 
r.ar-%&I"'fl.I.« , la iua forma ctSo~, e la sua copia-imitnione fL'-fLTjfL\\). con ogni 
probabiliù. mediati atuavcrso la tradizione patristica (dr. Gl.iGO&JO NUSlSO, De 
• nm'MUJ dri"iano, 40: • l'uomo è copia - fLlfL"Fj[J4 _ di quella ... beata im
magine - dxovO.;.). 

13 Correwndo CO$ì la formula precedente, Cabasilas introduce una precisa. 
zione di grande irnportan~. Adamo non !iOlo non pcncvc:rò oella grazia pri_ 
mitiva ndla quale Dio l'aveva posto cr~lo a immagine del CristO, ma nep
pure prima del peccato fu mai cmtiruito in quella pieDe:z~ ehe ii realizu solo 
nell'immagine perfelta del Padre, cbe è il Cristo Gesù, prima aocora di cadere, 
gli maneava dunque qualcosa per la realizzazione :ldeguata del iUO cucre, cd 
egli perciò si muoveva _ o meglio era U:ltto (wPI-'~) da Dio _ verso il 
Cristo. Si veda inoltre t': « la n.:I.tura umaoa fin da principio tendeva(1j::cty"o ... 
~ '*ni\;) verso l'immortalit~, ma la raggiunse solo più lardi • . 1..10 crealura 
è veramente $C itelU nd momento in CUI consegue ciò per cui è fatta; ora, non 
in Ad~mo l'uomo realiuò ciò a cui Dio l'ave"a ordinato, ma wlo nel Cri~to: 
lÌ il Crilito perciò il primo VcrO uomo (v. cd: _ il Salvatore è SUta l'unico 
a rivela re l'uomo vero: ... infatti l·o!"'. a ~ in sé compiula quando il creatore ha 
finito di lavorate . ). 

14 cfr. GI.JlCOItIO PALAMAS, Homifia LX Il, OI~Ol<O)lOS 259: • in ordine 
al Cristo Dio diede la kgge ncl paradiso, Dio infatti non l'avrcblx: mbilita loC 

avesse dovuto ratare per $tmpre inadempiuta_. 
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d " " secondo l'ha compiuta fino alla mOTt~ e mOTt~ , eroa , 
come dice Paolo. Il primo, con la sua trasgressione, si mostrò 
privo di quelle perfezioni che [68oc] l'uomo doveva avere; 
infatti non era al di sopra della natura quella legge che com
portava un giusto castigo per il colpevole 14. Il ~ondo i~vece 
fu perfetto in tutto, come dice: Ho oss~Tt!a~o t puattJ .dd 
Padre mio 17. L'uno ci ha trasmesso la vIta Impcrfeua, biSO
gnosa di mille aiuti, l'altro si è fatto padre della vita immor
tale per gli uomini ". Certamente la natura umana fin dal 
principio tendeva verso l'immortalit~, ma la r.aggiunse sol~ 
più tardi nel .corpo del Salvatore? 11 qua~e, n~~rgendo ~~ 
morti per la vita che non muore, SI fece gUIda dI unmortahta 
per il genere umano l'. 

In una parola: il Salvatore solo è stato il primo e l'unico a 
rivelare l'uomo vero e perfetto nei costumi , nella vita, in tutto. 

[680d] Il vero fine dell'uomo è la vita integrale, quando 
il corpo sarà puro da corruzione e " anima libera da ogni pec
cato: guardando a quell'ultimo fine Dio ha plasmato l'uomo. 
Infatti l'opera è in sé compiuta quando il Creatore ha finito 
di lavorarla in tutto quel che credeva di dover fare, come la 
bellezza di una statua è data dall 'ultima mano dell'artista. 
Il primo Adamo fu molto lontano dall'essere perfetto, ma il 
secondo fu perfetto in tutto e partecipò agli uomini la sua 
perfezione, e [68la] conformò a sé tutto il genere umano lD 

• 

IS Pllil. 2, 8; cfr. anche la contrappositiooe dell'obbedienza del Cristo alla 
dOObbcdicnu di Adamo in Rom. 5, 19, 

16 Allo stesso modo in 64'" •. 617'" .. mandandoc:i sulla terra, il Signore ... 
non ci richiede cose al di sopra della natura • . 

17 fo. 15. IO. 
Il Sul Cristo .. pad.e. _ come in qucsto caso, abitualmenle in conU:lppo

sirione alla pau:rnitl di Adamo - v. 600b. 
19 Secondo Cabasilas dunque l'uomo fu • aa.to • immorul~ in quanto «or

dinato. all'immorulil~: ma di fatto non C$i5te per lui alcuna immortalil:ì 
(oi&<lnc(o:) so: oon nella ri sun=ione (MCI"tOIO"II;) del Cristo. 

20 t'Orlformb a I;' c~ b:u-ro .. 'ljPI'0O"c; il terminc a.pf.l6Cw è us~to dal D
basibs ~ indicare la oongiunrionc delle membra al Cristo capo (v. India d"; 
,ermi",). Anche in quato IoCnw dunque il Crino ~ prima di qualunque 
uomo: tuni inb.lti sono stali predisponi per .. adattaui _ a lui; dr. MASSIMO Col" 
n.s!iOu, AmbigUII, PC 91, 1Q97b: .. Siamo stati predestinati prima d,,:, 5«01. a~ 
osere ;n lui come mcmbn del tUO corpo •. Si veda anche j'O&: « Dio ha Ortl!-
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Allora, come non credere che le realtà seconde sono il modello 
delle prime e che il nuovo Adamo è l'archetipo. mentre l'antico 
è tratto da lui? 

Sareblx del tutto assurdo pensare che il più perfetto tcnda 
al meno pcrfeuo, che il peggiore sia proposto come modello 
dci migliore, che i ciechi conducano i vedenti; ma non è giu
sto meravigliarsi se quelle realtà meno perfette precedono nel 
tempo 11 . Bisogna piuttosto ritenere conveniente che queste 
Tcalcl perfette siano principio delle imperfette, riAenendo ad 
un fatto: molti esseri destinati all'uso dell'uomo furono 
formati prima dell'uomo e l'uomo apparve sulla terra ulti
missimo di tutti D, pur essendo la misura di tutti Zl. Basta così. 

Per tutti questi motivi l'uomo tende al Cristo, con la sua 
natura, con la sua volontà, con i suoi pensieri 24, non solo per 
la divinità [68 Ib] del Cristo, che è il fine di tutte le cose 25, 

ma anche per la sua umanità: nel Cristo l'amore dell'uomo 
trova riposo 26, il Cristo è la delizia dei suoi pensieri 27, Amare 
o pensare qualunque cosa che non sia lui significa sottrarsi 
all'unico necessario e deviare dalle tendenze poste originaria. 
mente nella nostra natura n, 

n:;uo <l !oé (t:!; t~ f,?f.l.OO1) la viu ddl'anima ... " tutto il nO$tro C$$C:J"l: _. 

712<1': «i l ~lvatore ~ intim~~Dle unito (~"f<.OO"fdvov) a eiascuno_, 
li dr. AUlTonu, Mr/4plrytia. XL 2, lOTi'" • l'imperfetto (<<·u),.iç) ••• 1: 

prima ncll' csi5tenz.a (yevim:\) r.-d è dopa ndl'cucnz.a (OÙO~)_. 
:Il dr, Grn. 1,26-31. 
II ",isura: lt«vWv;.:o., il Cristo, che è la « misura. dell'uomo, appare $01. 

unlO «picDe-J:u dci tempi. (cfr. Gal. 4,4); cfr, In "nnunhaticne"" 492-': Dio 
creò la nuura dell'uomo ~ndo la tegola (:.uv6v:r.) del lUO piano ulviflco. 

24 v. 680a. 
25 cfr . l'$.·OIO:olI(;I, De diviniI nominibus !I IO, PC 3, 64&: «la divinit.!! 

di Gesù, ... che definis.:e (&.'1l0 ptCouO"I%) tutli i principi e gl i ordini, .,. I: la mi· 
sura (f.l.hpo\l) degli eueri _. 

26 1"(>010: Xl%t.iÀUf.l.CIi; V. 500<Ì; 56ra: « il daiderio òell'anima aspi ra uniC<l. 
meni" al e rbiO; qui è il luogo dci suo ri po:so (X(I;T(i),Uf.l.Il), paichl; lui '010 è il 
lx:ne, la verici , e tutto ciò che ispira amore. _. 

XI v . 64%. 
li dev,are: r.."J.P."J.":PO::l] ; v, 6t)2d. 

XI. 

IL RICORDO DEL CRISTO 
È RAVVIVATO DALL'INVOCAZIONE 

CONTINUA DEL SUO NOME 

Perché la nostra meditazione sia sempre rivolta a lui, per 
poter perseverare ad ogni istante in questo i~pegno, in~ochia~ 
molo continuamente, a tutte le ore, come I oggetto del nostn 
pensierI. . 

Non c'è alcun bisogno di alcun apparato per la preghiera, 
né di luoghi speciali, né di grida per invocarlo I, perché non 
c'è luogo dove non sia già presente e già unito a noi, lui che 
è più vicino a coloro che lo cercano 2 del loro stesso cuore 3: 

Per conseguenu bisogna credere fermamente c?e Cl 

avverrà quello che abbiamo chiesto nelle nostre preghiere e 
non dubitare~ perché noi siamo cattivi, [ 68IC] .~a av~e 
fiducia perché colui che è invocato ( buono con glt mgratl e 

1 Oltre a insutcre luU':a<:(e$5ibi l.iù a chiunque della ... ia da lui indicau per 
rttIi..z= l'uniODe di ... olonÙ col CrisCQ ( ... , 64U), Clbasilas con queste puole 
allude gil al tipa particolare di preghiera che farlo ~to dci suo. discorso in 
questo capitolo: un 'in ... oeu.ione «continua _, SC((Indo il comando di Paolo (cfr. 
I TMIS. 5, 17), e semplice, che per natura sua non esigo: d'essere fa~ con 'P'" 
ciale apparato (~mtNiJ) o in un luogo sacro (T{mG<: ), o con c:l.DU e f~rmul.e 
pronunciati a ... occ alu (llofJ). Si tratta, in altri termini, non della preg~era h· 
turgìca. ~ ch" richiede appunto tutte e tre queste condizion.i - ma ,d, .quella 
personale e segrcta. ~ da notarsi inoltre che la preghiua conWlua è qUi v .. ta -
conforme alla gnnde tradizione spirituale bi~ntiDa ~ come un mezzo P?" co~· 
!iCtV:tr<: la perenne memoria di Dio, nella quale I: la perfezione dclla vita cn· 
snana, 

2 dr. P'o 141, 18. 
3 Egli è infatti il vero cuore di coloro ehe si :iO~O u~ili a lui: V. 597ab: 

621d; ~b; 648b. Sul nlore particolare dell'affermazIOne ID questo comcMo, SI 
vcd.a ~, nou la. 

4 dr. 111(. 1, 6. 



U BII.O SESTO 

coi cattivi J. Ben lungi dal disprezzare le preghiere dei servi 
che l'hanno offeso, lui stesso è venuto sulla terra per primo a 
chiamarl i, quando ancora non lo invocavano 6 e non facevano 
alcun conto di lui; dice infatti: Sono t:e1Jftto a chiamare i 
peccatori '. 

II Signore che ci ha cercati quando non lo volevamo, come 
si comporterà quando lo invocheremo? Se ci ha amato quando 
era odiato, potrà for~ respingere ora il nostro amore? Così 
spiega Paolo: Se quando eravamo nemici siamo slali ricon· 
ciliati COli Dio per la morte del Figlio suo, molto piIì, tlna 
volta riconciliati, saremo salvati nella sua vita '. 

Ri flettiamo oca. anche alla forma. della nostra supplica': 
certo non pretendiamo di chiedere e di ricevere quello che 
conviene agli amici, [ 68Id] ma ciò che è permesso anche a 
servi colpevoli che hanno offeso il loro Signore, e soprattutto 
ad essi. Non invochiamo il Signore perché ci incoroni e ci 
riserbi qualche grazia del genere, ma perché ci faccia miseri· 
cordia l0. Dal momento che i sani non hanno bisogno del 

5 U. 6, 35. 
(; t Un;t variazione sul ten\;t cOlil frcqumte .klb. noslr.l salvcz:u compiut;t per 

iniziativa di Dio; come 31trove si dia: che _ non noi ;tbbiamo ttfato lui. ma lui 
$teuo è venulo a Cttarci ( l~irnJcn; ) (v. lntroauvon~, Xis), così ora che • egli 
ha chiamato (ix.ncae) roloro che OOn lo chiamavano (1'1] •.• ~"rn'~).; 
v. 67JD: _ era impossibile perfioo ricordani 5empli<Xmcnte del medico e pt~rlo _ . 

1 Mt. 9, 13. 
• Ro .... S, IO. 

'lUppli("ll; lx&aLxl;: nel comm..nlO alla liturgia, che tr:I.tU piil Y()lte delle 
varie forme di preghiera, ripctuWllente Cabasilas conU"apponc la Uu:o!ot 311a 
CÙX<XP1cr.!ot, rome la supplia COn cui si invOC;t per ricevere <fYOt À~WI'CY) 31 
ringraziamento con cui si eelebra per :l\"tte ria:vuto (15·n ~IU": IO. )881>; 
cfr. iD., 3119h; 33, 4+4"; "9, "SU; 5"", 48s.h-,,88d)· In altri tati della st~ open ,i 
spiega il .ignifiealo anche di altri modi di pregbiCr:l: «b glorificazione. (30;0-
Àoyla) e la _ confasione. (l;ol'oMyl'l"~: III, 3~-39f1J). 

IO !M"<·ia ... ùm~orJ,a: ~"1l. L:I forma spccifio di quesu invoeazione è 
dunque: « abbi miserioordi;t (~o",,) ". A quata formula Cabasilas attribuisce al. 
tissimo valore, vedendo in asa I·csprenione - oltre che del daiderio di per. 
dono _ ancbe del « l'endimento di grazie _ e della «confeuione . : pratica. 
mente, cioè, della preghiera oompl~u, in cui si rcaliz;u l'atteggiamento fon
damem;tle della ct<:atura davanti al suo Signore: dr. t..ù"rgia 1:1., 393D : « Che 
cosa SI domandaI Che ii abbia misericordia di noi ( H,~vl1.\ ). Questa è una 
domanda ( a:tTl'lI-'«) di condannati che, non potendo b.r valere alcuna giusti. 
ficazione, gridano al loro giudice quest'ultima parola, attendendosi di o!lenere 
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medico u, chi se non i colpevoli dovrebbe implorare dal Signore 
amico degli uomini la misericordia, il perdono, la remissione 
del debito e simili doni, e non tornare a mani vuote dopo 
aver pregato? In una parola, se si ~mmette che ~li .n0mi.ni 
devono innalzare a Dio una voce Implorante rru~ncordla, 
questa è la voce dei peccatori. di chi cioè ha commesso azioni 
bisognose di misericordia. 

Ora noi invochiamo Dio con la lingua, con la volontà, 
[6840 ] con i pensieri, per applicare il rimedio a tutte le facoltà 
con le quali abbiamo peccato, l'unico rimedio salutare: infatti 
' 1011 c'è altro nome ,Id q/lale dobbiamo essere salvati Il. 

ciò ebe chiedono non dalla propria giustizia, ma dalla sua bont:\, e qu~to 
significa tarimoniare la grande benevolenza del giudice e inskme la propria mal_ 
vagità: al è quindi preghiera di confessione ( l~OItGÀo-rTi"Ewt;) e di ringrazia
mento (r;ÙXa.pl(l"t"!«ç) lO . E quulo i>bjaov conticne in sé tullO ciò ehe noi 
possiamo chiedere a Dio, come si diee an cor~ in liturgia 13, 397a: _ chiedere 
a Dio la sua misericordia (&cOlO) è chiedergli il suo regoo, quel regno che il 
Cristo ha promesso di dare a roloro che lo chiedono, aggiung<'ndovi anche tutte 
le altre cose di cui ~bbiamo bisogno (dr. Mt. 6, 33); per queslo (i fedeli) si 
3(((}mentano di quata ;nyoeazione, poiché essa oonri~ne in sé lutto (n-civ-;11. 
òl'0ù 8U\1~) lO . ~b, pur avendo una portata così ampia, qui l'tÀtll0ov è 
consideralO prevalentemente çOme la preghiera dei peccatori ( T~y ~I'I1.A)o!6TCilV; 
v. ;"Ira). 

n MI. 9, U. 
U An. ", I~; il nome al di fuori del quale non c'è salvezu è, come ri. 

sulta dal talo degli Atti dal quale ~ tratta la citazione, qudlo di Gaù . Que
sto apitolo, pur :iCDza farne apr~ menzione, è tutlO coruacrato alla cosid
detta _ preghiera di Gesù (' I"ljooù cùxI!)" l'invoc:azionc COSUDle dci monaci 
biunlini, :l.Ilche oggi diffusissima Ira i fedeli della Chiesa d'Oriente. Giusta
mente quindi, pur SCDZ3 nerne individuato in particolare questo passo, ~a 
la Lor-BolI.oDt".., che Cabuilas • senza designarla per nome, vi b tuttavia 3llu
.ioni molto trasparenti e chiaramente pera:pibili per coloro che !3Ilno_ 
(Un mailr~ ..• , 133). u formula COn cui certo :mcbe 3\ tempo del Caba.!.i1;tS si 
esprimn-a tale inYOC;tzione era prevalentemente: « Signore Goil Cmto, Figlio 
di Dio, abbi pirtlo di me (peccatou)lO. Gi~ nel trattato Su/III curtoaia ari cuore 
di NICEPOaO Wc.ur ... quesla preghiera è presentala oome essenziale per conser· 
vare la meDIe fissa in Dio: « non tacere e non fermarsi mai, ma avere eome 
opcr.i e meditazione ina:ssante: Signore Gesil Cristo, Figlio di Dio, abbi mise· 
ricordia di me: mai ce»are da questa opera, ehe conserva la mente senza di
struioni, la rende invio13bile e intangibile dagli attacchi del nemico, e fa ere
SCUe ogni giorno più l'amore e la brama di Dio . (Philoka/ia IV, 27)· Ma le 
prime origini di tale forma di orazione risalgono a ben più lont ~ no, in termini 
certo meno rigorosamente formulati, la «prcghiera di Gesù. si trova gioi so· 
st:lIlzialmente in ;tlcun; dei Padri piil antichi (ii veda al riguardo HMlSH~U., 

No",~ a" Ch"ùl ...• "3'131). A uno a uno, sono qui presentati dal Cabasi13s 
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tutti gli dementi tbc l .. CU'aUalzuno: o«upuiOlle in cui U CODCCDtn ogni 
facolù (c I .. lingua, . .. b volont~, ... i pensieri, per applicare il rim.ffiio a tutte 
le facol!~ . ) , 3ttiV;t~ incessante (_ continuamente . : 68lb), invonzione sem· 
plice c ~ apparato (c non c'(, bi$Ogno di predisporre aleunch~ . : 

ib.), direlt.l al nome di Gesù (Aie), con implCM'azione di misc:rieordi .. (lti-r,crov: 
nou IO) , animau da . pirito di eotnpun:r.ione e dalla conupnoku.a dd proprio 
pc:«:ato (e ~i colpc"oli cbe hanno offeso il loro Signore . : 681d'), La IitC$$a 

alhlJione al CrillO c più vicino a noi del nostro $lesso cuore . (68lb) appare un 
clemento non trascurabile nd qu:;tdro di qu~ interpretazione: il metodo della 
prcghier3 3 Gaù, infam, comim: proprio ncl ripdcre l'invocaz.iOlle • rien. 
trando . nell'intimo del cuore: _ l'unione con Dio non ,i consegue KDU ... 

ritonu.re, o meglio en trare in noi lIessi: ... ccrchiamo il tesoro dentro 31 
nOltrO cuore, ( ... ) entra con la mente nd luogo del cuore _ (NtelFolo Ute.o.S"l"A, 
S .. /lil custodili det CIIO.-e, S'. 27). Non può quindi ritenersi qu:;tnto afferm,. il 
BonlsslOY, Onerion rArismale ... , 7: _ Cabasilu non parla mai. .. dci metodo 
esiciISI3 dell'oratione . pi rituale •. 

XII. 

t L'EUCARISTIA CHE CI RENDE CAPACI 
DI PENSARE INCESSANTEMENTE AL CRISTO 

A renderei capaci di compiere tutto ciò basterà quel pane 
che veramente fortifica il cuore dell'uomo I: conferirà vigore 
allo sforzo e sradicherà dall'anima l'indolenza sul nascere 2, 

Quel pane è venuto dal cielo per portarci la vita l : dobbiamo 
cercare di nutrirei di lui in ogni modo e guardarci dalla fame, 
facendo di quel convito la nostra occupazione continua 4. Non 
è bene astenersi dalla sacra mensa più a lungo del dovuto per 
timore di non essere troppo degni dei misteri, e così rendere 
l'anima in tutto più debole e più cattiva, ma - dopo essere 
andati dai sacerdoti a confessare i pc<:cati 5 - dobbiamo bere 
il sangue purificatore 6 , 

I dr. Ps. 103, 15; "çram=/ .. : a di fferenza doè: del pane nnurale, l"euCll ri· 
stia nutre in vaicl la vera via dell'uomo. 

l L'insist~nza d i tutto il libro .ulb n=iù di vincere: l'indoknza (~&uItLx) 
c di impegnani nello sforzo (cmw3i}: V. Indire li .... tn"mim) si chiude opportuna· 
mente con questo richi~mo ai misteri, uniCll fonte d i ogni eoergia spi rituale. Sempre 
più chiaramente la teOlogia cabasilian .. "pp<ll"e nella sua perfetta unitarieù: 50.'; l 'opera 
dell'uomo comislC nd permrttcre 31 sacramento di continuare a .volgc:rc: b sua 
azione santifiante _ e $010 a questo tendono 13 mffiitazione e la pregbien -
~ 3ncon in virtù del sacramento che l'uomo h3 13 forza di lasciarlo luuinere 
e 3gite in !le stcuo. 

3 d r. lo. 6, 33. 
• v. fi6.tg . 
5 Sul nppono fr3 il S3C1"3mento dell'euaristia e quello della penitenza, 

... , 592b; dr. Gef.GOalO P.u.utAI. HQmi1i1l LVI 3, 0";01<0/0101 20l : non è lecito 
riccvere J"euaristi .. c $C nza la confessione e la , us!lCguente peni tenza ( .. . ) percM 
questo corpo ... non li (Ompiace di abiure in un eorpo soggetlo al pec~ato (dr. 
Silp. I, 4) • . 

6 L'eucaristia iltua ~ infatti foru di purifiazione (X:l&«POU)v) e mffiicin3 
( ~fA.":XOV), es!lendo in cu;I. pruentc il criSlo • mffiico • ( ... , Ù.frll). 
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[684b] Dd resto, se ci nutriamo di questi pensieri, non ci 
renderemo certo colpevoli di peccati così gravi da precluderei 
la sacra mensa; ma, come sarebbe empio 05.1 r C di accostarsi ai 
sacri doni dopo aver peccato a morte 7, allo stesso modo non 
è bene fuggire quel pane senza essere malati di tali malattie. 

lnfatti coloro che ancora resistono ai carboni accesi I con 
la loro volontà fanno bene a guardarsene e a non riceverlo in 
casa loro prima di essersi riconciliati', ma chi ha la volontà 
retta, anche se colpito da altre infermità, ha bisogno della 
medicina corroborante e deve ricorrere all'artence dell a salute, 
a lui che ha preso SU di st le nostre infermità e ha portato le 
lIostre malattie l0, Non è bene fuggire il medico col pretesto 
della malattia, poiché proprio per essa deve essere cercato. 

Questo sangue mette delle porte ai nostri sensi e non lascia 
passare nulla che possa contaminarli; [684c] o meglio, 
segnandone le porte, respinge lo sterminatore IL. Questo sangue 
fa un tempio di Dio del cuore in cui si è effuso Il, più di 
quanto non facesse il sangue tipico delle mura erette da Salo-

7 Il peccato "d morum (d.!f.!lp1't« ::pbt; M:v:l~v) di I lo. 5, 161 è qui 
divtntato il pccato "graVt . - maDif~to od occulto - che esclude dal diritto 
di pan~ip.uc ai misteri; così ancht secondo Lùurgi" ~6, ~«i5J: "b Chiesa 
non consente che praentino le affero: coloro che sa aver pccato mort:ollmeme 
(&«wi(J~,,0I ci"OI~): ... essa tuttavia non sempre conosce qudli che hanno 
maftC210 in tale modo • . Il conCCI1O f meglio prttiS3Io ih. 36, «9h: « forse che 
ogni pc:cuto dà la morte ( VEXpÒV nou;t) all'uomo? ~iente affalto, ma solo il 
pc:cc:no n'PÒI; -&&:vil~V; ... pc:!' questo nulla Unpc:dis.:e ch., i batteu.ati, se 
non haollO çommc:»o colpe uli ch., poM<lllO separarli dal O4to (~ XFl.O'roù 
310carijvcu ) ... pan~ipino alla ,",hlifica:tione comunicando ai santi mi5tai ... poi
ché continuano a essere membra vive unite al apo •. Ma gii nd noltro testo , 
il seguito ciel discorso aggiunge un importante dcmtnto chiarificatote: un cri. 
terio discriminante ded"yo è conituito dall'attc:ggi.:llIKI1to intimo ddb volont1 
()"oIWfL1j), che può essere divisa dal Cristo e opporgli!i (r.o),cfLtiv), o rimanere 
fondameDtalmeote nella rettitudine (bP-&i.l~ Ixnv) nonOitante le sue dcbolezu. 

I ('/l,ben; /lUtti: ocv&p:l~t; sul1'euaristia come fuoco, Y. 6&;11. 
'rironnli"ti: 31l)ÀMX&r.t; v. 5lU.SJ.1" (con rif.,.,imento d rappono fra b~t

tesimo ed eunri5lia): • a impos.sibile lure fn gli amici priml di e$$CfSi riconei. 
liati (r;pì~ l((.tTll)J.(iX&OII)_, 

IO Ir. 53, 3-1 in Mt. 8, [7. 
11 dr. Ez-. 11, 13, l3 . 
12 ~OIIlO: t;(t&1j; v. Inaict a(1 Itrmim a lr't.iw. 
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mone Il, e non permette che vi si stabilisca alcun idolo cattivo, 
l'abbom;n;o della desolazione nel luogo santo t4. 

Questo sangue, fortificando il pe nsiero con lo Spirito 
sovrano, come pregava David ~, gli assoggetta la prudenza 
della carne l' e l'uomo gode di una quiete profonda. 

Ma perché prolungare il discorso intorno al mistero di 
cui già prima è stato detto ampiamente quali effetti produce 
sugli iniziati? 

Se saremo cosi uniti al Cristo nel sacramento, nella pre~ 
ghiera, nella meditazione, nei pensieri 17, [68*,] eserciteremo 
l'anima ad ogni virtù ", conserveremo - come ordina Paolo 
il deposito che ci è stato affidato l', e custodiremo la grazia 
infusa in noi dai misteri 10. 

Lui solo infatti ci inizia ai misteri ed è i misteri, lui solo 
egualmente custodisce in noi il dono che ci ha fatto e ci dispone 
a perseverare in ciò che abbiamo ricevuto, percM, dice, senza 
di me non potete fare nulla 21, 

t3dr. 1/T Rg. 8, 63; il sangue « tipico (rur.tlt6v)>> è quello dclla figura 
(~r.oç) profct.ia, cbe attende di es.s.crc rulizu,ta pienamente e sostiruiu dalla 
vmli (&À-ItfkW;): Y. soU; 509"a; 5Bor. Sull'uomo come tempio di Dio più cht 
ogni edificio consacn.to :;tI eulto anche nella legge nuova, v. 629". 

14 MI. 2.{. t5; d r. Dt:n. il, 31. Il, Il; ciò che ncl lesto biblico è detto dd 
lempio di Gcnualemmc, viene qui riferito al nuovo vero tempio, cbe sono ife. 
ddi in comunione col COno e consacrati ohi IUO $angue. Si non ancora come 
lia attribuito direlumente aU'euarinia lo stesso effetto di prcscrvnione dal 
mal., che all'i ni-z.io dci libro veniva detto dei buoni pensieri (Y. 664('; 648b ; 
o,,,i). 

15 dr. PI. 5n, 14, 
16 cfr. Rom. 8, 6. 
17 Questo riepilogo richiam3 tutti gli elementi sUC~I~ivamente e.aminati nd 

libro: i pe.Dlieri in gt:nere (>.O"fIO'fIoO!: al" 11), la metJiu:tione (\UM"":1'J: capo 
1lI.X), le preghiere: (c:UXil!: cap. XI). l' eunri5lia (~, ap. XII). 

II (~O'"ile"mo, «mtijoofLcv; V. Indi" dti Itrmini. 
19 I testi dclle lettere p~stor3li ebe si riferiscono al depon'lIIm fidti (f Tm. 

6, lO; II Tm. I, 12. 14) sono qui iRlesi della _ vit3 in Cristo. romunicauci 
dai mistui. 

1II1 y. 6]7". 
21 lo. 15. 5. In questo contesto, il scnso 3ttribuito dal Cabasilas a!1a p;!l'()la 

dci Signore apparç ebiarissimo, non • senu, il mio aiuto c la mi~ collabora
zioRe ., m.:I • lCDU che sia io - io solo (,,6'110<:;), anzi _ ad agire in voi _. 
In tale modo, ritornando per nuova via alt'affermnione del Cristo" principio, 
(cntro e fioe . (6ntfJ di ogni ~ttivit~ 'piritu~le, Cabasila, prtt;sa. e sembra 




