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UBlO SESTO

LIBRO

VI!

COME DIVIENE COLUI CHE,
IN IZIATO AI MISTERI,
CON IL PROPRIO IMPEGNO
HA CUSTODITO LA GRAZIA
IN ESSI RICEVUTA

aniti formalmente correggere - pu. sen:r.a .mentirla - l'afferma.Uone posu all 'ini zio del libro: • mentre a lui solo (balIlCjl 116\1ft1) appartengono i misteri, ...

conscrvare (fu),<i;<U) questa viu ... e rimanere vivcnti è anche opera dci nostro
impegno . ( Tii ~ 'i)!l-"ilpflç (11tov81j .. lpyoy: 64oa); quoto rimane cerl:lmeOIC
vero , purd.t , i a.bbia pn:iCDIC che il nostro nesso im!X'gno ~ tenuto vivo da!
erilto che agiiCe in noi, e thc quindi in ultima an",!ili è solo opera 'ua conserVafe (fuìAaCKty ) il dono che egli ti ha falto (v, ~).

-

l.
FRUTTO DEI MISTERI E DELL' IMPEGNO
DELL'UOMO t; LA RETTITUDI E DELLA VOLONTA

[6Ssa] Si è detto quale è divenuto l'iniziato ai misteri e
per quale via può custodire i doni in essi ricevuti ; ora bisogna
chiedersi che cosa accada di colui che ha custodito tali doni.
Come si trasforma nd suo comportamento, se ai doni di
Dio aggiunge il proprio sforzo? I
La vita in Cristo risulta di due elementi ed entrambi separatamente l hanno costituito il tema dei libri precedenti: il

primo è la grazia che si riceve nelle sacre iniziazioni, il se,ondo
è l'impegno, da parte di chi ha ricevuto il dono, nel custodirlo.
Ci rimane dunque da considerare nella sua interezza questa
I sul problema del libro VII c della ~ua ooD na.sìo~ con i prm:d~ti , l i
.-cda ItltnNI .. ~.. o" .. , 14'l S"I"'",u,.,cnu, x~lç b::r.Ttpou. In ~alti, pur ucodo procmuto in modo
(M'dinam, C distinto aCCUr:lumcntc fin dalla prim.>. enl,lDciadonc dd suo piano
l'opera d i Oio C qudb dell'uomo, Cabasilas - come si ~ ripeun ame me DUCl'.
valo _ 000 aveva mai • sc:~ ratO o quati d ue momenti coessc:nziali: 11,1 \\0 il .uo
dono anzi \cndeva appunto a rifOlverli in una $iot~i uoitaria, con la riduzione
di (Uno al pcnUlUe nell'uOmo dell'azione del Cristo (si "ala sopr.lttuttO l'ultimo
apitolo dd libro VI). J1 sinagismo, che t201volt20 Ufionn nell'immagine dd Cri·
$la che . combute con noi . (CN"#2.'floWLtcm.t ) porgendoci la sua RUDI) 1CCOOfT'i.
trice (y. snod. 60&6.11), ua poi sc:mpce immmi2tamente wpentO 1ft fOnDule
più rigorose, che fìniuoo col ric:ondurre tutto alla fOia oper.a del Signore (v. In.
trodu:::ionc, +I.~6); perciò espressioni (ome qudk che xguolU): o coopernione della
virtù uma~ alla grazi2 . (<ipl"ri)v... "Tfi X6.pl~ auvù.&dv), o . l'iosieme pro·
dottO da; d ue elementi . (TÒ tNYGlf!~POv ), pure eistlldo in se JteSse .:orrcI:te,
introducono _ rl'peltO al d llCQNO prc«dente - una seMibile variazione d i pro.pcuin.

CAPITOLO I

v.ita che ~a gi~ preso con si ~tenza l, per mostrare qual è il
rISultato ~I quel due dementi e fin dove può arrivare la totaJe
cooper~zlOne della virtù umana alb grazia.
Se SI ~?Iesse spi~gare che cos'è la salute e quanto ~ grande
la sua utilità, non SI potrebbe farlo meglio [685h] che preseo.
t~do un ind.ividuo perfettamente .sano: così anche noi rag.
gl~ngeremo li ~ostro scopo esamm ando l'insieme prodotto
d:u due elementi.
Mettiamoci quindi davanti agli occhi un uomo che viva
così ed e~in!amolo con grande cura per imparare a conoscer?e la ~lg?(Ja e la bellezza. Non badiamo tuttavia ai suoi
dODl est~n.on, anche se ha ricevuto la grazia di risplendere
per prod'gJ, ma semplicemente a lui ed alla bellezza interiore
I~ virtù d.elI'anima 4. Dai doni esteriori, infatti, si può arguir~
l uomo Virtuoso, ma essi sono solo un segno della virtù: per
conosc~re un uomo invece bisogna mettere alla prova i suoi
costumi. ~erché. dunque dovremmo fare delle congetture o
cercare del segDl, quando possiamo toccare direttameme la
realtà.? Tant? ~iù, che non se~pre questi doni sono un segno
suffiClente. ?1 VlItU: .non tutti [685C ] gli uomini virtuosi ne
~n~ forrub , n~ tutti. quelli che li possiedono sono operatori
dI. virtù. Inrattl molh hanno potuto grandi cose agli occhi di
DIO ~~ fare .~iracoli, mentre talvolta sono stati compiuti
prod.. gt ~a uom1l11 malvagi '. Nulla è impossibi le a chi invoca
II CrIStO; queste opere per~ non sono frutto ddl'agire wnano,
l nrlla l''' ;,,'~rr:u: 6J..6lÙ.r,po.... Questo di fatto risulu asrn: il vero tern>o
dt:l libro, ehe perciò - ~rrc si distingue nelumcnte dalb. 1iDt::a tcg\lio. finon,
tuto. AUml~nl:lie - . ha ID ..:: st_ la lUI pi~1 giustilla.:tione; Cabasilal nrcbbc
potuto dargli come titolo: • il c:rutiano perletto •.
~ Sulla bdlaza (qui proP'"iamcnte • ornamento.: x60l'o.;) delb. virtù,

0'.67;".
, Qu~o.. dot~ ruI nlore kalndario dd ansmi miracolosi _ an:r.i lulb.
I~ro a~b,gu,ll sIa per l'uso chc ..:: ne può fare sia in ordine alb va lu tazione

d, .~Iul che.ne ~ dotato - ~ del tutto ~izion.ak. Fra i grandi Padri, vi b.:.
lDSU~I~ p:!rtICOlannentc &sIUO, in evidente PO'~ka conuo i m_liani: ~
pouiblle gOOcre di earismi strepitosi per misrcno.- disposizione di Dio (3d TtIl<X
oho;~t.n ), cd C$fC["e tutuvia meritCTole dì conda nol, qU:l1on non ,i ubbidi _
comand~m~nti (MONlia VII I, PC 31, 71lb), o di uli carilmi d si
pa prnpno lDter'aIe o a pcopria glori:l (Rlpla bmJilU 179. PC 31, UOI6I~; "s2, Iz8ob-n8 •• ; Dc IHIptùmo I 2, PG 31, 1s68c).
dr. lo. 'i, 13.

::n"

319

ma sono date affi nché si manifesti la potenza di colui che è
invocato.
Perciò le sacre itUziazioni e ogni fatica dell'uomo sono
ordinate all'acquisto della virtù " ma, quanto alla potenza dei
miracoli, nessun sapiente ha mai scoperto con quali fatiche
sia possibile ottenerla. Che dico? Anzi (i sapienti) [ 6880 ]
non hanno alcun desiderio di tali doni, e pur possedendoli non
li cercano, perché non è lecito rallegrarsi di averli: N on
godete pacM vi stanno soggeui gli spiriti, godete piuttosto
paché i vostri nomi sono scritti nei cidi ·.
Dunque, quando si cerca la virtù è futile darsi tanto da
fare per ciò che non produce la virtù e non pu~ manifestarne
la presenza.
Se uno gode di visioni e rivelazioni e conosce tutti i
misteri, non per questo lo riconosceremo virtuoso e l'ammi·
reremo. Certamente questi doni conseguono talvolta dalla vita
in Cristo, ma non la costituiscono e non la producono; sicché,
chi bada solo ad essi, non ne ricava alcun profitto per la virru.
Anche questo è spiegato dal beato Paolo nella lettera ai
Corinti: Se cOllosC(ssi tutti i misteri e avessi tutta la [688h]
7 ordi"ate-virTù: ""it; ipcTilt; hCXCtj v. 6S8d, • pc!" questo ci b:l dalll
il batteSimo e le altn: ua-c inizia:r.ioni: per fan: buoruo l:l DQltn yolonU •. NoDOitante '·impcntazione particol:lre di questO libro, ~ da ritcDtni ehe - conforme
:llla sua visione teologia. di fondo - CabWw pc!" • .,irtù • e • buona volonll.
(ciy«% ~I'"Il) Emenda allCOn !il ~iaJe tnsfonnuiotle nel Cristo e b. c:omunione intima con lui, cioè quella XO(V«I"t« "rIWjl"llt; d i cui al libro VI (,. ~",)
e quella clj:lnTj che: ~ la giUIlÌ%ia stCUll dì Dio opet:lnte in noi (v. &;i. DOta 16).
Ciò rirulu del resto anche dal M:guilO immediato ckll'ultima cio.:r.ioDc - b
• buolII volontà. ~ tanto prezion, puch~ • in ali oper:l tuua b. foru dci
mHleM, in au ~ preM:Dte la vila nuoya , (688d) - e aDCOr.l rmglio d:l 688b:
• il frutto dci milleri e della mcditttiooe dell'uomo consiste nell'adesione ddb.
YOlonù (il greco ~ più fnr1e: ~ ~1'1); yMo~ ) a coIu.i clIe .010 ~ Yeramente buooo o.
• Le. IO, 20. Tutto quat' ultimo trano ha un p;trallelo lignilicativo in Co"nitutlonu IlpoJtdim VII1 3': I cacciare i dcmotti DOn ~ di profitto a noi,
ma I coloro che ne sono libenti dall'ar.ione del Cristo, come egli st_ ci
itucgna qu.:lDdo d,ce, No,. fOtlrtr .. . (Lt-. IO, :lO): QOm.:lnd.re :li dnlloOni ~
inbni opera dell a JU:l po tcnoza, meDue avere i nomi scritti in cielo dipende
ohIb. lIOIlra buona voIontl e dal nostro impegoo, beninteso coadiuvati da lui.
Non ~ dunque necasario che lUtti i fedeli accino i demoni O risuM:itiDQ i motti
O pulino io lingue" .
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scienza, ma 11011 110 l'amore , io S01l0 1m lliNlte: S01l0 un
bronzo sotlatlle o 1m cembalo squillante '.
Dunque, lasciando da parte tutto il resto, guardiamo solta nto alla volontà dell'anima, poiché in essa risiede la bontà
0. la cattiveri a dell 'uomo, la salUle vera o la malattia, anzi la
vIta o la morte IO. E quando la volontà è buona e rivolta a Dio
solo, q uesta è la vita beata. Infatti il frutto dci misteri e della
meditazione dell'uomo consiste nell 'adesione della volontà a
colui che solo è veramente buono. E tutta la cura di Dio
per il genere umano mira a questo solo fine, come si può
constatare II; ad esso rende ogni promessa di beni e ogni
n:-inaccia di mali Il, per esso Dio ci ha edificato questo mondo,
CI ha dato le leggi, si è compiaciuto di donarci miriadi di beni
e di passare attraverso molti [ 688c] mali : per convertirci a sé
e convincerci a volere lui e ad amare lui solo.
Tutto ciò è evidente, perché in cambio del bene che ci ha
fatto esige da noi un solo tributo: volere il bene ed avere una
volontà buona. Lo attestano inoltre tutti i precetti, lo attestano
le esortazioni ; in.fine, ogni parola pronunciata a vantaggio
dell 'uomo m ira al medesimo scopo.
Per distruggere la cupidigia, per castigare i desideri del
corpo, per mettere un freno all'ira, per bandire la memoria
delle offese, il Signore non chiede all 'uomo nient'altro che
~ol~ntà buona e mansuetudine. Anche la povertà in spirito,
Il pIanto, la compassione, la mitezza - insieme con tutte le
, J Cm. ' 3, IS.
IO t1OIontà tldl'Gt/;mG; .,. 6tltl: .Ia più grande: e migliore pane di noi t
nella .,01ont1 (&d:#j<Jcl) e nelle Sue libct-e sedte (~)..I;IU'O'~v) _ .
11 v. 6s1b: « a voi non chi<:do... niente zltro se: non che mi amiate • .
Anthe qui, $C Wlto si v.luta la vo[onti e la virtù, è perchl! in asc abita e si
(:$pcime l'amore; ciò risu lti. da quel che segue, dove . l'adesione delLa voloml
~ !=,i~ " ~ idenlili,e.llI con • l'amare lui wlo", e da 688d: • tuna la legge è sllllll
I5I1tUlta In Eumuone dell'amou; ma l'amore è una potell2:l della volonti ".
Il pl'Om~lIa ... mjnauia: ~,)'b: .. . &.~etÀij. Su questa altcrnanuo di foru
e wavitil nell'unica chiamata d i Dio all'amore d r . BASlI,.IO, D .. , ..dirio, PC 3 1,
~Ja: • promettendo... minacciando (b!;l;nt)J.6~ ... à~E~).ti.V) • . R..gula luSlUS a, PC 31, 9'3e, «ha frenato con le mc minacce la propensione al malc e
su~itl.to l~ brama dd t>c:ne con le $ue promesse _. Dc baptuma l a, PG 3' , 15~:
• c. ha d.stolto da ogm p«cato ... e ci ha wspinto alla giu stizia ~ndo Dio ...
con tremende minacce e oon promesse buone e somm~mente d(:$idcrabili _,
Cosl anche MAuI)o!o CoNFtUOU, Li,," IIsatieul, PC 90, 91lb. ~oà.
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altre virtù di cui parla il Cristo proclamando beati coloro che
le praticano I) _ sono real mente opere de lla volontà ".
.,
Ancora: aderire alle rette dottri ne e credere tutta la ven ta
intorno a Dio [ 688d ] è proprio degli uomini di volontà
buona Ci. Dio dice I. che tutta la legge è stata istituita in funzione dell'amore 11; ma l'amore è una potenza della volon~ .
Dunque, quando Dio ci chiede i f.rutti deUa nostra volonta,
dopo tutta la sua pedagogia e provvidenza, vuoi dir~ che ~ella
volontà ha infuso e seminato ogni potenza ed ogm predlSpo-sizione al bene u. Per questo ci ha dato il battesimo e le altre
sacre iniziazioni : per fare buona la nostra volontà; in essa
opera rutta la forza dei misteri, in essa è presente la vita
nuova 19.
Del resto che effi cacia hanno in noi le sacre iniziazioru ?
Ci preparano alla vita futura : infatti, come dice Paolo, sono
potenze del secolo futuro lO; m a qual è (68çia ] l' unico modo
d r. Mt. 5, 1-12.
Nonostanle qU(:$U insistenz:l sulla vo10 nti, parlare - come ripetutamente la LoT- Bo-.OOlNE _ di un «volontarismo. cabuiliano (Un maitr... .. , 68:
• volonM5ta nato.; 3a. nOla: • volontarismo anivo " ; 388: • volontari.ta convinlO _), o peggio di • pragmalismo. , benché . d i buona leg:< . (ib., 6) è
certo inesatto: per Dbasi!u la 'folontà • buon~ _ non è l'~sse d ella viu cristiatU.
M; il,uo principio dinamico, ma scmpliccmeme la verifica e il risultato dell 'opera
di Dio. Così es~te 68&': « Dio ci ha dato il hattesimo c le altre ""-ctt
iniri2zioni per fare buona La nosm volont~".
15 Il piano più profondo sul quale Cahasilu l'era posto nella prima parte
dell'opera gli ave'fa corucntito di prcci$alC: assai meglio sia il significato dci ter_
mini che l'ordine delle causc: la fede, olue e più che • :u!.(:$ione alle rette dottrine., t • espcrimu " (m:!ptl) di Dio; perciò, pun esprimendosi nella volontil,
ew. non può essere ch~ frutto di U02 rivelaz.ione prroa che illumini l'anima toc_
andala o;on raggio in .. Wbile (... 56s b).
16 Dio diu; .i tratta di un~ parob dd Cristo, ma, come più volte s'è osKt'Vato, Cabasilu non esita a riferire senz'altro a Dio ciò che è proprio dci
Verbo in(2rnalo.
11 dr. Mt. :n, 36-40.
18 frutti _ scmjnGto ; dr. 8.,,",10 , Regula fuSl·"s a, PC 31, 909'1: • da Dio
abbiamo gi1 ricevuto le enagie per adempiere tUtti i com.andamenIÌ che egli ci
ha dato: ... non ci t dunque chiC$to da lui nulla di singolare" ; e wprattutto
~g"la lusiul 3, ib., 917a: • Dio ci chiede i fruIti (X!;I;pTtoa,;) di ciò di cui già
prima ha gettato in noi i semi (crnipII-!;I;'I'OI'.) • •
19 v. 7.L!P: .la vita hcata consiste nella perfezione della volontà _.
:b) Hb. 6, 5; di fatto quato lato, più che lpecificamem<: ai misteri, allude
in generale all'apcrienu della vita nuova in Cristo, e wprattulto ai t:l.rismi
dello Spirito.
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prepararsi? l'osservanza dei precetti di colui che nel
p'!ò da:e la corona o il castigo ZI. Questo appunto
~; ;~tare I?IO In nOI : chi mi ama osserverà i mie; preCt:ll; e
• l2 re m,o lo amer~ e verremo e faremo dimora presso di
~col<:, futur~

UI.

Ora

"

l 'os~rva nza

del le leggi dipende interamente dalla

~olon.tà . Perciò sono proposti dei premi per coloro ehe onorano
II legt sl~tore e dei castighi per coloro che lo disprezzano: si
trat~ ~l una scelta volontaria ed è proprio la libera scelta

dell amm a ehe comporta sempre la responsabilità Non si
darebbe né premio né castigo per atti del tutto inv~lontari 1.1.

Il teau dci UlCr:lmctlti
come , ..............
,.ione (- - ", "
fu tun,
che 11U'UaIn'e
l'
.... ~,.-.. -, - u ..... u . j) a a .'1<1.
.~
. IUlla opcn., ~ . CIIunoalO fin dall"inizio come lai c:lpitale (49Jb •
.,."...), c "X:De fon:MlmcDle n"""'" al """;n";";n dd Ii'- _· V·
.
.
.
.
UfU
• • I Aal mutcn
Q pI"~ al a ",u .era. (6l~l Ma _
~ntn: ft-!;
.• - :
• • d'
...
cl>
>
>~>
~->_._prc . e ~Ie prcpan.~one COnlUIC nella formazione embrionalc dci nostro o:$lCre
>
d>I nuo"l> orgam> e polCllze (3~1ç)
•
• m CriSIO (.~Ll
.,....... • <lO<' DC a crea~one
;:; 5<f9Jb), d~ membn. ( jU),ll) c f;ac:olll lensiti"e (cr.to&fpca.;: 541111) e del·
tuo con (UI potremo '!"eden- Dio (496a; S68a), nella confocmazione al Cri·
$IO (6:lsh) ~ nd]'opera con (Ui egli ci crca, ci guari~ c ci nutre facendo,i
IUtlO
tum (617I1b) - .
on' col d ire che i] m·~
.a .
....0 d>I preparatll> , Ol-lU'f"ate >
I pre·
Ilo
.
cettl , ~. C'l'identc chc Il IpolU j'ac:celll.ll d~1 piano onto]ogico a
o rncgho
iniziale di Dio in noi all"agire nOl1.l"0
~ato carnb!aIllento di pl"Olpeltin baluo agli occhi con particolare cb' VI .
brano in panlldo con quello del libro Il o'!"e la
alUlOOC di Hb'
. ,5 .Iene IIlleSa DC 5CIUO non di • polenze dllC
....... ...,.;am
d'
a
1:..1. Q
r;."-' o., ma I . manhra c bco]11 nuove. che altendono di ~
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II.
LA VOLONTA DELL'UOMO SI RIVELA
ALLA PROVA DEL DOLORE E DEL PIACERE
Se dunque esaminiamo la volontà di uno che vive secondo
Dio, troveremo che in essa risplende la vita beata I; ma, per
paterne conoscere tutta la potenza, consideriamola [~b]
nella sua attuazione massima, come si giudica del la forza di
un corpo quando è nel suo pieno vigore. Ora la massima attua·
zione del la volontà è il piacere o il dolore : il primo di fronte
ad un oggetto gradito, il secondo di fronte ad un altro repcl~
lente 2; su questo punto si manifesta che cos'è l'uomo, si
dichiara l'indole di ognuno e si distinguono i cattivi dai
buoni 3.
Nella .olontl clic, rinnonta dai minttl, ne: aueronda l'opcnt.ione, la
beata ~ gil in 1110; •• 4 # : • gil. on ~ oonccsiO ai I:ll1ti non solo di
disporli c pl"cparani .lla '!"ita (eterna), ma di ,j"cre c di operare in essa··
2 Si mila di un luogo comunc dcll'antrOpologia cianica; gil gli stoici ve·
denDO nd]a pusioDC (tt&.&ot;) la • tensioDC CC:CCS5in. (6ptLt) r:).co.,,&.~ouocr.)
dell 'anima nd confronli d i ciò che appue COTm bene o come male, di.lin·
guendo conscguenlemcnlC i quattrO movimenti fondamenta li d i dolore (}..~),
timore (~~), doidcrio (r.:-t&uiJ.tcr.), piaccn (-fJ30vlj : SVF 1Il, n. 39 1 , 95)'
Gli aulOri ddl'cpoa. patristica banD() largamente adottato quato JChanll; il
nO$trO I(SIO npprncnta al riguardo UII caw tipico di rcinltl"prctnione crisliana:
per questo li ~ cm:Iuto di do'!"erc: ~erc: con • mlloSima alluazione. il termine
~)."*l dci teStO che, lIIulUato con ogni ptobabilill da ArUtotcle, avC'ta ori·
ginariarnmlC il scnso negati'!"o di • eca:IIO •• Oabuilas, che coIÌ a lungo mi·
ItI"l dci piacere c dci dolore 5CCOodo Dio, wbUi~ il uiltl"io di giudi%.io della
pauionc unicamente nel $UO oggetto: CUOI ~ ordiMu c bUOlU quando è dirrtu
a] vero bene c contrasu il vero malc (•. i"fnJi allo stcao modo M.\SSt)Kl CoN·
Fuson, Q/luuN'onu utl Thll!twillm, PG 90, l69h).
J cfr. AalnoTtU. EthiC"rl liti Niromuchllm Il l, ll000[b: • il scgno !)er
giudicare... gli abiti monli (cnJl-leìov... '1(;)'" ~c(j)v) de"e aKl"e posto ncl pii'
cere o nel dolore che conseguono alle azioll.Ì •.
I
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Gli uominI SI dividono per la loro vita in due categorie:
i cattivi si rallegrano di cose turpi e vane, i buoni di cose
buone; i primi si contristano per quel che sembra spiacevole,
i secondi per ciò che realmente è male 4. Di qui dipendono
non solo la cattiveria o la bontà, ma anche la dolcezza O la
difficoltà della vita, il suo fallimento o il suo successo 5.
Perciò, quando si parla della vita beata, è necessario senza
dubbio riflettere sul dolore e sulla gioia, [6~] dai quali si
può apprendere faci lmente la natura della vita beata stessa.
Ora è giusto cominciare il discorso dal dolore, perché il
dolore precede il piacere in quanto questo è un frutto di
quello: infatti coloro dc piangono saranno comolati ' , In
altre parole, nel progresso (spirituale ) la gioia viene dopo il
dolore: prima il disgusto per quelle cose che giustamente
devono ispirar lo, cioè la fuga dal male, poi la gioia, cioè la
corsa verso il bene, come sta scritto: Distog/iti dal male e fa
il bene 7.
Nei libri precedenti abbiamo già parlato del dolore secondo
Dio e di quelle cose che sono giusto motivo di afllizione per
chi vi riAette I; tuttavia, poiché il loro scopo era un altro, non
potevamo trattare di tutto ciò che riguarda questa passione 9,
4 cfr. III D~m~/rium I, 80: .. si dolcn di ciò di cui conriene dolersi, e
gioiva di ciò di cui soprattutto bisogna godere • .
S 1.0 seguito urà s.. ilupp'u2 sopnnutto b p2fiC positiu, w l mostr2rC che
chi s::r. godere e soft"rire II«Ondo Dio vive gil in questa tar:!. uo·cspcricnu di ~.
radiso, e conKgUC quindi il vero .. suca::uo • (ro ;;p<iT":'t~\I di).
'MI. S, 4'
7 PI. 33, IS. AUontan3tsi dal nulc l: il primo passo sulb .. i.a del bc.ne:
adagio che Iii trova gi~ ncl libro V (_ bisogna correre :al bc.ne wminci~ndo con
I·:allontanarsi d~1 male., (324), e ricorre spessissimo nclb lencr.ttura cristiana,
abitualmente wn rifaimento :al versetto qui citato dci Ps. 33; dr. Cl.blE.""T1
ALEUASIl«I'iO, PQ~dQgoglu l 6, PG 8, :zlhb: _ distoglicni d:al male l: l'inizio
della s.alvezu_.
I ...

(lsld.(lsy.

9 Calnsilas riconosce dunque Clipreli.Samente che la prospetti..a dei .. libri
precedenti . (01 1!-(1tpoo&cY À6yo~, wosidaati in blocco, wme un insieme uDi.
urio) è diversa (ir.' IDa. ~).ir.ou(J~) da quel13 in cui or:!. ~i pone. E ule di.
ver$it~ coosiste appuDlo ncl falto che, mentre la struttur:!. dominante dci di.
SC()r$O era prima costituita dalla riflessio ne sui sacr:!.meDti, ora l'oggetto diretto
che si w'llidcra l: la fisionomia dci cristiano perfetto: per questo soltanto ora Iii
può trattare delle p.:mirmi non pcr ttan:s.:nna, ma in modo completo ( r.p?u; &1tIl.\I).
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Ora du nque sotto la guida di Dio, bisogna investigare cos'è
che reca dol~re all'uomo virtuoso, in che modo lo. ~ddolora,
[689a'J e infine tutte quelle caratteristich.e per CUI" dolore
degno di lode si ~istingu~ d~l ~olor~ ca.ttIvo,
t chiaro a tutti che chi vive IO DIO SI deve addolorare per
quelle cose: che giustamente esigono dolore e nel m~~ conve~
niente: ma quali oggetti esigono qu~sto. dolore, qual e ti modo
conveniente? Queste e simili questIo~1 n?n sono a~tr~tt~to
evidenti per tutti, perciò la nostra ~IAesslone non e lOunle,
nella misura in cui ne saremo capacI.
Il dolore dipende dal disgusto e il di~gusto dalla ragione
di male: ci distogliamo da quel che crediamo male e, se uno
prova odio e ripugnanza per qualcosa, soffre ~ella sua presenza l0. Quindi, chi vive rettamente e poSSlede la vera
sapienza Il prima di tutto sa che cosa è. veramente ~a1~, sa
che cosa bisogna odiare e soffre per CIÒ che deve lspuare
disgusto.
[ 6gza] Chiediamoci dunque che cosa è veramente male per
l'uomo. Certo molte e svariate cose ricevono questo nome:
vi sono mali che riguardano in genere tutti gli uo~ini e mali
che toccano solo alcuni, ma nessun male è come Il male dell'anima, la malattia della volontà 12,. Corrompersi di astri,
disordini di stagioni, sterilità di luogh!, spa~cature della terra,
terremoti e pesti, povertà e malattia, Violenze, carce~e e
flagelli: certo ognuna di queste cose è male, ma non e un
male per l'uomo. Questi mali affliggono l'esterno dell'uomo,
IO dr. SVF III, n. 391, 95: • il dolafe ~ la ..in impreWone dclb prCSClWl
di un m~le, e il timore ... la fuga da una soffcrtnu ehe d si .attende _. N.DaSlO
DI Exn.o, lh ila/Urli !tami"ù 17, PC 40, 676c: .. il male che SI attende è timore,
quello prCSClltc è dolore _.
11 vero u.pirnza: .ul}&l\I~. ç>!>.o(Joç>!a.<;, v. slSsb· .
12 Per questo brano e pct tutto il trano che segue, SI veda B,,~nlo, Dc ,.",~o,
PC 31, 333'1: .: ciò ehe l: in se Stesso (CPÒO"C I). m.ale. dipende da no': sono J lDgl~.
stizi.a la diuolutezu ... e tutte le altre p:isSlon, dI questo gcnen:, che contami:
n~no' l'anim~ fall2 a immagine dci ereatore, ( ... ) Noi diei3mo .male ciò che CI
procura pena e afflizione $CDsibile: la nubttia d~l co rpo e le. plag~e del .cor~,
la pcnuri~ delle wse necessarie, b attiva bma, d danno sub,to OeL nostri. ben.,
b perdita dci famigli3ti; ma tutto ciò ~ disposto per nostro bene dal Signore
upiente e buono _.
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ma non possono andare oltre il corpo e i beni; ma l'uomo non

a noi UI, le verità necessarie : quale precetto è più buo~o " qual,e
verità è più vera di quelle di cui Dio [ ~2d J . stesso e Il l e~.
slatore e la guida? Poiché lui solo è la verità, lUI solo è buono .

è il corpo, sicché ammalato il corpo sia ammalato tutto l'uomo;
meno che mai l'uomo può essere leso ndla sua umanità dalla
privazione di ciò che somministra il necessario al corpo.
[ fi92b J Non sono nemmeno le opinioni della folla ad agire
sull 'uomo, in modo da renderlo peggiore se da qualcu no sia
considerato peggiore. Se ci basassimo sulle opinioni, bisogne.
rebbe nello stesso tempo fare il male e fare il bene, essere
buoni e cattivi, fc:lici e infelici, poiché gli uni giudicano in
un modo, gli altri in un altro. Ma se l'uomo veramente è
volontà e ragione, facoltà che non condivide con nessun altro
essere u, è qui che si decide dc:lla sua virtù o della sua catti.
veria, da esse dipende la sfortuna o il successo, la malattia o
la salute, una vita nd pianto o nelle delizie, a seconda che esse
perseverino nel loro dovere o se ne allontanino.
La deviazione dell'intelletto è il fal so, queUa della volontà
il [~2CJ male 14. Dunque dobbiamo chiederci : qual'è il segno
per cui possiamo riconoscere chiaramente la deviazione del.
l'uno e dell'altra? I segni sono molti, ma quello che eccel le su
tutti è il giudizio di D io : è buono e vero quello che a Lui
piace, è cattivo e fal so ciò che non ottiene la sua approvazione.
Ciò che Dio concede all'uomo di apprendere è vero, ciò che
gli ordina di volere è buono, tutto il resto in contrasto con
questo è pieno di inganno, è pieno di male.
T ra gli oracoli divini, alcuni giunsero sulla terra portati
da uomini, di altri fu messaggero Dio stesso che, rivestita la
natura umana, da uomo rivelò con voce di uomo, connaturale
13 v. Wla: • il potere della ragione e la libera seclla della volonti, le due
facold, (he costituiscono l'uomo.; 724"; • l'uomo consu di due brold: la menle
(voiX;) e la volont~ (yvQIJ.'I)) o. Dç mQglstratuum Qusil, 114: • potere della 1'11'
gione e libera «<lu delLa volontL. costituiscono l'uomo o, Altre vohe, t«ondo
la tradizione più comune, Cahuilas aveva definito il proprr'um dell'uomo nella
$(Ila in!elUgenza (s68b; 6nc; dr. liturgiQ 52, 48&1: o !v&PClJO'tO, >'oyucòv
I:~ov ).1ytrlX~, Si ved a, dopo Ao.UTOTELE, Cl.l.IoIf.l<TH N..E$$o\1'o'DlINO, SlromQtQ
Vili 6, PG 9, S<l8c; o..IGtiNI, rn fOQnllcm X 45, PC '4, Jg6d; &,11.10, RçgulQ
bI/lUI l, PC 31, 91Jb,
,( 'mIO" mQle: 4oni80.;,.. xoxx6v ; v, sOOc: « desideriamo." il bene M:nza
commistione di male, la vcrh~ ~nza menUlgna . ,
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·..:.
., v. """t'""
U "I, • ha voluto ~bre la
COllllQtUrrle:
I
<;)6lYfl'"
GU'fYcve~,
lingua ( ""1"(tV'ij, .• 'i'ClJvi)v)-.
16 dr, Mt, '9, '7 par, Ckxorre leggere qumo le:no lenendo ~ pr~~e
l'insegnamento dci Cabasilu sulla. vel'1l filO$Ofia o (v. anche 689d).. N~n, e u o
solo il M:goo cioè il criterio cotlOkitivo ('TCXIJ.ijPIO'\» , che oomcntc di ~unguu,~
il ~e dal :naie c il vero dal falso; ve ne 1060 an2i • molti o,' ma di ~atto I
più valido l'ro tx~'t(I:ro\l), e quello che ci indica non Kmphccme~te, 11 be~:
e il vero ma il bene. più buono. e la Yerit~ • più vua _, è coSUtull~ da
parola di Dio (adol lP'I}(J\J.O(: letmine tecnico che indica incquiv~bllmco,te
la Scrittura). III questo modo, Cahuilas esprime sia un giudizio di val~re, m
a5.50luto .ia la giustificaziOlle della lua salu mctodologica; l'illcertezza dCI glu·
diti dcli'uomo, lIon millore che la debolezza della sua volonù, paru a ctrc~re
." Dio 1010 la vuiti e il beoe: hl"rciò un discorllO come q uesto, se vuole ave~e
. b'hl'
garantia di rigore, non può che<-uruttu rani t«ondo categone
I
le h ~, conII .
nuamente confronundOli con la parola rivelata,
UlIJOU .. ,
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LA VOLONTÀ DI FRONTE AL DOLORE,
LA BUONA E LA CATTIVA TRISTEZZA
V ogrlamo sapere qual!. cose, essendo un pervertimento
della n~tur~ I, fanno soffrire l'uomo vero? Basta assumere il
contr?tlo di quelle inseg~at~ ~a Dio. ~ veramente male 'luci
che SI oppone, alla volo~ta dIVIna 2, ed e giusto che, in quanto
è ~ale, SI? ochato da chI ha a cuore il bene; come è giusto che
chI lo odia lo detesti assente e ne soffra quand'è presente l,
La pr:senza del ~ale farà soffrire i buoni, sia che tocchi
lo~o st~SSI ,. che ~on SI sono sviati dalla retta via, sia che tocchi
gh altn, al, 'lU,ah au~a~o i beni migliori; anzi, essi li augu.
ra~o a tut~ glI ~omlOl, sIa perché sono emuli dell'amicizia di
DiO per gh uommi, sia perché desiderano di veder risplendere

dovunque la gloria di Dio.
sì dunq,ue solo il peccato è molesto a coloro che vivono
In Cnsto. Pnrn.a di tutto perché il peccato è male [6930 ]
o

0

mentre la loro vita è buona, in secondo luogo perché si oppone
~ fJ"fI~m~~/o. d~/a nalura: :":I%PI%l"po::-1j ~; 9UoIii6l; ; come al $OlilO , il
termine ç.'J OIç IndJea In Cabasil:os la natur.l. ooncreta e ~toriCi d,Il '
d ]
l'
cO.~n . J..
uomo , e_
u~o ~ero ( ...... 1""") creato da Dio a sua i.m.nugille e di cui il Cristo ~ la
reahuu.lolle
e la manifutazione t"""'L
....rietta (,
..
.
• ""')• L"~·
lUenuCi espressIone
"
. • protrova
ò ID Al""l<I ..'IO, Coni,... Apollinan'um I 15 ' PG" , .,-... : I.] d ~onlo
vne con il peccato q:I\Jru:(.).; "l\"l%p:ll"pOm)II . (I>. 68lb).
, ",ramc"lc ma/~: &ì.l}&w.; xllx6v; cioè il male dell'uomo vero di cui
$Opn'crB
I PG 3 1 , 337d : • propriamentc male (xuptw;' xa.x(11)
~. '
•
A5 n.10, D c maD,
.'1 peecato - ; MAUI~O CoNPuson, Opuscula thrologira CI ""{emica l'C 9' ~,.
• II male non eons"ISl
''
,
, )"".
c ID
mcnle a ]IrO... che nd divergcre r·
dclb nonTa
volonl~ ...
dalla volollu divina • .
3 v.

689d.
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alle leggi di Dio ed essi aspirano ad avere la sua stessa
volontà 4, in terzo luogo perché proprio non è degno di uomini
che vivono una vita reua 5 contri starsi per cose vane. Solo
quando la causa del dolore è il peccato non è vano essere tristi,
perché allora si raccolgono dal dolore i più utili frutti 6.
Per tutti gli altri mali, se uno si affl igge, non ne avrà alcun
vantaggio: la povertà, la malattia e simili guai non se ne
andranno certo per le lacrime .
Invece il dolore è il rimedio per il male dell'anima : lo
distrugge prima che appaia, lo fa cessare quand'è presente,
e può liberare dal castigo dopo che è stato commesso. Mi
sembra anzi che solo a questo fi ne sia stato infuso in principio
~ ~Ii"t l~ sua ... uolontil: -rii~ yvWtL"II~ .. · XO~V(.)IICt\l; v. 6'41.1·
5 rella: xa.l"à -rov òp&òv ì.6yov. t un~ formula di origine storica; cfr. CICUOS!:
• ips:!
virlU5 brevissime recta ralio dici pott.t _ (in SVF III,
n. 1911.48; ib., n. 501, 136: . opere rette ... sono tutle quelle cbe $i compiono
:\IXOndo retta ragionc _ l«l"\"à -ro\l ÒP&ÒII ì.6yov - e peccati ... le opere cbe
contr.utanO con la ntta r.lgione - 1tt.lpà roll òp&bv ì.6yo\l •. OUG ...·u, In /ç.
~tmian IX 4, PC 13, 35J</: « peccatori SOIlO eoloro che agiscono m:tpà -roll
ÒP&Ò1l ì.6yov lO . Per bene intendere la portata originaria di questa esprenione,
oc.corre lenere presente che per gli stoici la ragione ().6ycw;) è la legge univtnale
inmnSCCOl al cosmo che anchc l'uomo, come tutti gli esseri , deve ~ssecond:m:.
In Cab,;uilas l'espressione òp&bc; Myoç ricotTe frequcntemente come sinonimo
di • vita virtuosa . (in pmieolare 597'": xa:"\"à -roll ÒpfMII Myov xa.ì 1"":pb.;
dPe-:T,V; si vecb inoltre ~; 6124' ; 62od; 6.! 1 ~; 6561»; ma ~ chial"ll la
Irnposizlone di KIlSO da lui opu:ata rispettO ~g1i stoici: contr.:utanO con la ragione, o • deviano dalla relta via . (6s!2d: letteralmente, • dalla ragione • . l"OU
ì.6you 1"":'Zp!ll"Ilé-:-:,~v ) coloro che non si regolano secondo la parola di Dio rivelata, commettendo il peccato, che ~ il VttQ • pervenimento. ( mlp:x"t"flodj) della
natura. Come dunque ~ la parola di Dio il vero criterio di giudizio fra il bene
e il male, co:nì ~ eontr.:utando con la sua parola - e non oon una legge imp<'rsonalc e astratta - che si devia dalla • ragione • .
6 dr. B.uII.lO, Rrgul~ buviu' 192, PC 31, 121:;0: «.i ha tri5\cxZ:l ...-condo
Dio ( Mrrl) xa.-:-Q; &WII) quando ci l i affligge per avere Ir:ucurato un eomando di
Dio; ... si ha invece trUtcxza sceondo il mondo quando ciò che affligge ~ qual.
cosa di umano o m~ndallO .; ib. 194, 1211<:": «( il pianto - "l\"tv&o~ - cbe il
Signor<: proclama beato ~ quello per il quale) ci affliggiamo a motivo dci pee·
cati, o p<'rché Dio ~ offeso quando uno lo disonora violandolle la legg<' , o per
quelli che sono in pericolo trovand01i in peccato • . Si veda anche MAssuto CoNfESSOU, Crnwriac d~ ran'tale I 21, PC 90, 96sa: «Colui che fugge le conC\!piKen7.C mondane si pone al di $Opra di ogni u-i$ICZ2a p.um'j';) monda na . ,
ib. 41. 96&: «chi ama Dio ... non $i affligge per nulla di effimero • . Allo stesso
modo. Capila ,hro/. tI (UCOfl., unt. II 95, PC 90, 1169c· 1I 7lD .
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nell a natura dell'uomo, poiché non può giovarci a niente
altro 7.
. Di fatto, noi non commettiamo il peccato senza nulla vole.
r: 1!1 contraccambio : ma è in cambio dd piacere, che diamo la
gJOla [~3b] di un'anima sana. Certo non sceglieranrno il
peccato per il peccato, poiché esso non è che rovina dell'anima
e inc~~dio de~la. ment7. Lo v7diamo chiaro infatti, non appena
pentltl ~ afflitti ~r I nostri pec~ati disprezziarpo il piacere
pecc~m1floso,. ca~clando.,una passIOne con un'artra passione,
r~splflgendo Il pla.cere gJa accolto e accettando il dolore prima
rifiutato, Inoltre li dolore per le colpe commesse diventa la
nostra ammenda: il dolore ci purifica e non c'è più bisogno
di altri castighi.
Così. Dio in principio vendica le sue leggi violate, condan·
nando " trasgressore al dolore e alle fatiche I : certo non
avr~bbe stabilito di esigere questa pena se essa non fosse un
an~doto alle colpe e non potesse liberare dalle pene'. Da
ultimo anch'egli si servì di questo mezzo contro il peccato
[6g3c] quando venne tra gli uomini e, dovendo cacciare il
peccato dalla natura degli uomini, lo cacciò soffrendo l0.
In verità, non solo è vano affliggersi per ognuno dei mali
che toccano il corpo, ma evidentemente è un danno grave :
è u~ .an,te?,rre. qu~lc~sa a Dio, L'ultimo grado di questa
~ah.zla e la follia di GIUda che per un po' di danaro vendette
ti DIO e Salvatore Il; ma l'inizio e il seme sta neU'anteporre
qualcosa a I?io nella me~oria, sottraendosi al continuo rap-port~ con lUI per ~or~ di ~u~lche altra cosa. Cresciuta questa
passlo~e, quando I oblio di DIO ha preso possesso dell 'anima,
l~gulsc~ l'amore per lui, poiché esso è generato dalla memo.n a continua. Una volta spento l'amore, subito compaiono

[ 6<)3d] la neglige nza e la trasgressione dei comandi di Dio 12,
come dice : Chi mi ama osscrlJcrà i mj~j precetti u. Chi poi
giunge fino a conculcare la legge di Dio, non è strano che,
se vi trovi un qualche guadagno, tradisca anche la parola della
fede 14. Infatti , come dice il beato Paolo, alcuni aberrando
dalla coscienza tlal4ragarotlO nella fede l'; ed è morta la fede 16
di chi non si cura delle opere ad essa conformi; nessuna meraviglia perciò, se presto sì corrompe.
T re cose custodiscono in noi la pietà verso Dio: il timore
dei mali che incombono sugli empi, la buona speranza degli
uomini pii, e infine l'amore di Dio e del bene 17; nessuna di
queste rimane operante nell'anima di coloro che hanno imparato a trasgredire la legge.
Come [~] il rispetto verso Dio cresce quando la vita
è retta dalle leggi di Dio, così in breve inaridisce in coloro che
le disprezzano l'. Le anime che progrediscono in questa bella
Il Viene ribadito, in negativo, il principio della conness.ione cau~le fr:a
pemiero-<UIlorc-a'l'ione: come dal ÀOyla~&;; buono ron~vato co~t:l..Dtemente
nella memocia (~vfj~ll) deriva la bt.&ull-Ur. per il bene, e dall'~!.&ull-!rt la 1\"pci~1ç
ronfOfTlle ai romandam~ti (.... 6+4), coli al conU'1lrio dalla dimenticanza (}.-Ij&T,)
di Dio deriva la negli~:z.a ( P::r.&ull-L:t), e cb quesu la tmgress.ione dei comm·
dam~ti (-ro ~T-IO!Uiy ). E proseguendo Cabasilai li prcoccup;! di mOSI;r:ll"<:
fino a che puato rutto, poIitivamcale o negatiumente, dipenda da questo seme
(mpi-UZ): lo Res$O permanere nella fede ~ ooodi'l'ion.ato dalla fedeltà ad cust0dire la memoru. Anche pu questo dunque l'eucaristia si pone al ecntro dd.b
vit::l aisti.ana: eua è infatti cssen'l'ialmente • memoriale . (&vcitJ.'Il]a1.ç), ~ • rimedio
contro b dimenticanza (Àijhjl; cviilll-(D(OY). (l..iturp 9, }By).
Il lo. 14, l i . La medesi!n.a citazione ricorre nd contesto dello stesso di·
SCOfSO 'lUlla II-vfj~l], in positi,o, nel libro VI: _ ~ (i pensieri buoni) dominano
nell'anima, ... nna pottmlO noo crescae nell'amore pu il bcoc:faltore: cosi, arn.ando
inl~n~menle, saremo Utile eiCCUtori dci iuoi (omaacbm~ti: ... Chi mi <Ima ossrrv~ j mi" pr«ttti . (6'1Sk).
14 dr. I Tm . 'I, 6.
lS

7 v: 51 ](: • le piaghe,
COntro ,I pcoo! IO _.

il dolort, la mortt furono ~n~te fin dal ptindpio ...

• dr. Grn. 3, '7·'9.
p y. ~)l3'": • Dio l:asciò tntr:u"e nel mondo il dolore e b mone, lubilo dopo
il pe<:CMO, più ~h~ com~ c.utigo per il peC\:atore, per porgere un rimedio al
malato • .
IO v. 57U>: • fu la trOce, che distruuc il pcoo!IO_.
]] cfr. Mt. 26, 1'1.16 ptlr.

Cit.:!.:r.ionc: a

16111C.

~nso:

(Et. I Tm.

I , 19 .

l, 17.

17 Su questi U"e atteggiamenti (timore, speran:z.a, amore), (he rouispondono
gradi iucces$ivi di cracita nella vita (risti~na, v. 7fJOd e 720J nota 6.
J' L'cscrci'l'io pra.tioo (Mpyc14) delle polen'l'e (8w:i!-,clç), traducendole in
attn, induce ndl·anima degli abili (t:~1.ç) - cioè degli alleggiamenti rostami
_ buoni o cattiyi: per queilo chi non eiCrcita la virtù ne diviene in,a~,e, e
chi compie il male finiste col rcndeucne totalmente schiavo. Anche questO è un
principio fondamentale dell'antropologia dauica . più yolte in diyersi modi ri ·
chiamatn dal Cabasila$ (v. 5fob; 656k")·
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passione 19 non hanno nulla di volgare; ma '1uando la si
elimina e '1uindi sono rimossi tutti gli ostacoli che potrebbero mettere un freno al male; '1uando la ragione che porta
al bene, dopo averle imposto si lenzio molte volte, è messa del
tutto a tacere, non è difficile precipitare nei mali estremi.
Perciò gli uomini virtuosi vigilano solleciti, resistono fin
dal principio contro la radice dei mali lO e custodiscono il
cuore per Dio solo, dedicando a lui, come un teUlpio, la
memoria 21. Sanno infatti che ai più non è lecito nemmeno
sfiorare gli edifici sacri :!l, sanno che è sacrilego usare per
qualche altro scopo i vasi e i veli consacrati 2.1; e che d'altronde
nessuna cosa sacra eguaglia l'anima consacrata a Dio N.
[~b] Perciò essa deve essere molto più impenetrabi le li
quelli che vendono e comprano e libera da banchi di venditori , cambiavalute e simili 2.1 . Perché, se doveva essere tenuta
19 bdla pouione: X(:Ù.òv ••. :I\"(i&o,; ; la .~ formula in M.wIWO eo,,"'I.SSOI.I,
QuaeJN"onel ad Thalallium, PC 90, 269/>: «anche le p;u~ioni diventano buone
(l«lÀ&:.. . wxt "fii 1t&&J) nci virtuosi . (v. ~).
lO radice: ~I~a.v; v. Ii9Y: • inizio... seme ( d:p;r:Tj ... o-mpl-la.) •.
21 cfr. BAUUO, EpÌlloia 22, PC 32, 288b: • il criniano non deve di'trarsi, ni
alcuna COA deve d inoglierlo dalla memon.:. di Dio .; aUr:l.veno questo ricordo
coslanle, infatti, • Dio rimane in noi come in una .ua dimon: diventiamo cosi
!empio di Dio l vab, &coo ), s<: non imerrompWno con cure terrene la memoria
continua di lui . (Epiltolo 2, ib. ll9b).
:!l dr. GllOOllO NlstL''O. In baptllmllm C"rini, PC 46, 58"': o: paichl; è
nata COD$.tCflIta • Dio e benrdctta, la pit;tra è mensa sa.nb; e altart; immacolalO:
non può più, quindi, <"$SCI"e toccata da ruui, ma solo dai ucudoti •. La legisla,
zione regolante 1'.t«eAo allo in-dll _ cioè alla ZOD.:!. dell'alwe (a qU<"$1O cena.
mente allude CabalÌlas con la formula gcncric:. • edifici saoi .: lcpol 01lot09 _
è s<:mp!"e $l.tta plUItOSIO rigida ÌD Oriente; così al Co"cjL"o di Laotiicttl si concede
solo ai SKCTdoti di entr<lT1'i (can. 19) ed es~nlC lo li. proibisce alle donne
(can . 41); al COllcilio T,ulla"o si inlcrdisc:e di accedervi a rulti i laici (can. 1i9).
All'epoca dci Cab,asilu si faceva ecc=ione soltanlo per l'imperatore, come risulta
dal modo con cui Q:wTAl<TINO AlJiF.NOI'l1LO riprende il citalO ean. 6sl dci Trul14"o:
• CttctIO l"imper.llOre (ilvcu ~IXO",)JW~) ncssun laico enlri nello in-d" • (Epitome
rononum V 2, PC 150. 1.19'").
2.1 cfr. Ca"on~i Apoilolorum, 75: o: sia scomuni caIO ... chi l i $CTve per altro
uso dci va,i sacri • .
N nc/lu"a COlli ... eguaglill' oMiv toov ; .... 629": • fra IUlle le cos<: visibili,
solo b nalura umana può essere veramenle tempio e allare di Dio . ; 6~9b:
c nlenlC ... ~ b nlO sacco quamo l"uomo (oMèv.. 600v &vl)pwnot; Icp&v) •.
%5 d r. Alt. 21, n 1'<".

cosi la casa di preghiera 16, cosa si deve pensare dell'orante, dal
momento che proprio per lui bisognava purificare quel luogo
dai clamori? In verità, quel nome - casa di preghiera - non
sempre era attuale per l'antico tempio, che non sempre era
casa di preghiera, essendo. talvolta priv~ di oran~ ..Qua~to ai
cristiani invece, la legge di Paolo prescrive che SI dIano IDces~
santemente all'unione con Dio per mezzo di una preghiera
continua n .
Ma poniamo mente anche a questo : per distoglierci dagli
altri peccati il Salvatore si è servito di parole, 'lui invece ha
fatto uso della lingua e dell'ira, della mano e dei flagelli, per
far capire di quanta sollecitudine consideri degna la cosa. Si
comporta cos1, non tanto perché [ ~] voglia esaltare quel
tempio - sapeva infatti che sarebbe stato distrutto 23 - ma
piuttosto per dimostrare quanto sia importante la libertà da
sollecitudini e da cure per ciascuno dei suoi fedeli, nei quali
ha promesso di rimanere 2\1. E insieme ci fa conoscere quanto
sia proterva la passione, quanto bisogno ci sia di cuore e animo
26

aHa Ji ,,"gAit~; cfr. MI. ~1I, 13

pa'.

Xl dr . l Thell. 5, 11; così anche GllCOllO PAlJ.WAS, DifelO degli çn'auti Il "
35 (val. I, ~95): _ la DaIUn della menle ~ di cssc:re ea.s.a .•• di preghiera • . CabaMl:u

ÌDlmde dunque in modo rigarO$O le parole di Paolo in l TAul., come
procrizione di rimanere costa.nlCmenle nella preghiera c in .1110 (~pye!q.) •.:
ciò risulta chiariu.imo, oltre che da rulla il CODICSIO, dal confmnlO stahilllO con il
tempio di Gcrusalanme, che non en invece «$C1Il.pre atrualmente (WIT:"OTI:•.•
Mpy6v ). ea.s.a di preghiera. L'inlerprctazione di l T"eSi . 5, '7 c:ra, all'epoca
del Cab:uilas, forttmenle discussa fn coloro che, come B:ulaam, vi vedevano
un'indicazione di rimanere stabili nella. preghiera abituale . , e g li csicuu o i
loro disapoli che _ come il Cah:liilas _ lo ÌDte:1devano alla Icttcra. f. significa,
tivo al riguardo , e mostra bene l·imporlanl'..1. della qUClOUone, qUClOto IalO di
GJ.ECOUO P.u.ut.U, Difcl4 degli en'ami Il I , lO (voI. I, 283): • (Barlaa.m) dio: che
è impossibile pngarc continuamente, a meno che non si accelli la sua intccpr~t3,
zione; e spiega che l'Aposlolo dice qui di pregare nd s<:nso uon della preghiera
altuale (ro lvep;cIv), ma di quella abituale ( ri)v 1~IV): ora - dice: - la prc,
ghkra abiluale (onusle nel non polere fart;, pensare o condurre :J. termine akun,
~hé che non sia volulO da Dio: colui che è in qU<"$1O stato abituale - dio:
prep conlÌnua.mcnle. Ma $C queSiO è pregare conlinuamem e, il filosofo non
ab.ed lo sgua rdo dai libri ellenici, e pregher~ continuamenle! Che cosa dovrà d irsi
di un tale filosofo, che prega canlinuamenle s<:nu prepre mai? ' .
23 dr. Mt. LI, a ptl, .
29 cfr. lo. 6, 56; ''I, :13; 15, ~ 3i .

,6;
saldo, di pensiero sobrio e vigilante lO e soprattutto della mano
del Salvatore, perché chi non l'accoglie in SJé non può cacciare
il tumul[o dall'anima li ,
La legge stabiliva per il sacrilego la pena di morte ed era
necessario un velo per coprire il santo dei santi: Oza morì per
aver sostenuto l'arca vacillante con la sua mano profana 32,
Ozia si guadagnb la lebbra per l'abuso delle funzioni sacre D,
Con questi e con molti altri esempi Dio stabilisce la legge
ddl'inviolabilità assoluta dell'anima battezzata ~ vero tempio
di Dio lS • [~] Perciò è tanto importante che i viventi in
Cristo abbiano l'anima libera da sollecitudini. Se: si insinua
nella volontà qualcosa utile in apparenza, chi vive in Cristo
non vi volge il pensiero, come Pietro che, non appena ebbe
inteso il Signore che lo chiamava, non si curò più di ciò che
aveva tra le mani 36, Infaui anche i viventi in Cristo sono
chiamati, con una chiamata continua e incessante, per mezzo
della grazia impressa nell'anima dai misteri n, Questa grazia,
lO sobrio ~ "fiLl"u; abbi)mo tndotto con q...esti due termini il vf,~ del
gr«o, La sobried. (~40I.ç) _ che consilte nd noltodin: I:a mente dalle pusioni
e dalle distru.ioni per (aria attendtte all:a pugnicn (dr. I PI. 4, 7: vf)Y:r.dç; ::pO!Jcvxic;) - ~ l'lltteggiamento in noi <k ... e eostantemente tmcni il cri,tiano
in attesa del ritorno dci Signore, e COItiN~ da fil tutto il programma ddla Yiu
monutica: i $anti monaci maestri di preghiera sono appunto chiamati, nella Indi.
tione biuoun.a, 'Il'l:':"nXo(.
11 In quata focmula rigida li aprirne un pensiero ricco e complcuo: .. ) l'abi·
tuale pa=ggio in cte$Cendo della . mano dci Salvatore __ cioè dal suo personale
intervento $alvifico _.1 S;alv~tore ltaiO (v. 648b: • il Signore ... non li limita ...
a darci Ili mano, ma ci offre Nn'intero se Itesso _); b) la riaffermazione della pei.
mamtl ddla gnzi~ rispetto all'ascesi: come dobbiamo liberarci • da $Olkcitudini
e cure:. poi(M siamo tempio di Dio (.... anche i",",). cotl la purificazione del·
l'anima non pob compiersi le non in fona di quella stcua pramu che ci con·
$acni come tempio. Da qualunque lato si guardi, l'impegno non ~ dUlI(jue I:a
premessa, 1m la CODSC'gucnza dci dono.
lZ dr. /I Rf. 6, 61.
l) dr. /I CAro ~, 16--]1.
34 .."im.. b<utuUtll; V. ~.
15 vero Um/"o: 4l11lhv<jl .•• n!dwl; T. 6lgor.
J6 dr. Mt. 4, 191 par.
37 imi'"tlll: h<nJ1-Ulv&d<Tl]o;; V. ~. ! miltcri, pur J(DU CO$utulre ['08'
~uo direttameme conlidento in questo libro. dom~ anrora ['orizzonte tMlogico del Cabaiilu. Esli. che Illtrove ne ba COIIlidcr.lto il pcnmnere in noi
come fonte di c.ncrgill IplritulIle, ora ne trlltta come di • voc:ationc. incc:sunte,
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come dice Paolo, è lo Spirito del Figlio di .Dio che grida ~ei
loro cuori: Abba Padre - , Cosl, sempre essI passano sopra a
tutte le cose per {,otere sempre se~ire il Cristo; per~hé, come
d'ce la Scrittura non è bene laSCIare lo Parola dI DIO per scr·
t/;re alle mensc~. In pri mo luogo essi non a n.te~ngono null~
a Dio e poi [6~na] aspettano di ricevere da lUi , dispensatore ~I
ogni bene, tutte le altre cose, sc<:on?o q~ella prom~sa .del D IO
verace 'I per cui , chi cerca per pn~o Il regno ~I DIO, avrà
tutto il resto per giunta G. PercIò 11 Salvatore, liberando d~
ogni cura coloro cbe aderiscono a . lui! fa. un ~a~ conto .di
questa legge, affinché non siano pnvatl del beru ~tu .grandl ~
perché si affaticherebbe~o in~ano, preoccupandosI di cose dI
cui lui stesso ha cura pnma di loro.
.
•.
Se è danno affannarsi per tali cose. che dir~mo dell .~g.
gersene? Ciò non solo distoglie l'anima, dal n~ord~ di D~o,
ma oscura completamente l'intelletto, SI che di qru è ~acile
scivolare in ogni sorta di cadute, Quando la mente è domma~
dallo scoraggiamento, dopo ~ssere stata sconvolta dal.le ve~t1gini della tristezza, cade e SI comporta nel modo piÙ In1~.
rabile, [6~)7b] troppo p~est~ ~in~~ciand~ alla sua ~?erg:ta,
alla sua dignità, alle sue dipostzlOm lOnate . Come chi e pr~
da un sonno profondo lascia cadere quello che ha tra le maru,
in quata prospel'tin, la preghiera conUnw non ~ tbe l'alC01~ della parola che
5Ctllpce preg.t in noi e wnpre ci cbiamll lIlI.t .cquc1a dci Cmto.

eh. Gil/. 4, 6.
. . ..
.
l'fica·
19 ptUuttltl Stlpr4: ùr.qIOJIWow; la rinunoa, che" SlulUfic:a e li qUlI I
co·
iti~ namcote in ordine alla lCC[ucla, aigc che non ii tenga conto di ~u.lla. che pDSSll
distogliere dal Signore. Peruiero ed c:spcessione 1000 tipicamente b;$lh~OI; eh. ~.
pia flUi," 8, PC )1, 9'#: conforme all'esempio di r.bltco, che .ubbidl RD~ lO·
dugio lilla chiamata dci Signore. OCCOITC • puurc: sopra (òr.1:pt8.w). li ogni. co~.
liidcnziono:: per potc.-Io seguire. IX iNlptismtl I I, PG )1: 15~0C": per iegul:;
li

(:ris(o biJogna DOn tenere conIO (Ò':I:E99yow:iv) di null:a;

de-..-e tr:Itt.cna"C daU'ubbidicnu. immediata al Signore,

.b:

le ti

15:Lft"' ~na
vuole d.ft:Otarc

.
moI

diw:cpoli.
«I
~I

Aet. 6. l.
dr. Tt. I,

l.

Il cfr. Mt. 6, )) (MIr .
'1
'
d
43 dr. Ps .• NII.o, IP tKto vitiil. PC 79, 14S)d'145&: • quudo. cattiVO e·
mono:: della tr1$tCU& allerra l'aoirnll, le toglie ogni .igorc: e f~, Ili Ol'to:ncbn. I,
deprime e la sommerge Il,talmente... non la,dandole cogliere "Icuna ~n~la
.
~_ ... '~I.
,h, di t\ltto dis!"ri e 1'.lIerri poi il demone deLl·acadt.a ».
zlOne
. ... .m lIl<JUU
...
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c~sl,l:l mente in gu isa di schiava cede facilmente a quelle passiom che avrebbe dovuto dominare e niente impedisce che
l'an im a m,uoia, d.opo aver ricevuto migliaia di ferite, poiché
son~ molti quell i che le fanno guerra dall'alto, come dice
Davld 44, mentre nessu no può portarle aiuto. Perciò Paolo
dice : LA tn'stezza del mondo genera la moru"',
Considerando tutto questo, chi vuole che la sua anima viva
e riporti vittoria, non solo fugge la tristezza, ma per evitare
il male radicalmente, si astiene anche dalle inq~ietudini.
. ~ ~ero che a. molti uo~ virtuosi è toccato il governo
dI citra e comumtà e pemo devono occuparsi di affari; ma
essi [~7c] non si immergono nelle cure e il loro pensiero
n?n è tratto fuori dalla ca lma consueta -16. Infatti ci preoccupl3mo quando, esse ndo posseduti da un desiderio ardente, non
siamo sicuri di poter raggiungere quello che desideriamo,
che cerchiamo e che ci studiamo di ottenere. Poiché ciò che
può susci tare inquietudine e tensione nell'anima, da una
parte è l'amore per l'oggetto desiderato, dall'altra il fatto di
non conoscere l'esito dello sforzo per possederlo. Ma, se
l'oggetto desiderabile non è conosciuto affatto, oppure si sa
che è conf~rme ai nostri voti, non c'è più né difficoltà, né
preoc~upa~lOne. per noi. Analogamente non c'è più posto
per . lmqUletudme, quando nella ricerca dell'oggetto amato
abbl3mo la certezza di non poterlo raggiungere : in tal caso

non si tratta più di preoccupazione e di timore, sentimenti nei
quali [<i97d] consiste l'inquietudine, ma semplicemente la
passione di cui si tratta è la tristezza, come per un male già
presente. Ora, se nessuna delle due passioni che generano
l'inquietudine turba l'anima dei viventi in Cristo, necessariamente essi saranno liberi dai mali che ne derivano. Essi infatti
non si attaccano a nessun bene presente e, se fanno qualcosa
per i bisogni del corpo, conoscono sempre, in qualche modo,
il fine del loro sforzo, poiché come termine delle loro fatiche
si augurano il beneplacito di Dio, e sanno molto bene che
egli esaudirà presto i loro voti 47.
L'inquietudine può essere sia dei poveri che per amore del
piacere cercano di possedere una maggiore abbondanza di
beni per la vita, sia dei ricchi per i quali null a è più importante
del le ricchezze, e che mentre le hanno in mano tremano per
timore di perderle senza accorgersene, e quando le hanno
spese soffrono, anche se [700a] sono state spese per l'indispensabile alla vita. Anzi, poiché amano smodatamente i loro
tesori, preferiscono teneri i sempre in casa senza frutto, piuttosto che trarne profitto dando via il necessario, perché temono
di spendere invano 48 . Essi non possono confidare nell 'esito
delle loro fatiche, perché non fanno dipendere le loro speranze
dalla mano di Dio, fondamento saldo e incrollabile, ma in
tutto ciò che fanno confidano unicamente in loro stessi e nei
loro pensieri che, come dice Salomone, sono timidi e instabili ~.
Al contrario non ha alcun bisogno di inquietarsi chi odia
ogni delizia, chi passa sopra a tutte le cose visibili, chi in tutte

.. dr. PJ. 55, 3,
'" Il Co~, 7, IO.
-16 t. un chiarimenlo di capitale importanz.a a qlllLDlO ~ stato ailamuo nel
libro VI, sulla pos,ibiliù per [Uui - di qualsi:t$i profession~ o mestiere _ di
rimanue in eontinua eomunione con Dio nel pemicro; • il generale continuu;\
a condUfre l'esercito, l'agricollort a coltivare la tara , l'architttlo proaded ai
suoi lavori; nessuno ... dovr;\ p.rivani dell~ solile occupazioni. (6s7d; v, 6.p(';
nemmeno i tumulli - &6p~0\ - sono impcdimenlO IUfficiente a mmen: dal
dovere della p.reghicra continua). Clbasilas - b.a=tdosi su ll'esperienza di molti
(1I'0Mol), e {or&e anche sulla sua personale - crede ~:tm~me alla pouibiliù di
un fort;nimo impegno negli affari mondani che non immerga l'anima nelle cure
(I,U!plj.4V(lI. ,?poVTI8cç), e non provochi quel tumulto (&6puf30~) interiore che imo
pedisce la preghiera continua; alla condizion~ però che si rimanga tlistacud da
sé ~ radicalmente indifferenti al successo n all'insuccesso, tutto rimett~ndo «:>n :IS.
solu~ abba~dono alla mano di Dio e ccrcando solo il IUO regno (6974, e 697d:
• en, non s' attaccano a nessun bc:ne presente, e.. , come termine delle loro faliche
si augur:lno il bc:ncplaeito di Dio .),

~

rllludi.-à; &r:~!Jn; nella PlltroII1gi4 Grot('lI , per evidente error~,

a1"l:(7;_

-rljaE~ (v, injro, 700b, la formula p«$soccM idcnlic;l oon 6.m.V'riJac\),

48 Una volta di piÌl, Clb.asilu mostra di non capire il punto di vista evan·
gelico rigu udo ~lIa poverù e alla ri«han (v, 6(;1( not:l 5, e Indie(' d.:i urmim).
M.a qui sembra chiarirsi anche la radice di tale incomp.rensione, nell'errore di pro·
spctùva che gli fa comiderare ricchczu e povertà non tan\O come silunioni oggel·
live, quanto per ; loto possibili riRessi psioologid; fino a htlo giu ngere al parados.
ule roveKiamcmo per il quale, menlre ~ oondannata nd povero ogni buma di
• possedere maggiore abbondan'l.3 di bc:ni per la vita ., nd ricco si biuimano soltanto Il sordida avarizia e l'attaccamento patologico al danaro in se Itesso,
~ $QP' 9,

I",
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le fatielle intraprese a vantaggio proprio o altrui ha per guida
la lucerna dei divini pre<:etti !G. Chi fa [ 7oob] tutte le cose
sperando che Dio gli darà quel che gli giova cbe bisogno ha
di preoccuparsi? Pcrché dovrebbe perdere il sonno, se già
conosce l'esito felice: delle cose? Costoro infatti non cercano
ad ogni costo il risultato degli sforzi, ma ciò che efVttivamente
è utile, non si preoccupano nell'attesa, ben sapendo che le
loro preghiere saranno esaudite e che, per chi ama, si realiz.zerà il massimo bene Così, ciò che desiderano è quanto ere·
dono che si compia.
I viaggiatori, quando si imbattono in una guida capace di
condurli bene per la via che devono percorrere, non hanno
più alcu n timore di sbagliarsi, né alcuna preoccupazione per
l'albergo in cui far sosta; così chi rimette le sue preoccupazioni in colui che tutto può e affida alla protezione di lui
solo [700c] la sua vita e le cure della vita, ha l'anima libera
da inquietudini per potersi occupare dell'unico vero bene ed
essere sollecito delle cose del Signore Sl, al punto da temere,
eventualmente, solo a motivo di ciò che a lui piace. E in tale
modo non solo è utile a sé, ma anche agli altri. Oh ammirabile
bontà di Dio: nessuno può guarire da una malattia se un altro
beve la medicina, ma si può essere liberati dalla pena per le
sofferenze di altri DI

'i.

SI d r. PI. 118, I ~.
5i dr. Rom. 8, :18.
5l dr. 1 Coro 7, 32. Quella dedi~ione totale a Dio in cui P:aolo .cde il
a ri$ma specifico dclb .,erginitl, ~ìbs dice che puà SClDpre conscguini _
in qualunque situazione (.,. SUprtJ fx.J7bc) - in -rimì della fidu~; quando in.
vcc:c si altenui anehe sollanlo • un poco la sp=mu (0.1:(30; ) in h,i e l'abbandono toIale a lui (n&;vr« bu[~ r.:1(rrcl~w) . , si fini.scc: col commeucre _le
azioni pi\l Tagognose . , aD(he K ci si è ritinlti dal IDOlIdo « fuggendo come
peste ogni rumore (-&6puJ3.!N) . <6+4ab). La sosta.n7;:l della viu di ronucrazione
si rnliz;7;:I dunque in un atteggiamenlo interi ore.
53 v. 573à: Gesù ha bevuto al posto nostro il farmaco dci dolore per guao
rire la malatlia del nostro peccatO, in modo ule che • è p3W1ta in ooi la vin ù
di qucl calice _. Or:! Cabasilas ripete la stessa fonnula applicandola alla soffe.
renZA di ogni eriSliano che si abbandoni toulmenlC a Dio nclla fede: rome
quello del Crino, anche questo dolore redime e «lil:JI'n dalla pena _ i fra·
Iclli. Sul valore salvifico della vila e dc!!a morte dei sanli, d r. I" I,,'~,dlill,
16a: «(ome il Cristo, posero la loro aninu F la uk~za dci fralelli • . Per
qu esl0 tema si veda pankolarmente il parallelo fra [a passione del Ctino e il
martirio dci ditccpoli in o..IGENII, t:;xhOTUlio ad martrrium 30, PG ti, 6o t ...

t chiaro dunque, da quel che abbiamo detto, che cosa fa
soffrire chi vuole vh'ere in Cristo: ci rimane invece da aggiungere come e per quali motivi.
. .
Non tutti si dolgono del peccato per le stesse raglOIll.
Alcuni sono indotti a piangere dal1a superbia perché, stiman·
dosi capaci di grandissime cose, non realiz~o le }oro s~
ranze S4 . Per altri è dolorosa, io credo, la perdita del premI e
per i più il timore dd castigo. [j7OOd] Ma per i migliori qud
che rende intollerabile la trasgressione della legge è l'amore
del legislatore M • Come hanno un posto eminente tra gli
uomini giusti quelli che si affaticano ndla virtù non per
timore dei mali o per speranza dei premi , ma solo per amore
di Dio, così sono migliori degli altri quei peccatori che pian~
gono il loro peccato perché l'amore di Dio li brucia di affi.i~
zione. Gli uni si affiiggono per amore di se stessi, giungono
ad affliggersi mossi dal loro interesse, piangono perché si
amano; gli altri invece sono mossi da Dio solo. Perciò, quanto
è grande il divario tra i due moventi, altrettanto questa
seconda tristezza è superiore alla prima. Il movimento infatti
necessariamente si accorda a ciò che muove; così [7ol a] la
traiettoria di una freccia è perfetta e va diritta al bersaglio,
quando è scagliata da mani che sanno maneggiare l'arco
molto be ne !i6.
Ora però, poiché bisogna sapere non solo di che cosa e
come è doveroso contristarsi, ma anche quanto, conosceranno
la giusta misura delle lacrime quelli che si affiiggono per
S4 v.

69«.

.

M Come la at~ria dci premio è tta5CCU nelb formula • amore F II
giudice della gara . (&nb), çasì con l'. amore per il Icgì5lal(U'C . si 5Upt:r.l I~
categoria dell~ legge; "]Olti: _ quelli che sono IUli re$i sap.ien~ d~'a~n: d~
Dio rispetuno la legge perchi am~no il legislatore . . Per t dI ve<" motlVI dI
dokni dci pecato, v. ti93d e poJ nou 6.
!i6 Si noli come la diffuenz.a fra i diveni motivi di dolore non 5ia pruta
wlunlo a livello psirologico: mcntte infalti chi si affii~ per orgoglio, F ti·
more, o F il danno iubito rimane sempre - bcn(ht in modi di.,eni - mosso
da se stcsso, chi pi:l.Dge i peca.ti per amore di Dio è • mosso da Dio • . L'amore
inf~ lli, secondo la lesi pi\l volte enunci~ta d~l Cab;o.sila5, tnufcrisce nell'oggetto
amalO e trasforma in 9JO: COll, all'uomo iO$lituendosi Dio ncl['~gire, il valore
dell'azione cambia non più secondo una gradualid. finila, ma con un s.alto qua·
lilalivo al$Oluto.
"!.I. N,a;d.A.I

c......".....
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motivi giusti; può darsi infatti che si soffra meno eli quello
che comportano le colpe comm esse, oppwe anche che si
indulga al dolore più del dovuto. Per esempio, quando il
corpo ha ricevuto una ferita, finché il membro è malato, può
accadere o che non possa affauo rigenerare la cart'le straziata,
o che si gonfi più del naturale: e normale; ma quando la natma
ritorna padrona di sé e libera dalla malattia, subito si muove
verso uno stato di equilibrio c infine, dopo aver fatto riere·
seere la carne lacerata e non di più, si riposa. Analogamente
avviene per le malattie dell'anima n. [70Ib] Il dolore dei
peccati, la tristezza, le lacrime, tutto questo mira a cancellare
il peccato e a restaurare nell'anima quanti beni le erano stati
tolti; ma solo la tristezza che procede dal divino amore è sana;
questa sola perciò si accorda alla ragione e, a differenza delle
altre, conosce la giusta misura. Infatti, quando rim ane l'amore
di Dio, se pure si inciampa non si va per un'altra strada, non
si perde lo slancio, non si rinnega tutto, non si dimentica il
termine del cammino sa. Camminare rettamente verso Dio
significa camminare nell'amore; questa è la via degli innocenti, i quali lo cercano con tutto il loro cuore 59, come dice
il poeta sacro alludendo chiaramente all'ardente amore pre·
scritto dalla legge 60. Quelli che cammirlQnO lIella legge del

Signore" [ 7olc ] sono coloro che vivono nella carita, da cui
dipende tuUa la legge 62 . Così nulla impedisce che costoro si
spoglino immediatamente di ogni peccato che solo oscura
l'occhio dell'anima61, e che, pur con il loro ardente desiderio
di vi ta retta, sappiano con chiarezza in che misura ci si deve
affliggere,
Come abbiamo detto sopra, la virtù dell'uomo consiste
nell'eSS(:re in comunione di volontà con Dio 6\ e il male nel
suo contrario: nel primo caso l'uomo raggiunge il suo scopo,
nel secondo faJlisce.
Ora que lli che cercano la sapienza M per amore della mer·
cede, pur essendo retti non amano la virtù per la virtù e
quando l'offendono non si dolgono del male a causa della
virtù; ma quel che li rende virtuosi è l'amore dei premi e quel
che li fa soffrire è la loro perdita 66. Poiché non odiano - per
cosÌ dire - l'essenza del peccato, non lo fuggono sincera·
mente quanto [joId ] alle disposizioni della volontà, anche
se cessano di compierlo.
Come non si può chiamare misantropo chi odia gli uomini
malvagi per i loro costumi malvagi, così chi ha repugnanza
al peccato non perché si oppone alle leggi di Dio ma perché
reca danno a chi lo commette, in verità non si distoglie dal
peccato, ma fugge il danno. t:. chiaro infatti che costoro non
fu ggirebbero il male, se potessero peccare senza pericoli.

57 malattie dell'a"ima: ?-uxiir; dPPlol,,-ri)!UL'M. Di origine uoia, ~ tradi·
zionale nella patristia la dacrizione e l'analisi degli suti ddl'aDUna oondotta
ooD paragoni tratti dalla medicina; dr. SVF III, D. 47', uo, .. oome ... Del
corpo possono valasi fOTZ:l e debola.:z.a •... allo ste$$\) modo q~ di .na·
lago • qut$ti suni e'~ c può dini ddl':mima ruion.k_.
sa L'affiizione suscitata dall'.more di Dio DOD solo ~ di valore infinitamente
superiore. qualunque .ltl"3, ma ~ l'unica che abbia in le slCSj.3. la garanzia dd
proprio equilibrio. Cahasil:.u sembra molto radic;ale nell'affermare che, in nmi
gli allri casi, allo squilibrio dd p«ato succede: quello dd doloe,,; e in ciò ~
dci !lIlto ton"e/lte con la prospeltiva gil. più ..alte eDuDe~ta, scc:ondo la quale
il p«CIto immctte in uDa spirale negati ..a da cui non ii può uscire se Don
per un intervenlo .. dal di fuori _ ('t'. 5J6ah). Ora, come sopra s'è dtllO, in
't'irtù dell'amore di'operazione nostra si sostituisce qudla di Dio; colui invece
che, non essendo mosso dall'amore, non è sonrauo dirttumenle da Dio al cir.
colo del male, e ha <<l'o<<hio dell'anima ancora oscuralO dal p«CIlO . <7°1<:),
dovri afJerfllrsi alla mano di un altro • apprendendo dai lani in ~he misura
debba piangere per le colpe commeuc: . (71l4'1).
!III dr. PI. 118, u.
!IO cfr. Dt. 6, 5 ett.

61 PI.

62

118, I.

dr. Me.

2l, 40'

6J v. 6<n~.
6'1 i" comemiorlt di volorlt4 COri Dio: .&t<Ì> X(HII(o)lIii0Qt\ yvWI-l"l)ç; v. &.ild
70+'1: .. uni formati alla volomi di Dio o .
M ""ramo lo IGpirnzo: ",:ÀOCIO~W; il tema della vera filosofia, frequente
in Cabilsibs (v. I"dite dei ttrmi"J), ud ancora ripreso all'inizio del capilolo segumte, 705<'.
66 L':unoo"e ddb l'irlù per $t' Slena {uUriiç iwxa;} fa gi~ parte dd pr0gramma di pafa.ione dell'mca $lOi~a; ~fr. SVF 111, n. 39. I l : • la virtù dtl'e
asc:re rale per le SlCSIoa (8L' atù~", ) e non pet timote o spc:ran:z.a o qualche mo·
tivo estrin$«O o, Ma an~he su qucsto punlO la prospettiva del Cabilsilas è to·
ralmente diversa; la Slessa formula .. amore della virtll . 1: una c~pressione ina·

t

degnala e proVYisoria del suo pensiero: ciò ehe carallcrizza il eriuiano, infatti,
è - come s'i: vhto - l'essere. in comunione di volon(j oon Dio _, e non quindi
l'amo.re della kggc in $t' steSSa, ma .. l'amore pe~ il legislatore o.
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quelli invece che sono stati resi sapicnti dall'amore di Dio
nspettano la legge perché amano il legislatore ": dopo aver
offeso Dio si giudicano accusando il proprio peccato, e piangono n~n [701a] per la delusione di aver perduto i premi
promessI alla Virtù, ma per non essersi uniformati alla volontà
di Pio. Dunque i primi, per quanto rentiti dei loro pec_
cab, non hanno l'anima completamente libera dal male e
perciò dovranno cercare di apprendere dai sani in che misura
debb~~o affaticarsi, piangere e penare per le colpe commesse.
I saru Invece, avendo eliminato ogni traccia di malattia, basteranno a sé .stessi; cioè, poiché il peccato ha due facce",
sapranno eVItare l'una e l'altra: il pentimento farà cessare
!'atto peccamin?so, mentre la passione per il bene e per Dio,
mfusa nelle amme loro, non permetterà che sussista alcuna
passione o disposizione cattiva (/).
Ecco ciò che può dirsi per quel che riguarda la tristezza .

IV.
LA VOLONTÀ DI FRONT E AL PIACERE:
LA BUONA E LA CArrIVA GIOIA
Si può godere per la presenza di ciò che amiamo o anche
per la speranza. Godiamo per la speranza" dice Paolo, come
se l'amore e la gioia [ 704b ] avessero lo stesso oggetto. Infatti,
nella misura in cui amiamo, di questo siamo felici, sia per noi
stessi che a motivo degli altri.
Vi sono alcuni che sono contenti di sé perché hanno
un'indole buona e incontrano amici benevoli; tuttavia l'uomo
virtuoso, il quale sa che solo il bene è amabile, si rallegra solo
del bene, sia in sé che negli altri: o perché gli somigliano nei
costumi, o perché lo aiutano nel bene. Inoltre l'uomo buono
si rallegra del bene altrui, e se uno compie il bene realizza
l'apice dei suoi voti e dei suoi desideri. Questa è la forma più
generosa del piacere, quando si mette in comune il piacere
dell'anima: allora non si desidera soltanto se stessi o le proprie
cose, non si cerca esclusivamente il proprio onore, non si ama
il guadagno, ma [j04c] , quando gli altri vincono, ci si ritiene
incoronati 1.
Rom. Il, I~.
2 QuO::;I~ immagine deU'uomo virtuoso li trova gi.1. negli stoici , cbe .. dicono
comuni rutti i beni dd virtuo$i, poieM cbi ~ utile a uno dci prossimi lo ~ anche
a loro . (SVP III, n. 625, 160). Ma la fonte e J'ispirao:ionc dd Cabasil:u SOno
evidentemente diverse : non ~ un easo inf~tti cbe l'o::;prenione fin~le di que$to
brano ricbi~mi cosl d~ vicino quella con cui altrove egli descrivc sia bmore
nostro per il Cristo, cbe li ~ppropri~ delb sua vittor;~ (s17b: « tanto delira per
I ..i, ... come se fosse lui a cinguc la corona »), lia quello del Crino per nni,
ebe ci rende partedpi de l $UO trionfo (ib.: «consider;!. premio del suo combattiI

61 v,

700<1.

6e Ci~, come spiegbed subilO, l'atto (Mpyzla) e l'abito o disposii/;ione per.

manente (Bd81:!Jlç).
fil Pu il $!llito principio della prevalenz.a dci positivo: v. 6+4c.
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Così l'uomo trascende la sua natura e si fa simj)e a Dio che
è il bene universale. I~ a1tr:e parole, qua,ndo uno si rallegra
bene ~he vede neg~l altn non ,meno di qudlo che vede in
se~ ~uol due che ama LI bene per 11 bene c non per la propria

cl;'

utllllà.

O~ni pianta dà il suo frutto: volere il bene di tutti e calle-

grarsl della ,loro buona fama è proprio deglj uomini buoni;
e questo è Il segno che si può proporre per riconoscere la
bontà perfetta, come il frutto rende manifesto il vigore della
pianta, che l'ha prodotto. La natura non può far dare frutti
mat,u n ad un albero che prima non sia giunto a maturità.
CoSI ne~sun uomo. può es~re buono per gli altri, se prima
nO,n lo e. per sé; pol~hé S~sslste per sé prima che per gli altri ,
pnm~ di tutto è amico di se stesso, [704d] è utile a se stesso
e desidera e prega per il suo proprio bene. Che cosa impedisce
dunque che sia utile prima a sé, se davvero gode dc:! bene e
se .Ia na.tura lo inclina, come ogni altro essere, a guardare
pnma dI tutto a si. e ad aver cura di sé? Infatti esiste intera~
m~me in e .i n primo luogo è ~n, bene per sé, come pure il
pnrno desIderio, comune a tutb, e per ognuno di essere se
stesso. Dunque è evidente che, se uno ama la buona fama
~egli ~tri ~ si rallegra quando ne godono, non è perché ne
sIa priVO lUI o perché la possieda imperfettamente: nessuno,
cra~u~a~do se stesso e la propria utilità, si preoccupa per gli
altrI dI CIÒ che manca a lui stesso.
. Come pocrebbe desiderare di vedere in mano altrui ciò di
C~JJ [?OSa] sa vuota la propria casa? Se poi C)ualcuno, che si
sia SViato dal bene e dalla virtù, simula la virtù indossando
la m~schera dei più virtuosi, e pretende di guidare gli altri
per Vie .che assolutamente ignora, questo certo non è per amore
della Virtù e del bene, ma per desiderio di fama e di gloria
~enzognera. Ora, secondo retta ragione, è impossibile che
sia perfettamente buono chi cerea un tale risultato. Poiché la
bon~ re:rfetta. è propria degli uomini liberi da ogni invidia e
gelOSia, I quali sanno offrire ai loro simili un amore si ncero e

s!

ft'ICDIO l'incoron.uioDe dell'amico _), Si ..cda del resto anche i.jro, il modello
di questo amore è Dio UHtO.
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perfetto; e ciò equivale a raggiungere il vertice della sapienza l.
Dunque coloro che godono la gioia di questo amore, nccessa·
riarnente devono essere migliori e più sapienti ' di tut~ gl~
altri uomini, e per contro gli uomini migliori e più saplentl
[7OS b] devono goderne. ~ logico ,in~atti che i buoni , essendo
partecipi del be.ne, mostnno nel.' antma la natura, del be?e,
ma la natura di quel bene conSISte appunto nel f1VersarSI e
comunicarsi ' . Come tutte le cose aspirano al bene, così pure
il bene si effonde per natura a tutte le cose; se il bene non si
donasse a tutte le cose, tutte le cose non desiderebbero di raggiungerlo: è forse logico che sia vano un desiderio così uni·
versale '?
Perciò l'essenza della bontà richiede che l'uomo buono si
doni a rutti come a se stesso; e quindi soffra e goda ed abbia
nell'anima gli stessi sentimenti per le cose altrui come per
le proprie. D'altronde l'amore di Dio produce in lui questa
gioia perché per chi ama è una necessità godere non solo di
colui che ama, ma di ciò di cui gode l'amico.
Veniamo ora al piacere più perfetto e puro: []05c] chi
vive in Dio, lo ama al di sopra di tutte le cose e gode della
gioia che consegue a un tale amore. Esaminiamo dunque più
attentamente questa gioia, riAettendo sulla sua natura e sulle
sue qualità. Prima di tutto una tale gioia non consiste nel fare
di noi la causa della gioia che si prova in Dio e nemmeno
nell'avere caro Dio perché è buono verso di noi. Questo
sentimento è proprio non di chi ama davvero Dio, ma piut~
tosto di chi ama se stesso e in ciò che fa guarda come fine a
se stesso,
l ....ggiu"gert-l(lpi.:1!~(l : Ti'j<; laxlin;<; brv,i~eo&al 9,).0009(0:<;, I :ickn~
espressione nell'omelia [" 'Huiviu/lem , 473. Risulta particolarmente chl.il.ro, ID
questo contato, qudl'ideDlifìc:ani di • filosofia . <:oli booÙo o Yirtù, di ali aluo'l'e
l'è drtlo (... 557.).
• migli"ri ... più IlIpi~"ti: a.pkr.GW;; ... 9V,Go'O<pWM'\'0I.I<;; cfr. C""tl'lJ l~neTrJ.
,ores, 7~' ~'n.O\I ... 9lÀO<ro~'\'C90v. 7Jl'1: 9V,Go'O<pW':"I:pov... ~.

, ... 5054·
• Dio, ~ne comune (XGI>KIV !iy«&6v:

]04<') c $Om mamenle desiderabile

(~a'l'O'll '\'wv . 'i1lJC;WV , 7OY), per il IUO $010 essere trae a ~ lune le cose,
infoDlkMo in CSK l'unj,cnale bnma (lr.r.~1.:tv XOiVO't'Cit"rj') di coDkgUirlo;

su queslo

Icm~,

'l'.

sfioJ; 6,pi>.
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Dov'è l'uomo riconoscente, se non ama il vero benefattore?
Dov'è il giusto, se assegna l'infima parte dell'amore all'og~
getto sommamente: desiderabile? Dov'è il sapiente, se pone
qualunque altra cosa al di sopra dell 'ultimo fi ne:? Ma poiché
chi vive in Dio è anche [705dJ riconoscente, giusto e sapientc,
necessariamente ama Dio c: gode di lui nel modo più perfetto,
c la sua gioia è continua e stabile, quindi sovrannaturale c
meravigliosa 7. Gioia continua, perché vive continuamente:
nelle: cose del diletto e incessantemente le incontra. Ciò che
serve al corpo, ciò che pensa, ciò che lo fa sussistere, ciò
per cui vive, si conserva ed opera, insom ma tutto ciò
che è e diviene, tutto vede come opera di Dio, tutto
in rapporto a lui. Perciò tutte le cose conservano in lui la
memoria di Dio, tu ne le cose gli custodiscono inc:sti ngu ibilc:
l'amore, tutte le cose: lo allietano I e, come egli non può abbandonare se stesso o cessare di appartenersi, cos1 è impossibile
che questa gioia si interrompa 9 .
[ 7oSa] Infatò non ci rallegra soltanto la presenza di q uelli
che amiamo, ma ci rallegra no anche le loro opere e tutto ciò
che in ceno modo ha qualcosa in comune con loro. Dd resto
quelle realtà. che sono molto belle in se stesse, da se stesse
anche, e incessantemente, donano gioia grande. Chi gode poi
non abbandona la gioia che ha in sé, e ciò che è amabile non
può cessare di essere amabile. Chi è posseduto da un tale
piacere non ha nul1a da rimproverare alla sua passione, nulla
di cui accusarsi: quel piacere non può dirsi ingiusto, non è
contro la n atura della ragione, anzi è conforme alla ragione.
1 Sccoado il Cabu.ilu, IIOn ~ dunque unto il vinuoso ehe pos&icdc

gioi.; • con.

tinua e ilabile ., quanto piuttoito colui che • vive in Dio.: da Iale .-ila divina
infatti IGIItUruo:.lIO Ntte le virt\l (rioooosc:cnu , gìU5ti~l. sapienza), e in ulc vila
egli 5pttimcala quell'incontro inco$illlte e quella comunione oon Dio ehe è fonte
inesauribile di gioi;; (v. i"frv). Anche III questo pulito, l'accordo con la IIOU
lesi itoia della virtù co~ feliciti iII se 5tcsU (SVF iii, n. 49, 13: 1X6W:p)(T)...
~ ... '*fr.ijv '/t~ cM:l'f'lI'Imj dr. ,h., n. S8], 15]) ~ più ap~rmte cbe reale ,
I il pensiero di Dio ~ inf.nti la iOrgt"nle della gioia più rorte: c più pura
(v. ~8b: • non crwelC ehe questi pensieri limo più utili c più dolei di qualunque altrol .); ii ritorna cosl per alm. via alla dottrina della IJ.Y'I]y.T) .
9 Quando il motivo della gioia è Dio - più intimo all'uomo che l'uomo a
se ilCSIO - nessuna COJ:I pub ostacolula o inten"Ompcrb.: per SOItr.lrS; • lale feliciti occorrerebbe uKire da K.
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Egli possiede l'oggetto amato e riguardo ad es.so n?o . ha ~
t mere né da sospenare mutamento o ombra di vanazl0ne .
S~ può comprendere quanto è grande, il piac~re ~ard~~o
all'oggetto della gioia; [JOSb] necessanamente l~fato la gtola
corrisponde: alla grandezza dell'oggetto d~ cm nasc~, Ora,
come non si può confrontare nulla a 9ue,Il oggetto, DIO, ~o.sl
la gioia che viene da lui n?n ~uò, somlghar:e ad. ak~ 8!-Ola
umana: la potenza del desideriO SI proporz.lona infatti ali oggetto desiderato. Ora, se l'oggetto de,siderato è tanto grande~
la facoltà di desiderare non è meschina e tale che n?Db~tl
a contenere tanta ricchezza di bontà; questa faco ltà infattl è
ordinata e predisposta a quell'infinito Il. Perché, anche se
ha dei limiti, essendo commisurata alla natura, nessuna C05<'l
creata le è proporzionata : tutte le sono inferiori, tutte sono
inadeguate, Si possono possedere dei beni, ma anche a
possederli tutti guardiamo sempre più in là, cercando quel
che non abbiamo e non curando le cose che sono sempr.e ,a
nostra portata. Così il desiderio non cessa, [J08c] la gtOla
non è schietta e la potenza di godere dell'anima non è
perfettamente attuata Il, Di qui ris,ulta chiaramen.te che, se
la facoltà di desiderare in sé è firuta, è stata ordmata però
ad un bene infini to: la natura è circoscritta ma non l'operazione e la tensione Il; come la vita dell'anima che, pur
IO dr. 1«. I, 17. Cabuilal ...... ole mostraI"C b stabilid e l'inam~ibilid della
gioia ehe dcrin da Dio: né da pane: di Dio ilIfatti li pu6 CCSilIre di. ~e bello
e fonlC di gioia, DI; da pane: dcll'uomo li pub abbandonare la bc:autudine pura
che ..; è Ipcrimanata ocll'inconU"o con Dio.
Il v, ofioi: • al Saluto« t prcon:Iinato l'aJIl(n um:mo fin dal principio .....
quasi uno lCI"igno COli grande e COli lugo da potct accogliere Dio - , ~
• l'uomo DOn avrebbe PlMuto gioin se il SigDOn: DOD f _ venuto, ~ iOIo il
Cristo d ha portato b gioia. (Li/ur,ill 19, ..09'1').
u v. 56or: • non ~ mai a«2duto che, put desiderando il bene c b vmll,
gli uomini li abbiano oonlCguiti in modo pu ro_,
Il I limiti della IUtura ( ~6atç ) SOIlO nelb COI.t io se st~, quelli dclb $\la
pcrazione (Mpr-:ta.) e tensione (OPIl'll) nel tctmine dci IUO movimento; ~NI. fin
~ll'intt.io Dio ha pento il concupiscib,le (b'I:L&u$J.~6... ) finito ddl'~mn ,In !.CD,ione vcoo il ClÙto, prOteSO a possedere e a divcnire lui, vero bene Infinllo per.
chi imm~gine pcrfella del Padre (v, 6800: • il primo Ada~o aa tr:llto v.:no
l' immagine del $«Ondo Adarno .). Occorre dunque non equIvocare: la, oon~p.
poi!'Wnne qui "abilita non ~ fra natura e volontl, ma fra l'uomo e il Crilto, ~
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appartenendo ad un essere finito è tutta infinita, come ben
sappiamo. La causa è questa : Dio ha ordinato a sé la vita
dell'anima, la gioia c tutto il nostro essere "; perciò l'anima
è immortale perché mediante la morte viviamo in lui , e la
gioia non conosce confini perché possiamo godere di lui solo
con gioia piena 1.5.

Ora dunque che gioia immensa quando si incontrano
entrambi i termini : un bene infinito, senza limite alcuno, e
la pienezza di un desiderio infinito!

fra l'uomo incompiu to e quello pc:rfetlamente realiuato nella sua p;ene7.z:1 e$O;1I,.
!a!ogiea.
" ordinato /I si; V. 6810 : « conformÒ:l sé tutto il genere umano •.
"Y . 680J: « il vero fine del l'uomo t la vit:l integrale: ... gua rdando 11 quel.
l'ulti mo fine Dio ha pl:umato l'uomo _; m:l qUe$ta viu inlegr:r.k non è che la
vita in Crit lO, ncl qu al e soltan to ha ~nso e si re;l!iua ver.tmente J·immorUlli ~ .

v.
LA MASSIMA G IOIA t NELL'AMARE
DIO PER SE STESSO
E tuttavia non si può considerare questo [708d ] solo il
colmo della gioia, perché l'an ima non gode sol tanto per aver
ottenuto ciò che desiderava . Se la sua gioia corrispondesse al
bene ottenuto, certo sarebbe ancora tanto priva di piacere,
quanto è il bene che le manca. Già ora invece essa gode di tutta
la beatitudine che si trova in D io: tutto ciò che conosce di
Dio le dà piacere, perché non cerca se stessa, m a Dio. Infatti
la sua vita non è fin alizzata a sé e la sua volontà non opera in
vista del bene proprio, ma di D io; perciò gode dei beni divini,
non per il fatto che le sono dati, ma perché Dio è in questi
beni. Si stima beata non per j beffi che riceve, ma per tutti
quelli che il diletto possiede. Lascia se stessa per andare a
Dio con tutta la sua volontà, dimentica [ ]09tl ] la sua povertà
che riguarda come qualcosa di estraneo e di fortuito, per
aprirsi alla ricchezza divina che considera come un possesso
proprio ; non si considera sfortunata per la sua povertà, ma in
Dio si riconosce ricca e beata.
Infatti la potenza dell'amore fa sì che gli amanti sappiano
far propri i beni degli amati l . Ma poiché nei santi la potenza
della volontà e del desiderio si risolve tutta in Dio, lui solo
considerano come il loro bene proprio e non possono ralle·
graFIi né il corpo né l'anima né i beni dell'anima né alcun'altra
cosa propria e naturale; perché nulla è amabile per sé stesso
ai loro occh i.
l d r, in Vçmdn'um I, 81: • le cose degl i amici SOnO comuni . ,
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Essi ~?n si conosc~no più, poiché una volta per sempre
sono USCIti da loro stCS51 e hanno trasferito altrove tutta la loro
vita e il loro desidaio 1 .
. []09h] ,Niente di ~cre~ibiI~: anche l'amore degli uomini
mduce a disprezzare, l }benl e II corpo. Puoi vedere di quelli
che, amando alla falha ,anche se godono buona salute, noo si
sentono be~e perché vedono star male gli amici, oppure, se
sooo malati, non badano alla Iaea infermità vedendo star
bene i propri caci, Molti sono morti con gioia per poter soc.
correre: colo~o che amavano, preferendo dare il proprio corpo

alla morte PIUttosto che vederli uccisi.
~r~, l'amore verso Dio è t~nto più grande dell'amore degli
uomlIU, quanto è gra nde la distanza tra questi due oggetti di
amore '. Dunque, se chi è posseduto dall'amore di Dio trascura
perfino la proprio anima, che gli resta da sacrificare per lui?
Che potremmo dargli di più grande?' Ora, veramente non
1 .rd,i J/J loro $l~uj: UuTWY ~T;À~. L'amore d1 di ~ nel.
l'Hp:rienU quotidiana il tr"Ufaimento in Dio opcr.ilO dalh. .ita sacramenWc
(., 50<46: ...iriamo in Dio, tra$feraxkl l'~teou d. qUHIO mondo risibik a
q~ello inyuibile.; S29ti: • usciamo dalla nostra yita E da noi $lasi per Dio .).
RLlo~n~ coll, e ud ripre.50 più Yolte nel lCguito dci libro, il t(llla dell'amore
H~l1CO (v, 5st1c nota); •. IUpru ;o&J, • (l'ao.i:m) lascia se sceua per andare a
Di~.; ,~: .l'~~ di Dio riporu a Dio ogni operu.io~ dell'anima e ogni
dcsickrio, lenZa rUerbue nulla per l'anima propN.; 7lU,: .. con la volontà
essi, o:JC:ono completamcrl~ da le lUSSi (o~Y ~Y .. , d;r:03'lj!J-oi:NJI).; -poh:
• dUlOha da té lutta la sua volond, ne ri'olse ]'operuione uniamente .1 Cristo.'
7'l ~ b: .. l'amore distacca la volonl.;\, .. dallo nesso io volente, per brla aderire aì
C~SlO solo -;. 125'1: .. la earitfo [l'a<: gli uomini fuori di té _, Tale csla$i pone
ab~~Imc:Dte ID quello lUlO di auenu da té (. DOQ lÌ COIIOJ<XnIO più ., .tit-) I
CUI giunge ulvolta la meo~ "piu in Dio Della pngbicra (dr. M.uwco c:.o,;'o'ou, C"'tll~ J~ Briutç Il 6, PC 90, 9fI5h: .. I. mente .. , nOlI ~~ _
i1'l:a.t.OIMYnu~ - più se itesu.; ;,'/ru 713": .. DOD e'~ perceUone _ o:r.fo&l'jol.<;
- delle rcalÙ pusenti .).
l am'IfIJo alla Io/lill: jI4IIt.lCW; 91À0ÙVta.I;; v. 6.f.8 nota 19.
4 Tip>ea espreuione ckU'oggrnirillUO abnillano· COD'Ie nella CODOtC:cDU cosl
nell'amore ~ $CDlpn il termiDe dcll'openziooe che 'la conligura c ne
la _foru; :. 7t&: .. la potenu del dHiduio lÌ proporl.iona all'oggetto desiderato
('l''tl i.~1tl o.up$a:{yc~) 0, Allo Stesso modo, riguardo al pl3cue (?j3ovlj), 708h:
.Ia gl012 o:orruponde alla gnncICZ:r.:l dell'oggello da cui n»oe _; 71&': • quando
l'oggrno della gioia ~ il medesimo, aoche il piktte deYe (SIerC il mm"imo., La
legge ~ .formulata nei .uoi termini più generali in 561/: • puoepilO il bene, ~
neccuano anurlo e goda-rn: •.
S dr. MI. 16, ~,

detd.runa

cura la propria anima non chi fa perire il corpo, ma chi dà
l'anima e i beni dell'anima',
Come []09C] l'uomo malvagio si dà ai piaceri del corpo
consumandovisi tutto, così l'amante di Dio riporta a Dio
ogni operazione dell'anima ed ogni desiderio, senza riserbare
nulla per l'anima propria, Infatti anche se pensa alla salute
dell'anima, non lo fa pcrch~ cerca l'anima e i suoi beni, ma
perché ama Dio e gli preme che siano rispettate le sue leggi.
AJ lo stesso modo apprezziamo un utensile in vist.1- dell'opera ,
e la ruota in vista del carro: non ci interessa la ruota, ma il
carro,
È chiaro: che cosa ci in duce ad essere cosi attaccati all'ani·
ma e ad amarla tanto, se non la volontà di esistere? Ma noi
vogliamo esistere per essere felici 7: nessuno sopporta di essere
infelice, molti anzi per questo motivo (J0IJd] si tolsero la
vita, e il Salvatore dice: Era bene per lui che non tosse ma;
nato "
Ora in che consiste la felicità, se non nell'amare Dio?' È
evidente perciò che, amando Dio, naturalmente amiamo anche
l'anima nostra, Tuttavia molti, ignorando la sorgente della
felicità, amano altre cose, chi questa, chi quella: così, sba·
gliando la meta della corsa, scelgono spesso quegli oggetti
che li renderanno più infelici_ Essi non sanno onorare l'anima
nel modo dovuto e non sanno trascurarla secondo ragione,
Invece gli uomini virtuosi che si schierano per Dio, ben sapen·
do dove cercare l'essere e come servire alla propria utilità ,
fanno di Dio ,'unica causa del loro amore: lo amano per lui
solo ed amano l'anima per lui, per lui amano l'essere e tutte
le altre cose; ma, amando l'anima per Dio, in verità non amano l'anima, [7 Jla ] bensì colui per il quale l'amano l0,
, Nell'ausi in Dio si tu. dunque UIU ven attu.u.ione dd precetto di .. perdere la propria ... iu I~). (Ml. IO. 39 p""): l'amore ~ l'a.senu dd martirio

(....

~l1(ht 7rJb).
7 tnlln'r ... U~

Itltei:

dlloXl ...

eli

dWl.I,

• Ml. ~,~.

, L'amcn-e di Dio inf:l1ti _ come ,i ~ .illo • ']09tI - mette in possesso di
tutti i ruoi beni.
IO Si ama davvero (dÀ'I!8w.;) 1010 cib che li pone (:Ome movente e termine
ultimo dci ptOprio 19in:; per qUHto, come non am3 Dio chi lo h3 C:UO per il

•

un.o

Se: poi amiamo l'anima nostra in quanto è qualcosa di
propri:lInente nostro, il Salvatore ci è più proprio dell'anim a
stessa. Coloro che per tutta la vita mirano unicamente a que·
sto, sanno che il Salvatore è intimamente unito a ciascuno di
loro e che l'anima e l'essere è loro caro e connaturale a causa
di lui Il, Infatti chi cerca se stesso è inquieto, e non può trovare
la serenità se non incontra Dio u. Inoltre, chi giudica retta.
mente delle cose - intendi: chi vive in Cristo - sa che non
si può privare Dio di ciò che a lui è dovuto, come avviene se
amiamo ~i o, che è il bene perfetto, con un amore imperfetto;

ma,lo anuamo con un amore imperfetto. se insieme a Dio
amIa mo qualche altra cosa, dividendo l'amore Il, Infatti anche
la legge dice: Am~rai Dio con tutta l'anima (JI2b] e con
tutta la mente 14,
Dunque coloro che vivono in Cristo offrono a Dio tutto
il loro amore c lo stabiliscono in lui, senza riserbarne alcuna
parte né per gli altri , né per se stessi. Con la volontà essi escono
completamente da se stessi e da tutti, poiché ciò che unisce
in ogni caso è l'amore 15. Quindi, volgendosi da ogni cosa a
Dio solo, essi vivono solo per lui, lui solo amano, di lui solo
godono; come desiderio, attaccamento e gioia per le cose
nostre più nostre non dipendono dal fatto che sono nostre, ma
che le :-miamo. Se non le amassimo, non potremmo essere
attaccati ad esse e goderne solo perché ci appartengono: infatti
molte cose nostre ci fanno soffrire e sono biasimate anche da
noi. Anzi alcuni arrivano al punto d i odiare [ 71U] aperta·
bene c:he ne: ricue (j>05C), cosi 1100 am.a oe nCNO chi solo in on:Iinc • Dio e a
motivo di lui ama li propl'i.a anima.
11 Il tema dci Cristo più intimo (qui, o!xc,~or,;) a noi che lIOi a noi ~
rilorn..a frequelltemente nelb ViI. in CI.rido; " . p.e. 500'1 (i!IDtN i'j ~
br:~); 6606 (ijJ.lW'I m)'rw,," auyycv6r..POl;); 68 l h (fyyl.OY ... -riit; xocp3t«t;).
Ma, conforme alla prospettiva propria di questo libro, ora l i sottolinea come
ule intimitl col CrWo - realiuawi attravaso i sacramCllti _ t.U verificata (
eonfemuu dall'amore, e ..cnp conosciuta FU cspuicnza (_ ianno., (0'010'1).

Il v. S6o.rI'S6111.
Il cfr. I Coro 7. 34.
14 Me. u, 30; d r. Dr. 6, S'
13 ... 497e 110(3 ~; dr. Pi.·DIONIGI, De di"inis nominih"s IV 'S, PC 3,
7'~' _ l'amore hl forza di unifi<;:,trc (lvt.>l'IXl)'1) c di fondere insieme (O'I.rrxpoz.
'rlx+tv) •.
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mente se stessi, di desiderare di fuggirne:, di bramare la mortej
altri osano andarsene prima del tempo, uccidendosi violente·
mente con la spada o col capestro.
.
In una parol.a, è chiaro : quando siamo attaccati 3 qual~
cosa e questa ci procura diletto! si .tratti. dell'anima o, de~e
cose che più ci appartengono o dJ nOI steSSI, la causa d~:I1 umone e della gioia è sempre l'amore. Dunque,. se uno des~dera ed
ama il bene degli altri non meno del propno, necessanamente
con la volontà è unito all'altro, e si rallegra del bene dell'altro
come se fosse il proprio 16.
Perciò nulla impedisce che l'amico di Dio goda della gioia
piena che si trova in lui: non ~.rcbé ~bbia mutato ~é scam~
biato la natura umana con la dlvma, Sicché questo gli accada
per natura, ma perché la sua volontà e il suo amore si sono
trasferiti dalle cose proprie in Dio. Certo [ 7Iui ] porta ancora
la natura umana e non aderisce per natura alle realtà divine
come sue proprie, ma tutta la sua volonLì è là: e la volontà è
arbitra della gioia e del piacere che dominano in noi 17 .
Chi ama se stesso gode al pensiero che i beni presenti sono
suoi, ma coloro che amano Dio solo fondano il loro piacere
sui beni di Dio, sono ricchi e si vantano delle sue ricchezze, si
gloriano della sua gloria, trionfano e si esaltano nd .vederlo
adorato e magni ficato II . Coloro che vivono per se steSSI, anche
se godono di beni veri, non possono cogliere una letiz~a pura,
perché mentre godono dei beni presenti soffrono OVViamente
[ 7IJa] per quelli assenti o per la presenza di mali. Invece chi
ha trasferito in Dio la sua vita, gode di una gioia integra e
non c'è per lui alcuna tristezza, perché molti sono i motivi
della sua gioia e non c'è nulla che lo possa contristare 19. Non
v. 70-4'"'
17 L.a ..olonù (&iÀTj(l~), trufaetldo.i in Dio, antiOpa li tra$onn:Wonc IDUllc delb. nostra nalU"' ('f'u.cw:;) che,
umaIU (b Mpw:-;(VIl). fin che
si~mo quaggiù, varl ;t$similata a Dio in modo compiuto 1010 quando urcmo
l'lIpiti in lui nella .. ita beata.
16

_.nc:on.

1& ".

S16ofh.

19 L.a gioia ,j ptopor.r.iona all'amore : quindi, come ;tU'amore diviso (v. 712<1)
corri5ponde una gioia miSia a dolore, cosI aUa e;u-il~ pcrfCIU (-n:),da:) corri·
$ponde una gioia pura (!J.lU~-ro<;) e in\~gra ( Co..;r,XPI%); •. 708c: _gioia piena

•

LlBao $ETTnIO

c'è: nuUa che:: non sia dolce in Dio per il quale essi vi ...·ono, e
se qualcosa potesse rattristarli tra le realtà presenti, essi non ne
hanno la IXccezione, perché la natura della carità perfetta più
non permette loro di cercare se stessi: la caTili} 'Jon cerca le
cose sue ». Sono contenti perché è fdice il diletto e questo
sentimento è straordinario e soprannaturale u: terra e polvere,
essi scambiano le loro proprietà con quelle di Dio e diventano
simili a lui. Come se degli uomini poveri e disgraziati, fatta
irruzione in una dimora regale, deponessero completamente
la loro miseria congenita, per ricoprirsi di tutto lo splendore
trovato in quella casa.
Anche per questo motivo, mi sembra, [713b] si dice che

sono violenti e che rapiscono il regno ll: perché non aspettano
chi glielo dia e non guardano a chi li scelga, ma si impadroniscono dd trono di propria iniziativa e cingono il diadema
coi voti che si sono dati loro stessi Zl. Certamente essi ricevono
qualcosa, ma non per questo si considerano felici, non di
questo fanno la loro delizia: la loro gioia è di condividere il
(6).6xllj~).; 1'3'"' • il piattn: DOn ~ misto f4r-IX"tO;) 11 uUleua.; 7164:
• gioia pun (xa:hp.:i) di ogni tristaza _.
lO[ Car. I]. 5.
li snujmmUl ..• 1O"""IUfI/lnd.. :

1'tli&o.;.•• U::cPif'uit;;; v.

'/Of5J.

22 Per quau intupreuùn~ di Mt. Il. 1:3. dr. CuwUtTI AI..uu.">,,nio.
()/lÙ tli~s stJllt11U' :31, P(j 9, 6.15'": _ l'unica Yiok:ru:J buona ~ far violenza a Dio
e npitgli la vila •. Analopmenle, GUOOKIO Nmu<o. De irllfitllfO ddsfitmo, ,,6
(_Ps.· MACA&IO. EpistuJll m.po. l37). G,OV,wl'l CaHon"o-wo, In ep. Il IId Timo.
IM/lm

IV S, PC 61, 66u.

Zl A questo punto il dhcorso riguanbllle il cristiano pcrfrtto tanbn poni in
termini diarnemtlmcllIe oppolti rispetto a qucllo prttcdcnle lui m.i5teri; le prima
lanlO si insUlcva nell'affamare che il Cristo irrompe ndla nostra vita riempicndola
di luce c ci rivale di gloria ricolrm.ndoci gnruitamerlle dei woi bmi, on. la
ptO$pcttiva si rovaci.a: J.ÌuDO noi di DOSIr.I i.n.W:ouva (~nn) a irrompere
ndla dimora ferie. a ricoprirci di IplcDdore. a impadronirci dci trODO. Ma i
due discnni lODO in ruld complementari, e la contr'addi:r.ione ~ 11010 lIp~te:
ocUo !.lancio della volond um.a.na che conquista il ~gDO. ~ anenra il Crino a
manifeslUe la sua signoru, pcrchi ~ lui - luce infin.ip c infinito
di dctida-io (]o?b) - che imprime WlU fona al movimento &:lI'anima da trar[a fuori
di sé ndl'aIUÌ (v. 109'"). L'uomo dUDquc irrompe violentemente ndla gloria
pach~ vi ~ traso:i nato dalla violcnZll dci Cristo: «npilCc (&:pn«Ccl) il r egno.
pcrch~ «è npitn. («prc<<yUCU! 62<jl") in esso d~ll'amm'e dci « dilctlo . (v. ill/,..).
Ma insieme, que.1O movimento dell'uomo ~ ora miltcrio&:&mcnte libero e sponta _
noo. pen:b~ b ~nd vi a&:ritce e Ml fa proprio leQU più opporre reilittnu:.

oawn

Pagina autografa del Cabasilas. con la sua finna:
Kupoij NIKo>.&.OY K~(Jù.(I roU x~ GIKC,GXC~cr;
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regno col diletto; non si rallegrano perché sono messi a parte
dei suoi beni, ma perché il diletto è in quei beni ed essi lo
possiedono, e di ciò sono grati. Sicché, anche se non avessero
niente in comune col regno, se il diletto non li rendesse parte·
cipi della beatitudine, essi sarebbero egualmente felici e regoe·
rebbero incoronati e tutti godrebbero di quel regno. Perciò è
naturale che siano chiamati rapitori e rapitori violenti dei beni
divini, essendo entrati a forza nel godimento di tali beni. Sono

questi che odiano la propria anima e la perdono~, ricevendo

in cambio il Signore delle anime Z5,
[7 13c ] Dunque che cosa è più grande e più sicuro di questa gioia? Chi fonda in sé la sua gioia può prevedere facilmente di pcederla, perché nel tempo presente non esiste il
bene immutabile in nessuna cosa : nessuno quindi è felice
per ciò che lo diletta, più di quel che non soffra per timore di
perdere la sua ricchezza. Per coloro invece il cui tesoro è
inviolabile, il piacere non è misto a tristezza e non c'è alcun
timore di perderne il possesso saldo e sicuro.
I primi devono diffidare della loro gioia : che non li trascini nell'orgoglio, se guardano troppo a se stessi; e questo
può togliere loro la massima parte del piacere. Niente di simile,
invece, inquieta gli altri, perché non si curano di sé ma pongono in Dio la loro forza e in lui si gloriano: la loro gioia
supera quindi il loro intendimento e non è proporzionata alla
capacità umana di godere, ed essi fruiscono di un diletto
[713d] sovrannaturale e divino l6 •
Se si prende una casa in cambio di un'altra casa, una più
bella in cambio di un'altra più vile, certo si cambia anche
piacere con piacere: quello goduto abitando la prima casa,
:u cfr. Mt. 16, 25 pa'.
lS Lungo tuttO il brano, si sono contr.lppo$te due vite e due gioie: come chi
vive per se Sleuo (7 Iw) gode per se ncuo (713'") un~ gioia limitata e instabile,
così chi vive per Dio (71:zh) _ anZI, 1010 per lui (713'") - gode fin da ora a
motivo di Dio (712b) una gioia salda e sovrumana.
16 rop"mnatll,...f~: urrep'ilvii. v. lupa, 713'". Su questo tema, dr. MASSIMO
Co!<o"l'USOIoE, Ambig"a, PC 91, loSSd-lo89a: la diviniuuione merita bene il nome
di piaccre (~30vij) e di gioia (Xa:pri), • piacere come termine di Illlte le operazioni oaturali, ... e gioia in quanto non ha contro di sé alcuna m!ti nt passata nt
futura • .
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con l'altro che: si deve provare godendo della seconda. Così
pure, se con qualche artificio si potesse deporre il proprio
corpo per prenclerne un altro più bello, cam bierebbe anche
la gioia c sarebbe tanto più grande quanto il nuovo cor{X) rosse
migliore del primo.
Ora du nque, quando non si tratta soltanto del corpo e
della casa, ma di gettar via noi stessi per accogliere Dio ; qua n ~
do Dio prende: il posto di corpo e di anima. di casa e di amici
e di tutte le cose, bisogna pure che questa gioia superi ogni
gioia umana c: raggiunga quella gioia che corrisponde all a
divina [ 7 160] beatitudine c: conviene: a tale trasformazione.
Perciò è detto che essi godono del la gioia di Cristo Z7: perché
ciò di cui gode il Cr isto costituisce la loro gioia.

Ma il Cristo gode di st » : ora, quando l'oggetto della gioi a

è il medesimo, anche il piacere deve essere il medesimo, com e
non solo si apprende per immagini e ragionamenti, m a anche
esattamente e con chiarezza dalle parole del Salvatore. Infatti ,
q uando istituisce le leggi della car ità, esortando i discepoli a
serbare per lui un amore inalterabi le fino alla fine , dice: Vi
ho d~lIo qu~ste cose perché la mia gioia rimanga in voi e la
vostra gioia sia piena 29. Per questo, dice, vi ordi no di amare,
perché l'amicizia renda comuni tutte le cose, le mie e le
vostre, e anche voi così godiate con me della gioia che si trova
in me e nelle mie cose : si~tc morti, infatti, e la [ 716h ] vostra
vita è nascosta ,Id Cristo in Dio » ; così pure la loro gioia e
tutto il resto, e nulla di umano è in loro.
Infi ne, per spiegare tutto in breve, il beato Paolo dice :
Non s;~t~ t.'ostri, infatti siete stati comprati a prezzo ll • Ora chi
è stato comprato non guarda più a sé, ma al compratore, e
2?

d r , l o. 15, I l , ' 7, 13,

lt In quanto Dio infatti, egli DOn puÒ avere n ulla ~ II 'infu"," d i ~ (he

(OIUtUUa la ngionc dci suo ninere, e pcrunto il mcxi\'o e la fOllte della tua
gioia.
19 10. 15, Il.

» Col, 3, 3, in quetto contesto, il ~ che ndla prima
"in • IOltoline:lre Il difFerenz.:a fr:l il IlIOD'K:nJO pracnte _
compimento C$C:ttologico (\" S41k-), acquin~ il ulore quasi
COme fin da ora la gioi~ dei IOInti lia la beati tud ine Sle$~ dci
le letture sono pcneuamente kgiuime.
li I Co,., 6, :ZOo

Plte dell'opera ~r.
• nl$COf;to . _ e Il
oppono di mO$tr.lre
e rislo: ma ambtd ue

vive secondo la volontà di lui . Tuttavia chi serve agli uom ini

è legato soltanto col corpo al beneplacito del suo padrone, ma
q uanto alla volontà ed alla ragione è libero di usar ~e come
vuole; colui invece che il C risto ha comprato non SI appartiene più in alcun modo, Nessu,n uomo infatti ha mai comprato
l'uomo tutto intero e non c è prezzo che {X'ssa acqUlstare
l'anima umana: perciò, di un uomo, nessuno ha mai reso
libero o fatto schiavo più che il corpo: il Salvatore invece
compra [716c] l'uomo tutto intero. E, mentre gli uomi ni
sborsano soltanto del danaro per uno schiavo, il Salvatore ha
offerto se stesso J2, dando il suo corpo e la sua anima per la
nostra libertà; ha fatto morire il corpo e separare l'anima dal
proprio corpo: il corpo ha sofferro coperto di piaghe, e l'anima ha patito non solo per l'immolazione del corpo, ma anche
prima che q uesto ricevesse i colpi - infatti dice: È triste

l'allima mia fino alla morte 31 •
Così, dando tutto se stesso, il Salvatore com pra tutto l'uoma : dunque anche la volontà, anzi soprattutto la volontà , Di
tutte le altre facoltà era lui il padrone, aveva il dominio su
tutta la nostra natura, ma con la volontà potevamo sottrarci
al suo servizio : perciò tutto ha fatto per impadronirsene :M, e
poiché cercava la nostra volontà non ha usato violenza. non
ha rapito, [ 716d ] ma ha comprato 15 .
dr , Hb. 9, 14'
M'. Xi. 18 "..
34 \'. 5fiIJ: • perecpito il bene,

3l

II

l; nccnufio amarlo: , .. aoche qu~ndo appart'e
uomini , il Signore pl"ima di tutto uigna da noi chc lo co·
tIOKI:Slimo,." e a quCW) fine compi tutU l'opera tU~ »; 657h: • a ulc punto
apprezza il IIO$U O IDlOf"e per lui, C tulto fa per ow:ncrlo.; 688«: • per questo
Dio ci ba edificato questo 1l'IOIWio, ". c si l; compiaciUIO... di pusare attn\'eno
molti mal i : per ... convincerci a volere lui e ad :lIlW'e lui solo ». Questo terru. ,
che, come $i ~ roto, cml speNO riaftiora ncll~ Y'IlI, ha un ampio ,viluppo in
D~ mogistrrI, ....m ...lit, 1('7: • il dominio di Dio ,ulla crnaz.iane, qtulunquc cosa
succeda O qualunque cosa tu bO:ÌI, non riulcin.i I diJlruggcr lo;... ma il domi·
nio di Dio lull 'uomo dipende da noi . ; ma A proprio questa la eou che a
Dio preme maggiormente, u nt '~ t'ero che proprio • pcr dominare la t'olonti
dell'uomo e volgcrb ai tuoi desideri e guadagnan a l.! le sue II«lIe, Dio fcc.c
il ciclo e tutto I·u n iv~no t'isibile e l'uomo lIesso, ed egli lICUQ . nti per qunto
li fecc uomo e soppo rtò d'CSlCrc piagato c di mori re. (ih.).
15 dr. Dç mllgiSfTrltu .. m lIunl. 1l3: • DCl$una t'iolcnu di puu: dci CriJto;
eD la noMn volont! che c81i o\'Unque ttrun, c tutto ha per affa-TIre la

corporalmente

~gl i

•
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Per conseguenza, nessuno dei riscattati agirà con giustizia
se userà per sé della propria volontà: anzi recherà offesa al
compratore, privandolo di una sua proprietà.
Ora chiun~ue ricerca se stesso e gode di se stesso, usa per
sé della propria volontà: dunque nessun uomo buono e giusto
può amare se stesso, ma deve amare unicameme colui che lo
ha riscattato.
assolutamente necessario che, se non tutti,
almeno
alcuni
dei
. , redenti siano così; è forse omusto
·
, infatti , che
sIa vano un COSI tremendo riscatto?
Coloro che amano lui solo godono naturalmente di una
gioia pura da ogni tristezza, perché il diletto fa tutto secondo
i loro desideri: una gioia grandissima, sovrannaturale 16 e
divina, perché qui si esaurisce interamente bl7a] la Joro
potenza di godere n e perché quel gaudio trascende il culmine di rutti i doni.

e

~'a.ltro~de,. cot~e !,ecessariamente è triste chi serve agli
uomlfll, COSI è mevltabtle che sia nella gioia chi serve al Cristo.
Entrambi infatti non procedono piò a loro arbitrio, ma secon.
do la. volontà del. compratore: il primo però, con fatiche e
dolon, segue colw che è responsabile del suo dolore e ddle
sue: fatiche:; il secondo ~vece, che è condotto dalla gioia vera,
come potrebbe essere triste?
Nel primo caso, chi ha speso il suo danaro per uno schiavo,
certo non l'ha speso aUo scopo di fare il bene del servo com.
prato, ma per godersi lui il beneficio dell'acquisto e trarre
guadagno daUe fatiche dello scruavoj sicch~ chi serve quasi
si consuma per l'utilità dei padroni e, mentre ammassa piaceri
per loro con le sue tribolazioni, vive in continua tristezza.
Qui [717h] invece è tutto il contrario: tutto è stato fatto per
la g loria dei servi.
mlonu: noa gli preme: infalti cltc uno !oU scmplicaneDIC esecutore de:11c: 1Ue:
leggi, ma dl grande 1'210«: 31 b.IIO che: UIlO le voglia e le ;mi _.
le v. 7 1)C.

v. 109'1: _ nei S3 Dli la polenu della yoloOl.i e del desiderio li rifolve
(~q tutU in Dio -; dr. I" am".,.figliof/çm, ..86: neUi Vagine era
11

.l':ltOOf"t" di Dio che ri$Olven. ( liY.ù.t:.aaç) in ~ tullO il concupisabile dci.
1'3ni/IUI •.

CAPITOLO V

Il Signore non ha pagato il riscatto per godere lui un
qualche vantaggio dai riscattati, ma perch~ i suoi beni di~en.
gana i loro, perché il padrone e le fatiche d~1 pa~one siano
un guadagno per i servi ed il comprato poSSieda IOteramente
il compratore li. Perciò coloro che non si sottraggono a questa
servitÒ ma preferiscono le catene di Cristo a qualunque libertà,
saranno necessariamente nella gioia, avendo scambiato la
povertà con la ricchezza, il carcere col regno, l'estrema infa~
mia con la gloria più sublime. Infatti, nella sua amjcizi~ per
gli uomini, il Signore concede ai servi nei confronti del
padrone dell'universo lo stesso diritto che la legge riconosceva
ai padroni nei confronti degli schiavi. Quelli [7I7e] sono
costituiti dalla legge padroni degLi schiavi e di tutto ciò che
loro appartiene finch~ non rinunciano al diritto padronale
liberandoli dalla schiavitù. I servi di Cristo invece possiedono
il loro Signore e sono eredi dei suoi beni, purché amino il suo
giogo e non si sciolgano dal1a loro condizione di schiavi 39.
Questo appunto ordina Paolo dicendo: Godete nel Signore «I; con Signore indica il compratore. 11 Salvatore poi, fa cen·
daci conoscere ancor più chiaramente la causa della gioia,
chiama lerl10 buono chi avrà parte: alla sua gioia c indica se:
stesso col nome di signore: Entra, dice, o servo buono, nel
gaudio del tuo signore· ' , poiché sei rimasto servo e non hai
strappato la cedola del tuo acquisto, ricevi la gioia del tuo
compratore.
Infatti nel Signore e nel servo è la medesima gioia, non solo
perché l'oggetto della gioia è il medesimo, ma percb~ anche
[ 717d] il modo dell'amore è identico.
Il Signore infatti notI ha cucato di piacere a se stesso 42,
ma per i servi è vissuto, è morto, e in principio è stato gene·
li fatiche del ptldfOflç; DUO'fa for-mul:Wooe dci
dd Crino, delle quali llOi godìamo il frutto: • •
.J9 Siporç; v. o: _compUIOte (iwV"1l~ ).'
godimento dd beni, ~ $OttolinQIO il possaso, della
CI PIIi/. 4, 4'
.1 MI. 2', 21.
4l Rom I,. 3.

lema delle fatiche (~)
particolarmente 516d; 520<".
Come al JOlito, più ehe il
peuoDa che li dona.

•
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CAPITO I.O V

rato; e, tornando a sé U e prendendo possesso del trono del
P~dr~.44. vi rimane assiso per noi e per noi è avvocato presso
di 1m In eterno ". Cosl anche i servi che preferiscono il Signore
alle loro anime non si curano più di se stessi, ma amano uni~
camente lui,
Tale era Giovanni "' : perciò, messo alla prova dall'apparire
del Signore, ben lungi dall'esserne scontento, l'annunziò lui
stesso a, coloro che non lo conoscev:LnO 47; niente g li era più
dolce dI quelle parole 41 che avrebbero diminuito la sua gloria "', Trovava giusto che gli sguardi di tutti si levassero al
Cristo -XI, che il Cristo si guadagnasse il favore di tutta la sua
gente 51, e che rutti volgessero a lui la mente [ 72oa] come la
spos~ allo sposo. Qua~to a sé, è contento se può stargli vicino
e ~dlre la voce del diletto ed essae compensato cosI da ogni
fatJca.
E . Paolo, cercando le cose d~l Signore non solo si trascura,
ma SI dona completamente. SI sarebbe perfino buttato nella
Geenna, se fosse dipeso da lui 5:1. Infatti si vantava del suo
amore appassionato e lo esprimeva con questa immagine. Desi.
derava di soffrire perché amava ardememente colui che amava,
e sembra che l'amore non solo lo bruci più violentemente del
fu oco del la Geenna, ma sia più forte anche della gioia che
prova neU'essere unito al suo diletto. t l'amore che lo induce
a disprezzare la Geenna, ma esso lo convince pure facilmente
a non far como della gioia, per quanto abbia già posseduto e
4J lormm40 .. Il: eL; t«v-rò" t1t«"d,&w,, ; il Verbo, che ,i ~ f~lto uomo
u :!.uo • fuori d i ~. <bI wo amor" pn' _ i (... ~~) , rialttando M:nu abban.
donU'(i oel seno dci Pad~ cb cu i mai P er.J diriJo, ~ come • ricnlnto in M:
liI9$O _.

44 cfr, HJ" 8, I, 12, l ; AfK. 7, 17, n ,
"'cit,/lo.:!.. I.
Giov"nni ; il &IWtlI .
41 cfr. lo. I , :16.
if cfr. lo. 3, 19: CfU AlI fJJ Spol/J ~ lo
'rifa IIfNr tlrllo 'polO.
~ cfr. lo. 3. )0.

lo

dr. (o.

I,

gustato una chiara esperienza della bellezza del diletto D . f;:
pronto a lasc;:iarc tutlO, perché no n :erc~ le cose sue. più della
o-loria del Slg nore S4 : essere con lUI , vivere con lUI , regn are
[7l0b ] con lui .!.5 costituiscono la sua gloria. Paolo ~unque,
desidera ndo, non desiderava per se stesso, ma per 1m, e per
amore suo, se fosse stato ne<:essario perderlo, l'avrebbe anche
. , .
.
perduto.
Ma, se non desiderava per amore di se stesso 56 I umco des1·
derabile SI , che altro avrebbe potuto desiderare? Se ricerca il
Cristo, per il quale fa e sopporta ogni cosa, senza guardare ~
se stesso e al proprio vantaggio, tanto meno potrà preoccuparsI
di qualche altra cosa già disprezzata 31 . È dunque chiaro che
Paolo evita completamente la ricerca di sé c, distolta da sé
tutta la sua volontà " . ne rivolge l'operazione unicamente al
Cristo; ma poiché da parte sua nulla si opponeva o repugnava
alla volontà di Cristo, provava una gioia am mirabile, essa lo
accompagnava sempre cd in essa viveva, mentre nessuna con·
trarietà poteva [ poc] dominare la sua anima l<l. Infatti. se
c'era ancora qualche motivo di dolore o di pianto, la tristezza
non vinceva la gioia, niente poteva scuoterlo da qudla gioia,
perché anche quella specie di scoramento era pieno di gioia
esse ndo frutto di carità e di grandezza d'animo, c non insi·
nuava nel cuore nulla di amaro o di aspro o di meschino.
Che Paolo fosse sem pre nella gioia, risulta evidente dal
fatto che esorta gli altri a godere sempre: Godeu nel Signore
sempre; lo dirò ancora tma volta: godete". Ora, non avrebbe
dato questo comando agli altri senza darne prima l'esempio
lui stesso coi fatti.
1l cfr. Il Cor o Il, 1""7'
Sol d r. f Coro I ), 5; Plul. l, Z•.

3.

", cfr. Il Tm. l, III ; Rom. 6, 8.

*
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56 Y. 70S" ; 7fJ9Il.
J7 1'11"'0> dt:si4" /3h, ft :

SpolO;

m' l'ttmi{o itl/o

Ipol O

pdr

29. )6.

51 cfr. lo. 3, :16.
$l: cfr. Rom. 9, 3; per l'iolerpreuozionc aba~ili,na di qUGlo P'~!oO, v. SOOol
notll 28 c 7zsJ.

Tb-JJiiIlOY &t.)."I'/T6v ; v. 561/1: • il dnidaio dci·
Ispira uniGlIllCntc al Cristo_,
.511 dr. PI"I. 3, 7"
"" diltolt/3 dII si : ~qo.yw" ... lixInoù; v. 709" (_ . u nIi. .. una voha pcr
SC"mpre 5Ono usciti da loro II= i c hanno luderito altrove luua la loro vil~ c
il loro desiderio . ) c nou ivi.
iO d r. 1/ Coro 7, 4'
61 PII,1. 4. 4.
l"anim~

•
CA~ITOLO

VI.

SI VIVE IN CRISTO CUSTODENDO
LA CARITA INFUSA DAI MISTERI
Tale è la vita dei santi: beata fin d'ora nella misura in

cui possono cogliere il frutto della beatitud~e nella speranza
e nella fede l;. q~ando poi saranno passati da questo mondo,

sarà tan,to mlghore, quanto più perfetto della speranza è
[ 72 0(/ ] 11 possesso della realtà, e più perfetta della fecle la
pura visione del bene.
In questa vita riceviamo da Dio lo Spirito di adozione
fiha~e 2, da c~i nasce ,la cari~. per~etta et conforme ad essa,
o

la. vIta, beata " Infatti lo SplIltO Cl permette di accogliere i
~st~n ~d Cn~to~ e~ ~ quelli ~he J? ,ricevono d~tte il potere
d, dwemre ~glt d, D.to, ; ma ~del figb e proprio l'amore perfet.

t~ che bandisce ogm tImore . Chi ama cosÌ non deve temere
~ pudere la mercede come i mercenari, o di ricevere le bat.
~@;. come gli schiavi: questo puro amore è proprio solo dei
; ". iO-f'!: .. si può godac... anche per la !per:l.llU".
cft. Rom. 8, 15,
.3 Nella.

m~ill.r:l i~. cui li ruliu.a l'amore perfetto, gì-i ~i attua

tudm~ e qu~dl.lI anLLe,p;! nell:;.. iua a.5Cnu la viu etema;

~ ognI bta~t\LdIne O; 711h: .. la viu beau ~

la btad.

1'.72111': .. nell'amore ...
frutto ddl"amon: O; 71.jQ: .. la viu

beata con$Llte nella perfezione della volonu o.
• lo. I , Il,
5 cfr. I lo. 4, 18.
6 m"cntt/ri... unitlvi... figli: l,uo&w..wv ... 30uÀwv... u!wv. Dal timore
(<p6~~) alla .speran.UL (iÀlft.;) dei premi, e da que'ta all'amore (<i"y.i~); ~ la
dottr.,"." clan,,:a de' tre ,tad. della vita cristiana, già espressa dal Cabasilas in
t~rmml al.trettanto chiari, anche se mellO formali, in 6g3d c 7001:d, e iulla quale
m orncrà III 7~d. Per il iUperamCnto della .. speranza", si veda il ritratto dcI
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Cosl la grazi a infonde la carità vera nell'anima degli l1l1~
ziati ai misteri: quale sia poi la sua operazione in loro e quale
esperienza doni, lo sanno coloro che l'hanno conosciuta.
[7210] [n linea di massima si può dire che la grazia infonde neU'anima la percezione dei beni divini: dando a gustare grandi cose, ne fa sperare di ancora più grandi e, fondandosi sui beni già ora presenti, inspira ferma fede in quelli
ancora invisibili 7,
La nostra parte invece è di custodire la carità. Non basta
semplicemente incominciare ad amare ed accogliere in sé
questa passione: bisogna conservarla e alimentare il fuoco
perché duri ' . Ora restare nell'amore, nel quale è ogni beati~
cristiano perletto nell'omelia In D..m ..tn·um I: .. non aveva alcuna speranza
di quei beni futuri, nt l i proponeva di conseguire premi con le sue Ione per
b virtù: ... Ipkndido pranio era per lui l'.more del Salvatore, e questo solo era
la reuibuziolle per le 5ue fatiche di cui faceva oonlO. (781; allo stesso modo
ib" "3); cfr. B.uIl.10, R..gulil" fUliul, pt'"Oo ..mium, PG 31, 86gb: il timore è
proprio degli schia...i (3viha~ 3oo).'J(~), la speranza dei premi è dei merce·
nari (1-'-Ia~Hol ), e l'amore puro è I"unico motivo dcgllo dci figli (3r.&&t:aL<;
TW\I ulw\I ). M,us,><o eo,..,.uson, M'IItt/gagiil ::14, PC 9 1, 71lD: .. figli sono
coloro.. che mai si sqmano da Dio: non per timore delle punizioni minac·
ciate né per desidaio dei beni promasi, ma... oollformandosi Ilella volon~
al btne per inclinazione e dUp<»izione inuma dell'anima .,
7 cfr. Hb. Il, I; uP"i..nz ..... ~..~itM ..... pIl4,.. : :n:!ptl\I ... cr.fa&1]"lv ...
yc:ija~t; si ripraenu così, con la sua car~tteristica terminologia, quel tema
dclJ'r.pcrienza (1'. anche 7UJ1') luI quale si erano a lungo ditlusi soprattutto i
primi due libri della ViN in Cn,ù,o. Qui, come nei libci pHc~enti, ' ·r.pcrienza
è ricol[egau ai misteri (". sJ2h) che ne lODO la fonte, c ..iene riproporzionata
dal confronto con quella perfctU conoscenu di Dio che è propria solunto
della viu futur.!.. Sulla incomuniCibili~ dell'esperienza spirituale, conosciuu solo
da quelli c;u; ~ stata donau (_lo sanno coloro che l'hanno conQK:Ìuu.: AI..)
inmte partico!annente GUGOalO PALAIt.U, nella sua pokmica anti·razionalistica:
.. cbi pottebbe spi~ la dolcu.u del miele a chi non l'ha guSt2t2? • (Difull
d..gli .."auri III 3, 3; 1'01. II, 1199); ma Cabasilas su questo pulito ii differenzia
scllsibilmente dal suo grande contemporaneo: collepndo in modo più diretto
l'esperienu alle ralti $:Icrameotali, egli _ KnU p<»,ibiJit~ di equivoci ~ ne
fa un dato comune C uni"ersale della yita cristiana, piuttosto che una connscenza
.uperiore riscrvau di fallO all"8ite dci più perfetti .
a Dire che .. spetU a noi. ( 7I'cr.p' ~j.lW\I) conscrvue e alimell(ar<: il fuoco
dell'amore sembra curiosamente contradditnrio, ndla sua leneraliu, rispetto a
quanto lo stesso Caba.i1as aveva scritto all'inizio dell'opera: • è lui (il Cristo)
che acande cd alimenu il fuoco. (~97")' Non ~ qL1estione tuttavia di incertezze
od osei!!aziolli dci pensiero caba$iliano, ma dci reale mist~ioso compenetrarsi
dell'attivi!.! di Dio e di quella dell 'uomo: per cui nd cristiano tutto ~ da lui
e (UIIO in.ieme ~ dal Cristo che lo santifica. Per questo, analogamellte, all'interno
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tudinc) significa appunto restare in Dio e possederlo dimorante in noi: chi rimane ndl'amorc rima'lc in Dio c Dio
rimane ;121I1i'; ma questo si realizza, e l'amore è ben radicato
nella nostra volontà, quando vi giungiamo mediante l'osser~
vanza dei comandi e delle leggi dci diletto III.
Per mezzo delle sue operazioni l'anima acquista questo
[721b] o quell'abito, buono o cattivo, in conformità dei suoi
atti buoni o cattivi, come accade per le varie arti che un esercizio continuo ci permette di apprendere e di possedere 11.
Ora le leggi di Dio poste a fondamento dell'ag1re umano,
defi nendolo c ordinandolo a Dio solo, infondono in coloro che
le praticano l'abito corrispondente, che consiste nel volere ciò
che piace al legislatore, nd sottomettere a lui solo tutta la
volontà e nel non desiderare nulla fuori di lui: e solo questo
significa sapere amare davvero 12.
Perciò il Salvatore dice: Sc oss(!rtleretc i miei comandi, ri~
maffcle lIel mio amorc 13. La vita beata è frutto di questo
amore. L'amore infatti concentra la volontà dispersa da ogni
dove, la distacca da tutte le a ltre cose e dallo stesso io volente,
per farla aderire aJ Cristo solo l'.
[ 72IC ] Ma tutte le nostre potenze seguono la volontà e
vanno dove le porta la volontà : l'impulso del corpo, il m ovi~
dello UC$$oO libro VI li 1l0U affermato all'inizio che. M: la formnione della viu
in OiS!o dipeode in principio 1,Ulic:amcme dalb mano del Salvatore, ... cunodirLa
e mantencni vivi è clfetto antbe del nostro impegno . (6.f0<l), e al termine,
~ lui solo {il Cristn) ... ci inizia ai mineri, ... lui solo egualmente custodiKC in noi
il dono tbe ci ba bilo . (~.
, I lo. 4, 16.
lO leggi Jd Ji/mo; una costante delb YI/a in C"n'sto è il trascendlmento
della legge nell'amore: con fonnule $ugg.,.tive come qu.'sta, o come « amore del
giogo . (717'), Cabasilu riesce non solo a non smentire b JUa prospettiva fon.
damentale, ma anzi a rilladirla effic:acemente anche quando intende sottnlineare
il momento dell'ubbidienZ2.
11 v. 53&:1.
12 I comandamenti prescrivono all'uomo, creato per Dio solo (v, 'j6olI), di
ordinare a Dio solo il suo agire: essi quindi C1plicitano la « definizione ~ dell'uomo e ne imerpreuno b. .truttura .,.~nriale.
13 lo. 15, IO.
14 ronuntrll la /JOlonra J;'~la; dr. Ps.-DIOSIGI, ErdniatriCfJ }'i.rrauloia I
I, PC 3, 37W: « G~ nccbiude nell 'amore per lui le nOSlfe molteplici diveuiù,
... portandoci alla perfezione di una V;13 unilaria e divin3 ".
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mento del pensiero, ogni operazione ed ogni :ttto um:tno. La
volontà guida e conduce interamente il nostro essere: se qual~
cosa la domina, là rimangono legate tutte le nostre potenze, e
chi se ne impadronisce possiede tuna intera la nostra mente 15.
Dunque, quando la volontà è presa fi no in fo ndo dal Cristo
e aderisce a lui solo, tutto quanto si vuole. si ama e si cerca,
è lui. Per tali creature tutto l'essere e tutta la vita è in lui: la
loro stessa volontà non può vivere ed operare se non dimora
in Cristo. perché là è ogni bene, come ,'occhio non può com~
piere la sua operazione senza la luce. Solo la luce infatti rende
attiva [72Id] la facoltà di vedere, e solo il bene può rendere
operan te la volontà 16.
Poiché il Cristo è lo scrigno di tutti i beni, se non portiamo
stabilmente in lui tutta la nostra volontà, se ne lasciamo cade~
re qualche particella fuori da questo tesoro, essa rimane sterile
e morta 11 : se uno 1I0n rimane ill me ~ gettato fuori comc il
SQrmcnto e inaridisce, c li raccolgono, e li gettano al fuoco e
ardono Il.
Dunque, se la vita in Cristo consiste nell'imitarlo e nd
vivere in conformità a lui , anche questo è effetto della volontà,
quando obbedisce ai divini voleri.
Il Cristo sottomise la sua volontà umana alla divina, e per
darci un insegnamento e lasciarci un esempio di vita giusta 19
non rifiutò di morire per il mondo, quando fu necessario maIl La qu.,.tione di ebe cosa ,ili di btto il nudeo più Q.Kn'tÌ3ie dell'uomo,
dominante e unificante tutt3 b $ua aItivit:ì C~Ò ijye-!-,0,,~y.6\1), che nd libro Il
era Slata lasciata SOSpe$3 (v. S<t5": « qualunque C$SO sia: libera drtermina:tÌDne del
pemino e ddla volonlil. oomunque ti debba intendere _), ora viene in un cerIO
SClIIO risolta: è la volonù, JCCOnclo D.1la.ibs, quello che gli stoici chiamavano
« l'elemento principale dell'anima, nd quale avvengono le rappresentazioni
(>;la,\lTa,o{cu) e gli impulsi (OPl-I-a.(j, e donde sc;uuriKe il pensiero . (SVF II,
n.

837, n8).

16 Per qu.,.12 immagine _ altrove tneriu di«ll:l.IlIenle al Crùto, luce attu3!iz.
unte b c::lpacit:\ visiv3 del nostro ocçhio &pirituale - v...96<1; 500'i.
11 li O'SIO, bene puro e infinito, non e, sol12nlo il tesoro a cui mÌlura è
St3tO fatto lo scrigno del nostro tllOlC e che solo può riempirlo (v. 560c-s6Ia),
ma utXoglie in si ogni ragione di bene: ciò cbe esiste al di fuori di lui, oltre
a non t$Kte sufficiente a rolmate la nostra potenza d'amore, non è bene affano
ed è quindi illusorio e vanimnte ogni attiviti che .i rivolp ad cSSO.
Il lo. '5, 6.
19

cfr. l PI.

l,

",l I.

•
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rirc j [ 724a ] pc:rà, prima che giungesse i l tem po, supplicava
che non avvenisse 20. Egli mostrava cos) che non compiaceva
se stesso li nd la sua passione, ma che - come dice Paolo andava alla croce dit;etullo obbediNJte ZI. Egli cioè non aveva
una sola volontà c: nemmeno un'unica volontà risultante: da
due, bensì ('accordo di due volontà u.
Da tutto, quindi, risulta. evidente che la vita beata consiste
nella perfezione della volontà, almeno, dico, per il tempo
presente M. L'uomo consta di due facoltà : la mente e la \'oloncl 25 j se dunque vogliamo essere pienamente fdici, dobbiamo

aderire a Dio ed unirei a lui con l'una e con ,'altra : contemplarlo con mente: pura ed amarlo con volontà perfetta ». Tuttavia nessuno può essere felice con ,'una e con l'altra facoltà,
fi nché vive in un corpo corruttibile : solo nella vita incorrut·
tibile potranno esservi uomini simili. Nella vita presente
lO dr, MI, z6, 39 ptlr.
21 cfr, Rom. 15, 3,
D Plli/. l,
13 u"itG .. , "'luJIlJffle dIJ lIu: ix !\.Ioi.. ElI; Cabuibs aprim<' con rigore. la
dottrina or'llXIo5sa quale 1'moc: a fonnubni a conehwnne ddl'ultim.t grande con·
Ul)1'USil cri$wlogiea. Contro l'ambigua pos.i:.:ion<, di EvncHI, ebe al rinodo co$lantinopolitano dd <HB Uo:1'a dichiarato • che il Sigoore coo,u di dUO' nature
(bo 3Uo çNalW\I) prinu dell'uoiott<,. <' di una sola dopo l'uniooc: . ( ACO Il
I, I, 14,3), il COffa/io 6; c.l«lIoll;IJ ddinl clte il Crino IUUUte • in du<, nature
(tv 3Uo ~O'~\I) 'fftoll/UU, immuIlJhi/iur, illd;,,;«, illttptl""hi/ltf:r . (6:2.). Ohtc
un Kmlo più tardi una qUeJtionc: analoga si pone riguardo alla roIontà dci Cri·
$to: ~ una Mlb risulwHC cb dU<' (ix 3001\1), n è l':a.xotdo di due \'Olootà
(3u6 &ù.'lj.l.Ii-rw\I ÒJ.I.ol,oyEo!) $uwstenti illcotJ/usd M.umto Cor<nuou nella ma
polemie:l rifa'isee end la poUtinn<, degli mrodMloi: c è pos.sibilc dire che, come
e'~ un 1010 dancnto c:ompotto ('" ~I ~ ) risultan1c dalk due nature
(ix ~W\l 3'» ~), cml c'f un 1010 c1ancnto composto risultante d~lIe due
1'olonli proprie di Uili nature . (Dispuutio CTlm Ppr"o, PC 91, ~); ml il
COffa/io colt""n'''DpoIiUJ"O III (680-68.) definì cbe .1'i 1000 in lui (CriJw) du<,
1'olontà n 1'olizioni nll1uali e due operazioni o.alUr.l.li itJdi";lt. ltlco"nnibilltn ,
i1fstf!'iJrlJhililn. i"co"/,,It. (104). L'affermu.ioo<, eriuologiea luuuia IIOn f,
nel nosuo testo, riproposta CQme fine a se nessa, ml 1010 per mostrare clte, come
ncl Cristo 1:1 1'olonù umaM, W\U es.scrt uat2 5Opp~, si ~ accordala in tutto
a qudla di1'ina, cm! Inche chi 1'i1'<' nd Crino do:1'e ackguani al suo acmpio ( 1'I'a.p4.3tIYi'«) accoldJndo pcrl<,lIamente la propria volonl~ alla volond di
Dio.
14 1', ponJ,
15 1'. b:Ic; ~.

a,

:16 v,

s60t,

""

[ 724 b ] i bc:ati possono e:ssere: pc:rfe:ni ne:lle: cose di Dio quanto
all a volontà, ma non rispc:tto aJl'operazion~ dc:lla me nte :
potrai trovare in loro una ~arità perfe:tta, maI però una pura
visione di Dio. Se: mentre vivono ancora col corpo appare: loro
il secolo futuro e: hanno già un'esperienza del premio 27, certo
però non si tratta di un'esperienza conti nua, duratura e J>C.I'.
fetta, perc.hé l'esistenza presente non lo permette 21 • •PerCIò
Paolo si esprim e così: Godendo "ella speranza 8, cam mmando
nella fede, non nella r.-isione)(l, conosciamo in parte li; egl~
infatti, sebbene avesse visto il Cristo 32, non godeva sempre di
q uella visione. 11 sempre si avrà solo nd secolo futur~, come
spiega ancora Paolo quando, tratta~do d;lla parusla, sog·
giunge: E cos~ saremo sempre col Stgnore .
Q uin di, se uno vive in [ 724C] Cristo col corpo e fin ?a
questa vita - come ordina Paolo - può possedere la vita
eterna 34 , la possiede nella volontàj poiché la fede .10, ~ìda
all 'amore e per m ezzo dell'amore egli giu nge alla gt01a md·
fabile; ma la pura visione della mente gli è r iserbata per i~
secolo fu turo 15; come dichiara il beato Pietro: h l lUI
11 dr, in lkmrmu", I, 105: il mutire aVe1'3 tale lLIlIOI't' clte • ~do an·
COrllo nd CQrpo gii godcn immediatamenlC del1<, grazie ccla~. e $i ~tev~. dire
cltc • i beni furori pu lui DOn erano più in lperanza l, poKM • ~ma di a:
sac rapito cb quata 1'iu egli cn. giunto a spctÌmental'e (et; !:'I:I~) qua
beni indfabili l .
21 Si ripcende COIÌ, ma chiarendolo ormai in modo ~ti1'O, lutto il ~
blana dd rapporto frllo il gli pcescate e cib che ~ l i I~. ~si1aJ
~ pcrlett:r.mmte coerente alO se ACUO: gi1 Ddk prunc ~"rn: iob.ro a~
detto che • durant<, la 1'it:r. 1CfTC:SU'C fa ombn l'deme1l10 c:arnak. (49Jl!),
e che ndl't$istcnz.a. prexDle godiamo 1010 di • riflcui della 1'ila furun. (4g6r)·
:w Rom. 1:1, n.
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Co~,

5, 1·
'3, 9·

l2 dr. f CM. 9, I . 15,8.

13 I T"rll. 4, 11,
M dr. I Tm. 6, 1:1,
15 y. 1l4b : • pDu ai IrOnrc .. , una caril' pcrlelta, mai pero una pun YÌ5io~e l .
Cabasilu sembra qui lupc:rare quel priftcipio folld~menuk dd JUO pe~SICfO,
secondo cui l'amore non solo deri1'a dalla CQnosccnu, ma ~ sempre proponwo.ato
ad eJJ.a (v. 55u), In l'C:1lt~ _ egli dice ora _ menue l',,pcricnu di Dio in
quata viU! ~ discontinua <' impcrfelta, l'amore per lui può ~e perfetto e ~n.
linuo, U'UCcnde ~ la cotlOfCcnu clte le ne: ha, p"'cM non Il fDnda eteluslu,
menle sulla cbiara dpericnu, ma anche <' $OprllollutlD Jull'oscuriù della fede:
• b fede ... 8uida all'amore •.

•
UaKO SETTIMO

~!IIlt(Jte di gIOIa indicibile c gloriosa, ora ul1za (leder/o,

ma cudcl1do :l6.
In questo amore, in questa gioia consiste la vita beata; ma
la vita beata in parte è nascosta, secondo le parole di Paolo:
La nostra vita è naJcosta n; e in parte è manifesta, come dice il
Signore: I...o Spirito soffia dove vuole c odi la sua voce e no,:
sai donde viene e dove va; così è per ognUIlO che è nato dallo
Spin'ta li,
Infatti la vita beata è invisibile quanto alla grazia che
genera e b 24d ] che plasma, quanto alla sua essenza e al
modo col quale eSS3 opera la nuova creazione; ma si mani.

festa in coloro che partecipano di questa vita nd loro amore
ineffabi le verso Dio e nella gioia che trovano in lui )ll, Amore
e gioia sono mani festi e rivelano la grazia invisibile, prima di
tutto perché sono il frutto della grazia : il frutto dello Spirito
è la carità, la gioia 40, e albero si conosce dal frutto ~I; in
secondo luogo perché la grazia è lo Spirito di adozione filiale,
e l'amore attesta in tali anime la divina connaturalit:ì., attesta
che sono fi gli di Dio 4l e che non hanno nulla del mercenario
e dello schiavo 43.
In questo modo Salomone scoprì la madre del fanciullo
vivo e ritenne una prova sufficiente della sua maternità il gran~
de amore di lei <14. Dunque non è assurdo che anche i figli
del []25a] Dio vivente si riconoscano a questo segno. Come
9ue~la madr~ con il suo :nnore e con la sua sollecitudi ne per
Il VIVO ha dimostrato chIaramente di non avere null a a che
fare col fanciullo morto, così la riverenza e l'amore per il Dio

r
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vivo sono una prova luminosa nei cristiani che non sono nati
da padri morti, quei morti che - a chi vive di questa vita il Salvatore non permette nemmeno di seppellire; dice infatti:
Lascia che i morti seppelliscano i loro morti<.$.
Inoltre non solo con la carità essi confermano la loro adozione filiale, aderendo a Dio come Padre ed amandolo, ma
per la carità diventano simili a Dio: essi infatti sono pieni di
amore, ma Dio è amore -'6 ed essi vivono in virtù dell'amore.
Sono q uesti i veri viventi'" che nutrono la bella passione 4!
della carità, mentre sono [725b] tutti morti gli esseri che ne
sono privi. In quanto figli essi onorano il Padre con le loro
opere, in quanto viventi annunciano il Dio vivente dal quale
sono nati e, con la novità della vita nella quale camminano
- come dice Paolo.t9 - , attestano la nascita ineffabile che li
ha generati 50 e glori fica no il loro Padre che sta nei cieli 51,
Tanto ineffabilmem e c benignamente sono stati generati!
Perciò Dio 110n è il Dio dci morti, ma dci vivcnti 52, perché
in questi trova la sua gloria; mentre ai malvagi diceva: Se io
sono Dio, dov'è la mia gloria? 1) Anche David rivelando la
medesima verità, dice : Non i morti ti daranno lodc, o Signo~
re, ma noi i viventi 54.
Questa è la vita in Cristo : così è nascosta 53 e cosl appare
alla luce delle opere buone 56, luce che [725c ] è la carità. Tella
carità infatti risiede lo splendore di ogni virtù ed essa costi~
tWsce la vita in Cristo, per quel che riguarda lo sforzo dell'uomo S7 j perciò non si sbaglierebbe chiamandola semplice<.$

I, 8.

Col. J, J.
lo. J. 8.
39 Non si intende eato negare b. misttri<wo immroi~l~ ronoscibilitÌl _ in (:Olero che ne hnno buo rcs~rienza - del r~ggio diTino . che IOCG:II inl'isibilmenle l'anima. <s6V), ma affermare che l'unico modo C(l0 cui, da parte di .altri,
si può arguire l'opera di Dio e 13 'u~ prescllZ2 nci s:lfIli, è b conStatazione delle
opere manifcstllment<: soprannaturali della loro rarità.
4(l Gal, S. 21,

ll.

~ T, 7~5'",

Mia /'(lllior1t: :.t.l%Àbv r.&.&o;; v, 5"184; ~.
49 dr. Rom. 6, ''l'
50 dr. &.!IUO, Moralia LXXX 21. PC JI. 86s1ab.
51 cfr. MI. 5, ,6.
41!

52

$CI.

MI. 2:1,

J!.

Mal. 1,6.
54 P~. 113, 251.
53 dr. Col. J, 3.
56 d r. MI. 5, .6.
5'/ (ostiruiut la flÌta i" Cnslo: n," iN Xp tcJ'Tcjl Ctol-l)", .. G\Wlan'j<1'''. Con que·
formula CablUibs si ricolleg~ all'ini"tio del1'o;)pera, e propriameote conclude
5J

33.

42 dr. Rom. 8, . 6.
~) Y, 720d nOIa,
<14 cfr. 11/ Rg. J, ,6-28.

Mt. 8.

-'6110. "I, 8.

J7
:lII

41 MI. 12,
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m e n~e vita . La carità è unione con Dio, e questo è vita, come
sappiamo che è morte la separazione da Dio ~ . Perciò il Sal·
vatore, alludendo alla carilà, dice : Il comando di Irti è t ila
el,t:T,!:~; e ~cora: Le parolt: che ;0 t,i dico sono Spirito t:
t Ila ; ti verllce e la somma delle sue parole è la carità. Ancora: Chi rimane nd la carità, rimane in Dio t: Dio in 1,,;6'
cioè rimane nella vita e la vita in lui; infatti il Signore dice:'
l o sono la tlita 62.
Ma se la vita è la forza che muove i viventi, cos'è che muove gli uomini [P5d] in quanto veramente viventi il cui Dio
è quel Dio che non è Dio dci morti ma dei viventi ? 6J Nient'altro ~h~ la carità, I~ quaJc ~on solo gui,da e conduce 6t git
uominI ma anche li trae facilmente fuon di sé M e così può
agire in loro più di qualunque vira ed è più forte della vita:
induce infatti a disprezzare la vita, non solo quella che passa,
m a anche quella che rimane 66 : dunque che cosa si può chiam are vita più giustamente della carità?

Inoltr ~. quando tutto

"/0. n,50.
60 lo. 6, 63'
61 l lo. 4. 16.

ID_ Il,25,
dr. Mt. 22, 31.

" lu;J" ... co"dwll.:
~ Imll. ... I"D" di li;

qal ... 9i~l:lj

'I. pie.
709".
66 Con ~ue'ta csprenione, C:lh~sib, sembra aJludcl"I': in particolare a Paolo,
~he - ron ~J suo yolere • essere anatem~. per amore dc! CrÌlto _ è per lui
Il modello PiÙ alto della caritl po:rfctta (m. RQ",. 9, 2 in sooa, e 720"b). Per
la contnp~itione della vita eh!: pus.a (~to6a-r,~) a quella che rimane ( tC1TWmj;)
•• 5114'" nOlI :18.

è perito. ciò ehe solo rimane e non
è la vita, ma tale appunto è

la carità. Infatti, quando tutte le altre cose saranno scomparse,
nel secolo futuro. solo la carità riman~J come dice Paolo 67, e
basta per quella vita ; nel Cristo Gesù Signore nostro: a lui si
addice tutta la gloria in eterno. Amen.

M"UCI

62

'0.

perm~tt~ ch~ i viv~nti muoiano,

il diloCOuo: I~ yila in Cristo che, per qu~nto rigo~d~ l·opcr.! di Dio, .l: rolti.
tuita d~i di.ini t.aa~memi • (ali TWY &dwY OUV(aTII..ClL f.tlJ<Tr'rjplt.)~: titolo del
libro Il, • per quel che rigu:mb lo dorzo dell'uomo (<iY&pwd~ ..• a~+,v ).
l: costiluie. dalla arido.
3& ",oru ... U(Mtall.'D"1l. dI' DrD: &&'I:X':'O'l ... à:1tÒ &w\i XWftCll'o<'. Tt1m (O.
muniwmo Delb Intcn.rura pauiitica; fr~ gli innumercYOJi eaempi, d r. 1U1<IO,
"d,,,!',,,,~,
V 27, PC 7. 1196b: • b sc:puazionc... da Dio l: rnortt, e b
sc:par;auonc bila luce. tcncbrc • • 0..1(;0<1. 1" 104"""'" XIII 23. PC 14, 437":
Ti lOfIO due tipi di monc, • quella della sepun.iooc dc\J·ani.m.a dal <UpO, c
quelb della ~~ione ck:1I·a.aim~ d.I 1))0 •• GUGORIO P.u..uw Ti ritorna con
particol~i"im~ frequenu: D" ",rnuli quietw/lfI", PC ISO, 11141k. 11149i>; C.".II'
pAynOl 39. ib. "48h; Ho",ilia XXXI. PC 151, 3B9W (Il. cos 't la morle dell'anima'
J'abbandoDO di 1))0: •.• poich~ Dio l: la .ita ltc:ua .... quando egli t presente alla
DO$tr.I anima, l: impossibile che le li faccia presente anehc la monc .).

6J

VI

'I.

67 dr. 1 C()r. ' 3. 8,,).

