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LA VITA IN CRISTO SI FORMA
PER MEZZO DEI DIVINI MISTERI
DEL BATTESIMO, DEL MIRON E DELLA
SANTA COMUNIONE

I.

L'UOMO NUOVO DEVE ESSERE FORMATO IN
QUESTO MONDO PER NASCERE NELL'ETERNITA
[493 b ] La vita in Cristo l prende inizio e si sviluppa
nell'esistenza presente, ma sarà perfetta soltanto in quella
futura, quando giungeremo a quel giorno 2: l'esistenza presente non può stabilire: perfettamente la vita in Cristo nel-

l'anima dell'uomo; ma nemmeno lo può quella futura, se
.

..

non lflcomlflCI3 qUl.
I i n Cristo: tv XpICJ":"cjI; quest:l. cspres.sione ricorre fro:qu~ntissim:;t nene \et{~" di P301o, ove talyolta ha il semplice significato di « eriniano . , o india « una
qU4\m..si relazione: del fedde: al Cristo personale: di fede, inscgnamento, pmli.
cazione. ~peranz.a . «C . • (Cu.PAu:!: , l...tJ ,IIlolo,;" de l'Eglise ... , 181-183). Ma,
COme multa da tutto lo sviluppo dell'opma, qui il ~b:uilas la introde Dd suo
oenw più forte _ pure pco:seDle in Paolo (dr. I Coro I , ]0.11 Coro 5. '7; GIII. 3,~;
Rom. 8, I: CuI".."):, ,h. 189) _ di viu. « inserita, innestata nel Cristo _, « paru:opante alla vita del Grilto.; si veda :td ~mpio 5:21<0: «b vita in Cri5to mn.i~[e ncll'c:sscre uniti .1 Cristo (fO''n .. , ~ iv XplO',,:,iii \;(,)~ f,l,Ù"!'Ò
ouv"'ç>_

-ro

.&ii"''''1 )4l1cr.cj) }., Giustamente quindi oSstrv. il trlduttore btino IACO.!;~ PoliTA« voknmo tradum il titolo con De "iltJ dm'rtitJntJ; ma, dal momento che
(il Cab,asilas) non intende tanto dare dei precetti di vita cristiana, quanto piuttosto monrafl:: mmc CIle vita sia nascosu con Cri~to in Dio (dr _ Col. 3, 3),
... era più giusto seguire alla lettera il greco c porTe come titolo , semplicemente,
De vita in CArino . (Prefa::ione, riportata in PG 150, 49u; sulla questiooe li
vroa anche SAL~vlU.II, Le chn-lIocent,.;sme ...• 1):1, che sottolinea l'csa.ttezza della
traduzione dci Pontanus, e deHa giusti ficazione da lui poruta)_
l qud giorno: w(V1l'''''' ijf.dj)f,l.Vj formula biblica fra le più comuni, a indicare _ SOpr.lttutto nei profeti _ il «giorno di Dio .: cioè l'inaugurazione dci
suo regno, c l'era e$Catologiea (loti 3, ,8; So. 1,9 ; b. l, 17- '- ; dr. Mt, 26, 19;
Le. IO, 12 etc_l, v. anche 496<1.
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Durante la vita terrestre fa ombra l'elemento carnale l, da
cui derivano nebbia e corruzione impotente a ereditare
]'incorruttibilità 4; perciò Paolo riteneva meglio per lui partir.scnc S per essere con Cristo. Lo dice: ParlirmCflC cd essere con Cristo, certo sarebbe molto meglio '.
Eppure, la vita futura non poncrà affano pienezza di
felicità 7 a quelli che avrà accolti senza le potenze c i sensi ad
essa necessari : [4915a] morti ed infelici abi teranno quel
mondo beato c immortale. E la ragione è che allora, benché
sorga la luce c il sole I offra il suo raggio puro " non è più
il tempo di plasmare l'occhio. Il profumo dello Spirito IO si
effonde copiosamente e riempie tuno, m a non lo coglie chi

non ha l'olfano 11.
l ~ indubbiamente diveno il ~ignific~to dato alla nrne (a~pE;; qui tb O':IIpx(ov)
nella $crinura _ e in p<l rtico!are in I Coro 15 cui Cabasilu ~lIude - e in
questo contesto, La « ClIrfle . biblicarncnte non è tanto il corpo, quanto la na _
tura umana corrotta dal peccato; non meno dd corpo, quindi te bcolti incorporee dell'uomo, l'intdligen:r.a e la volontl dccaduk.
4 dr, I Coro 15, SO.
s J'IIrtir/~n~, &.v:V..OO:n; Cabasilas intende certo così, e non «dissol·
versi _, Quesu interP'"dazione - conforme dd resto al >l'OSO ddl'espressione di
Paolo a eui allude - risul ta evidente in 61::9>:.
6 PII,I. I, :3.
1 Idùità, cù8,;a:t!-(ovk.cv; v. i"dice dri ,","i"i.
I lua ... lole: ~ç .. , fjÀ~; è: un3 chiara allusione al Crino, _ luce YU"a .
(10, 1,9; I 10,2,8), e «Klk di giu~tizia . (v. 504C, e DOta ivi; su Gesù come
«sole., ". anche <49lic). dr. Il Pt. 1,19' «fìn<::M non .punti. il giorno CT,!'iIlOt),
e l'astro .Id mattino non sorga nei vostri CUOI"i • .
9 ""ro: x:r.&a:piv; Kllo nelb .. ia ba,ta vedrano la luce pura. dr. IGNAZIO 01
A/I.'TIOClIIA, Ad Romll"OI VI a: « non seducete con la materia rolui che vuole
ascre di Dio; lasciak che io colga la Iute pur:! (x.:r.&lZpò'" o;x'dç), quando sarb
giunlO li, ",rb un uomo _,
Su qualo lerru., 'l'. I"rrod"zio,,~, 4°S'
111 v. anche <496t' l'accostamento ddk immagini della luce e dd profumo,
11 0«""0 ... Dllfltlo: la dottriu dei sensi spirituali, che consentono di per_
cepire Dio, ~ « di natura specificamente biblica e aistiana . (DANIUoo, l'lIl/o"'/me el /hiologj~ m'YIN'qu~ . .. , :125). Fra gli innumerevoli riferimenti possibili,
, i vedano, ~rticolumeme significativi, 0 ...:'1::'1" In lo. XX 33, PC 14, 6j&1b:
«rome nel corpo vi $Ono diversi sensi ( lZ!cr&~crt~, il guStO e la vi~la, emi..,
anche ncll'anima c'~ sia la facoltl di vedere e di contemplare, iia quella di
guslare c: di pu«pire la qualiti dci cibi intelligibili ( ... ). Il Signore si gusta c
si vede o; MASSUoIO CoNl'UIOU, .Ambigua, PC 91, 1248b: . 1 scnsi (1ZIcr&+,G&tç)
ci mO$\rano in immagine quali sono le facolti dell'anima ".
Qui luttav;a Cabal;las non intende parlare di bcoh~ incorporte (anche il

l
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La prima pagina della Vita in Cilristo in un importante
codice cabasiliano del sec, xv
(l'arigi. Bibl. Nazionale, ms. Parui.,ws
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In quel giorno possono gli amici di Dio comunicare nei
misteri Il col Figlio di Dio e apprendere da lui quello che ha
udito dal Padre u; ma è necess:lrio che vi giungano già amici,
e con le orecchie già fatte. on è quello il tempo di fare
amicizia, di aprire le orecchie, di prepararsi la veste nuziale e
tutto quel che è: richiesto per quelle nozze. t l'esistenza
presente l'officina di questa preparazione : e coloro in cui essa
non si compie [ 4~b ] prima che muoiano, non possono in
alcun modo partecipare alla vita divina. Ne fanno fed e le
cinque vergini 14 e l'invitato alle nozze 15 : giunti senza avere
l'olio e la veste, non poterono più farn e acquisto.
In conclusione: questo mondo porta in gestazione !6 1'uomo
interiore Il, nuovo, creato secondo Dio II, finché egli ~ qui
corpo, infatti, p:lrtecipcr~ :1113 vit;l. beata), m:l dell'organi$mo totalme nte nuovo
crr:l.to in noi dai misteri.
12 comun icau nri mislffi: ':WV ... !l-lXJTI'Ip(WV ... Y.OWti>vijo,u; significa" conosce re i misteri insieme ~ol Cristo . , o • comunica re col Cristo attraverso i miueri • (= i sacramenti)? Se il contesto più immediato farebbe propcnden: per la
prima interp..,tllzione (v. "app«ndere d:l lui ...•), a rigore anche l' altn (: possibile: SttOndo C:l.lr.uilas, infatti, anche nella vita beatll - ben(h~ in modo diverso (be in quella terrena - si comunica col Cristo nell'eucaristia (su qll~S!:1
dottrina , dr. particolarmente Liturgia 43, 46od-4~). D'altrOnde, l'npr=ione
• romunic:>re ai misteri. (: regolumente us.ata dal Cabasilu in senso lipu-gicos.acramenule: cfr_ utflrgUl 36. H8d-H9h13 cfr. 10_ '5.15: vi Ilo dlilzmlllO llmici, f'"(M tUIlO '1~f/o CM Ilo wlito
dIII Plldr~ mio. ve "Ilo filI/O r-o"OS«f~. Ma questo tnto, riferito nd Quano Van gelo alla missione tcrnna di Gesù, Cab;!.silu lo appli(:l. anche al Cristo glorifiC:llo. che continua ad « l$CQlu re . il Pad..,. e a comunicare la vita che riceve
c~mamen~ da lui.
14 cfr. MI. :15, 1-13.
IS cfr. MI . :5, I l i.
16 pon:l in grslat:ionr: W8tVCI; dr. Rom. 8, n: TI/I/II fa CTrII%ionr ~m~ ~
roOr~ i dolon· tid parto (CIU\Iw3tWI).
l7 uOmO i"urior~: hTòç ,fv&pW7\"OY; espressione che equivale a quella neottllam~n!:uia di fow &v&~wr;o~ (dr. Rom. 7, :Il; Epll. 3, 16). e designa b ralti
nuov~ ddl·nsere • in Cristo.: «benché ["uomo esteriore in noi vada in rovina,
,"uomo im~rio.., si rinnov~ di giorno in giorno . (11 Coro 4, 16).
IS dr . Eph. 4, 14; Col_ 3, 9 I. E. notevole io questo testo la fUlione delle due
categorie paoline di • uomo in teriore . e «uomo nuovo • . C~basi!as pensa biblic:tmcnte, c: integra nd IUO d iscot$o il linguaggio e le immagini s<;rilluristiche, ",lvolta senza 5:lpete o volere diseernen: la fome alla quale mingc (si
veda anche sopta l·immediuo actOtiamento c il compenetrarsi della panbola
delle vergini con quella degli inv inti alle nm;,ze).
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plasmato, modellato e divenuto perfetto - non sia generato
a quel mondo perfetto e che non invecchia 19.
AI modo dell'embrione 1D che, mentre è nell'esistenza (ene·
brasa e fluida, la natura prepara alla vita nella luce e plasma,
quasi prendendo a norma (4~] la sua esistenza futura 11 I
così?: dei santi; e questo è il senso delle parole dell'apostolo
ai Galati: Figlio/in; mj~i, che di nuovo io genero, finché non
sia formato ;" voi i[ Cristo D . L'embrione tuttavia non può
certo giungere alla percezione di questa vita; i beati invece
già ora possono cogliere molti riflessi della vita futura 11. La
ragione è che per l'embrione la vita futura è assolutamente

Il.

LA VITA NUOVA
Il INEFFABILE UNIONE COL CRISTO

futura: non giunge a lui nessun raggio di luce, nulla di ciò
che è di questa vita. Non così per noi, dal momento che il
secolo futuro è stato come riversato e commisto a questo pre·
sente ~: nel suo amore per gli uomini, anche per noi è sorto
quel sole amico degli uomini, il cdeste unguento è stato
versato 25 nei [ 4#] luoghi maleodoranti 416, anche agli
uomini è stato dato il pane degli angeli ?I,
19 du nM inll«d,i,,: ~p(o): v. :mehc ... 96a' • mondo immonale • . Il
mondo a venire ti contnppone al presente come dò che rota a ciò che p;1~,
l'eternamente giovane al caduco e mortale (5o.v nota).
20 tmbn'onc: 1!lf3puo\l, quella immagine, capitale per la comprensione di
tutta I"opcra, Kmb ra propria al Cabuilas. A.<s.ai più [rcqucntc, c gi~ aprasa
in t.:sti biblici (cfr. I PI. l, l), è qudla dd cristiano comc infantc (~pi90l;)
cho: deve = u e in questa vit2 fino a di"cmarc uomo maturo: dr. PIA,uClJ.lo.
Epùrul" mllgnli, :1.J6. GUOOllIO NI$$L.'<O, De inrritulo drinUtno, W c, in di·
penden~ diretta dal Nisseno, GUOOllIO PAL\M.U, Homilio XVI, PG 15T , 2Tid,
• come il f.:ondullo appena nalO, ... co.lÌ colui chc è nato rigw«:<to in virtù
del I-'Into battesimo_ .
21 prenlJendo a nonna, cli; xClY6vo:; v. 5604, e nota ivi.
l2 Gal. 4, 19.
2J riflnti, i:1L~EJ.ç; v. In/rodu~ionc, 33-35.
2-1 n·lIc,.,ato ... rommislo, tvqi&-rj ... <XwI'IYll: b stcua coppia di verbi in
OnJtio, 4... è riferita :tI Cristo _ rivet$.a1O c commisto . alle anime e ai corpi dei
unti; :uu.log;tmcnte 593'": _ il Cristo si riversa <lyx,r-:U9 in noi c con ooi
si fonde (civo:lLt"J""UO"I~ • . Anche qui, del resto, come mulu dalle p:>fole che
seguono, Cah.asil:u, par11ndo dclla viu futun che si riversa nclb presente,
intende riferirs; al Cristo !!csw, «sole., « unguento effuso . , _ p:tnc degli an o
~li • .
25 dr. CI. 1,3, v. 537cd.
26 mo.lcoaorllll/i, 3uaQ8J:0"1. dr. u'/urgia lruobi, 3 2.: « tn.sforma in buon
profumo (~{a;(fov) il puzzo (3\XJc:M~ de\b nostn anima e dci oostro corpo • .
11 dr. PI. 71,l5.

Perciò già ora è concesso ai santi non solo di disporsi e
prepararsi alla vita, ma di vivere e di operare in essa. Abbrac.
eia la vita eterlla l, scrive Paolo a T imoteo, e 7lon più io
vivo, ma vjve in me il Crùto 2. E il divino Ignazio: In me
c'è un'acqua viva e che parla 3. La Scrittura è piena di affer·
mazioni del genere. Come pensare diversamente? Tanto più
che la vita stessa 4 [497a] promette ai santi! di essere sempre
con loro: Ecco, io sono con fiO; tutti; giorni sino alla fine
del mondo '.
t

1 T,.,. 6,

Il.

2 Gal. ~.:ZO. Anche l'accostamento di questi due testi biblici m~tn. bcne

come, per Caba.lilu, 11 «viu eterna. DOD sia. altro che 11 « "iu di Cristo.
in noi.
3 Ad RomllnOI Vll l; è importante leggere la ciuzione nel suo contato imo
mediato: • non c'è più in me fuoco per amare 11 materia, ma un'acqua viva
e che parla in me, e dcntro di me dice, Vieni al Padre • . L'. acqua viva .
(cfr. lo . 4, IO; 7,38) è lo Spirito Santo, che Ignnio sperimenta in K: come
una foru ehe lo spinge al martirio. Questo Spirito, secondo b dottrina del
Quarto Vangelo, ti è dala fin d'ora, e ,"mpt1Ia fi"o lilto. "i/o. c/cm" (lo. "I, l'I)'
4 /o. .nta 1/~lIo.; dr. lo. Il,25: lo IOno lo. rilll"Czione e la Ili/II, T4,6:
lo tOno I" ",'a, lo. IIm·t/j ~ lo. ",''".
5I<1n1', &ytou;; è il termine con cui il Nuo"o Testamento chiama corren_
temente i !»ltezUli, l'uso di qucsu terminologia biblica è abituale in Ca!»sil:u (v. 497a; 500d; 501b; 553'", elc.).
6 Mt. a8, 20; Ca!»sil... intcrpreta in $Cnso forte questo paJlO biblico: il Cristo
è presente non 1010 intervenendo a sostegno della sua Chiesa (dr. M(. , G,20:
• Il Si,,,o" Operr1l1<1 tO" 101"0, c eon/~mllll/J la po.roIo. .:on i minJroli d" l'o.çrompo.~lItIno), ma _ ben piìl _ infondendo in
11 $U~ vita; non solo con
nOI, dunque, ma anche in noi (v. la citazione di Pllif. l, 13)'

=
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Infatti, dopo aver sparso sulla terra i ~mi della vita 7, dopo
aver portato Il fuoco e la spada', Gesu non se n'è andato
subito, lasciando agli uom ini la cura di far nascere e crescere
il seme, di accendere il fuoco, di usare la spada. Egli è realmente presente ed opera ;'J 110i il r,'olcrc c operare III, come
dice il beato Paolo: è lui che accende ed alimenta il fuoco, è
lui che tiene in mano la spada.
Ora, la setlrc non si glorierà senza colui che la tiene ;'J
pugno u: ·In nessuno pu Ò esservI' a1cun bene se non e' presente
colui che è buono Il, Anzi, il Signore ha promesso ai suoi sanli
non 5010 di essere, ma anche di restare accanto a loro I) e,
cosa ancora più grande, [ 497b] di fare dimora in loro \4.
Che dico ? Addirittura sta scritto che il Signore amico degli
uomini si unisce ai suoi santi con tale amore da form are un
solo spirito con loro, Come dice Paolo: Chi ad~risc~ al Sigllor~
( ,m solo spirito COfl lui l', ~ Affinché siat~ U1I solo corpo ~ 1m
solo spirito, co m ~ sj~t~ stati chiam ati 16,
~ indicibile l'amicizia di Dio per gli uomini 11, il suo
amore per la nostra stirpe supera ogni discorso umano e solo
conviene alla divina bontà: è questa infatti lo pace di Dio

r

7 cfr. MI. 13, l·l3

par.

• dr. Le. Il, -19.
9 dr. MI. 10,}4.
IO Pllil. l, 13.
Il Is. IO, IS'

. Il L'uomo ~ buono .010 ndla mi.un in cui - vi ..endo nel CrillO
teCl~ ddb bond essenziale di Dio; dr. Mc. 10, 18, Nellu"o ~ hW)no

Dio solo,

#

par"DII

13 reilare =/IlO a loro: ~I" :::ap' a.:r.nr~; meIltre l'uso di • falare "
("""'CI") riferito al Cristo • in . (1;0.0) noi è frcqUCDIe ncgli scritti giovannei
(lo. 6,5li; 15,15; I lo, 3,:14), l'csprcuione c fatare acanto. (fdvcl" 1toxpci) è
dcm $010 dello Spirito (lo. 1-1, 17)·
l' dimo~ in loro: ~o~" h air~oiç; cfr. lo. ,." 23' Se unO mi ama, 0/UN/m /" mia paro/a, t il l'adre mio fo am",,!. e a"dremo da fUI, t IQrcmo
d,mor" preilO di lui (~o~" :'I:a:p' a:ÒTcji r.:01TI(f6~t:1):l), Cab.asilas dIa la Sail·
tura o v; allude abitualmente senza grande scrupolo di C$:Iuczza formale: in
questo callO _ c:ome J'è visto _ volendo IIOt!olinc;lre b progressione da • p«S$O •
(!l'elpci) ~ • in. (hl incrocia l'ullO dei verbi cispetto ai lesti biblici ~i quali
i'llende rifecicli, e tO'ltruiscc tro:p:i con ~,I"', e tv con ::01,((".
l' l Co,. 6, 17; v. S9ld e nota ivi.
16 Eph. 1.1.
11 jnd,<;b"I~ : ilIpp-rrro;; y. 5Ol b, nota.

ch~ .ftlp~ra ogni iflt~ndime1Jto

II, Analogamente l'unione del
Signore con coloro che ama è al di sopra di qual unque unione
pensabile, di qualunque esem pio sì possa portarej perciò
[ 497c] la Scrittura ha dovuto servirsi di molte immagini per
esprimerla, perché una sola sarebbe stata insufficiente 19. Ora
è la fi gura della casa di colui che vi abita al, ora quella della
vite e del tralcio 21, ora sono le nozze ll, ora le membra e il
capo D; ma nessuna corrisponde all a realtà in modo tale che
sia possibile, dalle im magi ni, risalire alla conoscenza esatta
della verità. L 'unione deve infatti corrispondere all'amore 2' :
ma che cosa può essere adeguato all'amore divino ? Perché,
se le nozze e la connessione delle membra col capo sembrano
indicare il grado massimo di congiunzione e di unione, pure
anch'esse sono del tutto inadeguate e ben lontane dall'espri~
mere la realtà,
Le nozze non possono unire gli sposi a tal punto da farli
essere e vivere l'uno nell'altro, come è del Cristo e della
Chiesa; [497d] perciò il divino Apostolo, dicendo delle nozze:

· II P""" 4, 7; al di l:\. di ogni percezione c intdlczione umana, la pace con·
m Ie nel rrustero • ddl'arnici~la e dell'amore di Dio per gli uomini ", cioè nel!a
comuninne di vita con Dio che ci è datll nel Cristo, Su questo tema, v, &;frd,
19 una sol" ... insuffìcirT1u: OÒX d9xoÙVTo<; i:Y6ç; come il mistero di Dio
trascende ogni ~rnioc e ogni p!lngone, cosi ncuuna immagine puÒ nprirnerc
adeguatamente ,I $CDIO della nostra partecipazione alb vita divina nel Cristo.
Per questo, le d1pr~ioni stesse della Serittun sono insufficienti e devono o·
'Itte intoo: come complemeotari fra loro, anì che si correggano ~ si completino
le une <;on l: altre; dr. analogamente B.uILIO, Dr fide, PG 31.6!4ac: _ poicbé
u n ....10. tcrmonc non bam (o!r.( ~ Òv6\UL'rot; ~oiN':'Ot;) a ~primm: tutti gli
attnbun
o.'
d'1~'n;I~nte
.
.ISplr.lta
.
sen'
. glorio~:
. . I d'I,Dio, , .. l a "...nttun
deve nccessaciarncnle
eni lf'S1 ~' PiÙ nom., e ~~Ie per m~trarCl, ila pure in modo parziale e ancon
· gm.;.uco, la ,gl~a di Dio lt. Caba~da$ applica continu~mente questo principio
d, sana teologia; SI veda ad csc:mpio 66oa.
:zg cfr, Rom. 8,9, Il; I Co,. 3.16' Eph. 2 lO-ll' 11 Tm 1,14'
2t cfr. lo. 15,1-8,
" , .

.

: dr. lo. 3,29; Il Cor, Il ,2; Ep". S,2.4·32,
cfr, l, 18. 2, '9. Eph. " U $, 1, '5 s.
.
u",~"e ... amo'e: o;>t),(q:, .. <1U"cio;>e~", dr. 711h: è l'amoc~ (o;>tì.TPO") l'ele·
("""'_) . S11 questo prlnClp'o
. .. SI. basa tut,", b dottrina dci·
mento
umficame
I.
. l atti. • venmentel:\. dove si lron
il «amOl'C ~tltiCO. (. ' ,o~).·
7"" . ' ogni essere In
· s~o amore: ora, quando l'amor<: per il Cristo è più forte ehe l'amore di sé
c, 1\ trova in Cnl
. IO pt'ù che In
. sé steSSI,
. uniti
. a lui più che al nO'ltrl) p<Op'.'
e.scrc v. SOO<l.
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questo mistero ~ grande, soggiunge: dico, ;,t Cristo e nella
Chiesa 2:5 . Ciò che ammira dunque non sono tanto le nozze
umane, quanto queste (del Cristo c della Chiesa).
Le membra sono congiunte al capo, vivono per questa
connessione e, se ne sono divise, muoiono; ma assai più che
al loro capo esse sono congiunte al Cristo, e vivono per lui
molto più che per l'unione al loro capo. Di ciò fanno fed e i
beati martiri, che soffrirono con gioia [5000] d'essere privati
di testa e membra 116, ma non sopportarono nemmeno di udire
una parola che li dicesse separati dal Cristo.
E giungo così alla cosa più straordinaria: chi è più unito
a un altro di quel che non sia a se stesso? Ebbene, anche
questa unità è inferiore all'unione di cui parliamo.
Certo ognuno degli spiriti beati è uno e identico a se
stesso, eppure è unito al Salvatore più che a se stesso : infatti,
ama il Salvatore più di se stesso. Lo conferma Paolo quando
dice che vorrebbe essere anatema da Cristo, per la salvezza n
dei giudei , perché a lui vada gloria più grande 23.
Ora, se tanto grande può essere l'amore degli uomini ,

quello divino è incommensurabile". [5ooh] Se gli uomini,
che sono cattivi lO, hanno mostrato tanta bontà, che dovrà
dirsi della bontà divina?
Essendo dunque l'amore al di sopra della natura, neces-sariamente anche l'unione in cu i stri nge gli amanti sopraffà
l'umano intelletto 31 : esso non sa formularne neppure un'immagine.
Ma tentiamo di procedere anche per questa via. Nel corso
dell'esistenza abbiamo bisogno di molte cose: aria, luce, cibo,
vesti, energie e membra naturali. Non sono però necessarie né
sono usate tutte insieme, sempre e per ogni scopo; ma ci
serviamo ora dell'una ora dell'altra, secondo che ne abbiamo
bisogno volta per volta. [5°OC] La veste che indossiamo non
può servirei di cibo: chi ha bisogno di cibo, deve cercare
altrove. La luce non dà di respirare, e l'aria non sostituisce i
raggi luminosi. Noi stessi non sempre siamo presenti a tutte
le energie: dei sensi c delle membra e impegnati a usarle;
ora sono in ozio l'occhio e la mano, se si tratta di ascoltare,

2:5 Eph. 5, 32: solo l' a.more del Cristo per la Chiesa realizza piawnente
l'ideale dell'unione nu:r.iale secondo G~. 2,14 (I d .. ~ diIlNffl!lTl""O rinIJ SOU.
,a,.",: GOCpKIX.,.tocv - tiuto in Eph. 5,31): ]t nozu umane sono scmpn: al di
sotto di questo arthetipo, c 5i Qvvicinano alla pafc:r.ione solo ndla miSUr;l in
cui lo imitano.
26 CO" gioia: 118iwç; cfr. /" D~m~triu", I, 100): il martirc « ac<oglien con
gioia (l)8!C>l;) i tormenti • . V. 549b.
n salucua: PG 150 ha (J(l'f'L:u; (upicnz.a), ma è un errore per aC>lTI)pt~ (ul.
vc:r.z.a), come gil lcggcya il Po:-,.... NUI ( _ propiCl" uluu:m .), e come è attest:lto
dal PlUùi"us n13, f. ' ,58".
23 dr. Rom. 9, 3. P~olo prop<"i~menlc - poncndo a confrontO l'amorc di sé
non COli quello per il Cristo. ma con qucllo per i fratelli - afferma cbc vorre:bbc: es.scrc M:~Uto dal Cri$to, piulto,slo cbe vcdcrc il popolo d'lsraele andare:
perduto opponendosi al Vangelo: ~ dunqu~ per la loro ulvcua che vorrebbe
<:$$C«: lui stesso _ anatcma.. La finaliz:z.az:ionc ulteriore: • pcrch'!; a lui (Ohlo)
vada gloria più grande . non è espressa ncl testo, e non corrisponde al suo
M:nso ovvio; ma ~ un';nlerpret:lzione tipica dci Cabasilu chc ritrOy;amo in altri
due luoghi: 7lO": « (paolo) si s.arebbc perfino bU\l~to nclla Gccnna, M: fOSM:
dipeso da lui; inbtti si Y~ntava dci suo amore appassionalo (per il Cristo),
C lo csprimeva con que!òu immagine • . 725J1: • l'amore (pcr il Cristo) indua:
a disprc:r.z.are la vita, non solo quella che passa, ma anche quella ehc rimane • .

7'

l'9 amore ... di"i"o: <;ID."ftlov... hi:ov; come gi~ notaya il GASS, <;ID..~Fov ~
vaamCl'ltc il termine mistico ptcdileuo dal Cab.l$ilas (Dit Myllik ... , I, lO6). Ima
dci resto dare uno sguardo all'Indi.... .In tn"mi"i per rendcni conto della 5ua
straordinaria frequenz.a nella Vi",; c non è dci tutto asscntc nelle attrc operc
(cfr. In DN'fl,trium I, &o; Il, 103; vita ThMdfJra~, 76sc; In 1JQfivito/em, 473).
Ceno esagera LoT·BoaoDlS1l ncl dirlo .. parola estremamenlC ran, eccc:r.ìonaic
fra i Padri, prestigiou c scon vot~nte, pcrch~ evoeatricc di iocantamento e di
m~gia . (La drx:tr'''''~ de 1'lImfJur... , 384); di btto, il nostro autore lo usa anche
in ",oso profano e alquanto depotcnz:iato: significativo è al riguardo l'episto.
lario, ove pure li trova non pochc volte (Epistola 3, 31; 5, 3l; 6, 34 bis; 7, 35:
- ~; ::OO~; 9,37 bir; 10,38). Rimanc inconteliubile, tuttavia, che - pur
non cs.scndo sconosciuto ai Padri - cs.so rioorre in Cabasilu 000 frequenz.a del
tutto <:<.:cc:r.ion.a1c, e valc a darc alla Vi", DoD 5010 un tono di pietà calda
c appusion.ata, ma anche una precisa carattcriuaz:ionc in lauo mistico.
lO cfr. Mt. 7, Il.
II amor~ ... I."ion~: lçw-roc;. .. CI1.lV<i<;ltta\l; ". 497(". AIosai più che <pD.."TtlOV
il ttrminc l!>C>l( può dini tr:ldi:tionale a indicare: l'amore di Dio: difeso in tale
M:n.so, dopo o..ICDlI, dall'autoritl dci N1S&L'Io, dello PI.-DIONIG I e di h-w·
SUolO CosPlaOU ($i vedano i principali riferimenti in t..u.n, I. v.), aSI.> ~ pure
larg:..mcn tc attestato nei biz.antini dci sc.:. XTV (molto IpcSSSO, per cscmpio, in
GRECOUO PAl.AIU4, Dilua d~gli uiC"llst.). Tuttavia, la sua frequen:r.~ nd linguaggio
cabasiliano può a ragione dini eccezionale; ol tre all~ Vita, pcr cui rimandiamo
all'Indi" dri f""mi"i, cfr. Epistola I, l9: 2,30: - "Ta." 1t/I-&1Jj.Ui'>C>lV; 3,31. I"
D/!m/!tri"", I, 7fu. 100. 110; Il, 103; I" a""uflIialifJ"/!",, 486: In dormitio,,~m, 561.
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ora ci basta la mano per toccare, mentre non basterà più per
odorare , udire, vedere: per queste cose non ci serviamo della
mano, ma facciamo ricorso a un'altra potenza 32.
Il Salvatore invece è sempre: e del tutto presente a coloro
che vivono in lui: provvede a ogni loro bisogno, è tutto per
essi e non permette che volgano lo sguardo a nessun altro
oggetto, né che cerchino nulla fuori di lui.
Infatti, nulla c'è di cui abbiano bisogno i santi, [ Sood] che
non sia lui: egli li genera 11, li fa crescere 14 e li nutre, è luce »
e respiro 36, per sé plasma in essi lo sguardo, lo illumina l7 per
mezzo di sé e infine offre se stesso alla loro visione 31. Insieme
nutre ed è il nutrimento; è lui che porge il pane della vita JI!I,
e ciò che porge è se stesso; la vita dei viventi «I, il profum o
di chi respira 41, la veste per chi vuole indossarla 42 .

t ancora lui che ci dà di poter camminare: ed è la via, ed
anche il luogo del riposo e il termine 4l • Noi siamo le membra,
lui il capo": è necessario combattere? combatte con. n~j ed è
lui che assegna la vittoria a chi si è fatto onore. Vmclamo?
ecco, è lui la corona 65. Così da ogni parte riconduce a sé la
nostra mente e non permette che si volga [Sala ] a niente
altrO, né che sia presa da amore per nessuna cosa *. Se vol-

32 dr. MAsslwo Cosru$OH, Scholia in Di/J. nom. VII 2, PC ~, 345'1:
• noi ci serviamo scpnatamente di diveni ",nsi, di uno per udire, di un altro
per vedere, e ~l via_.
11 g~nm2: yevy,f; v. Indice dei rt!rmini. Con questi termini Calnsilat allude
a numcro~i luoghi biblici; come al solito, applicando indisaiminatamente al Cri·
sto anche lesl i che nella Scrittura sono d etti del Pa&e (v. 50' <1). Per • gene-

rau _, dr. /0. 1,13; /10. 2,29; 3,9; 4,7; 5,4· 18; la•. 1,18.
lo! fa ~Jccn: a.G(,~; dr. l Coro 3,6; Col. l, '9.
»1u«: 9(;i.;; dr. Mt. 4, 13; Le. 2, 32; lo. 1,4 s. 7-9; 3,

19; 8, 12; 9, 5;
Il, 35 s. 46; I lo. 2, 8.
36 rtJpiro: m001); dr. In D~m~tn'um li, '03: con il suo manirio, il unto
« (hi~ramente ~tlata di respirare il Cristo (ili; ~ Xpur.ò ...... l:Nt:t) ".
l7 illumm<l: 9WT{tct; dr. lo. 1,9; Il Tm. I, IO.
31 "ù;on~: OPl'l; dr. M,. 24, ]0; 26, 14; lo. I~ , 19; 16, 16 ,. 19. QuCSto tettO
IId suo complesso, oltre che per la sua ponata cristologica (. sufficienza . dci
Crino, e quilldi eselusivit:). e ddi.n.itivitil del rapporto con lui), .!; molto impor.
t~nte sul piano dell'anlropologia cristiana: mentre, come s'è visto sopra, il 110stro rapporto con noi stasi non può essc:re che parziale - dispersi come siamo
ora. in un'attivicl. ora nell'altra, senza mai farci ,imuhaneamellte presenti a
tutte le facohl e senu porle COntemporaneamente in atto - nel Crino solo,
che è insieme soggetto e oggetto, pcincipio, mezzo e termine dci l\()$tro agire
e di ogni nostra potenu, noi conseguiamo la piena ~nuali;r;u;r;iolle e l'unicl.
perfetta dci nosltO io. Su questo tema v. 72lh, c nota corrispondenle.
JI!I pane della (lila: lo. 6,35' 48; dr. ib. 5'.
«l (lita; v. 496</ nota.
41 pro/timo; v. ~96c.
oU /Jelte: tl'~T\O"'; dr. Rom. '3, I~: A ..~t~ n·/Jutito il Sigllo" Get;' Cnito.
GIlI. 3,27: Quami JÙU stati balttrezati in C,ilto, <llIffe n'lIettltO ,[ Cn'IIO;
Col. 3, IO; Eph. 4,24.
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43 Ilio _ tt!rmine; wl Cristo come • via " (630.;), lo . 14, 6 ; dr. MASSIWO
CoS1'Essnu, C<lpiuI tJJçologit<l ~t ~co"omic<l, cent o Il 69, PG 90. 1156hc: • egli
stesso (il Verbo di Dio) è via e porta e chiave e regno: via come colui che
guida, chiave come eolui che lpre le realtil divine ed apre se:: stesso, porta come
colui che fa entrare, regno come posseduto in ereditil e presente in tutti per
panm]»zione " .
44 membra .. capo; v. 497e.
4S rombatl~ ron noi ... IUJtgna Ili /JlttOM·II ... rorolla: cruva.yw'Ittt":cn .. <iywvo&iT7).;.•. cr.É901VO;; d r . Ct.EWI/'."Tl ALUSAN1)~'NO, Protupn'cuJ, PG 8, 2<J9h<:": _ per
noi, che combattiamo nello 5tadio ddl~ veriti, .!; il S~nto Verbo che fa da arbitro, è
il Signore di tutto che assegna la vittoria (<iyc.:.'1o&croD...-:oç) ~ . Più ricco e diff~
renzialO, e vicini5.Simo al Muro in quanto vi si attribuiSl.:e al Cristo la parte
attiva e paJsiva, di soggetto e di ogge[IO, questo testo di Gucouo N,SSEl'OO,
D~ beahtudinibUl, PG 4~, 13010:
_ che (o$'.!; il prtmiol qu ale b corona
(rn,?~)' mi pare the ogni oosa desiderata non 5ia al[ro che lo stesso Signor~ . ~ lui infatti che asse::gna la vinoria (~ywvo&tT7j~) a chi comnatle, cd
~ la corona dei \'incitori ("u,?Il\lO; 't"i:ill VtXWIITt.lIl); è lui che :nsegn2 la ~rte,
è lui la buo ..... son~; lui la buona porzione, lui che do ..... la buo ..... porzione;
lui cbe fa ricchi e lui la riethexu; lui che ti mostra il tesoro, e che ~ il
tuo tesolO "_ Ma più completo ancora è il 5eguen[e p:u.so di MAssIKO Col'o'FESSOU,
SrJ.o/ill in Ecrl. hin. /I 3,6, PG 4,1320: • il Cmto come Dio.!; giudia: della
g=;t (~&Ào&t;1:i), come sapiellle ne stabilisce le regole, come bello f.:. la bel_
kz:za dci. premi ( &&ÀlX ) , come buOIlO combatte con noi (CJUV:Z1'wvtCt=I) _.
«i v. supru 500<". Su tutto il m-ano incluso fra la prima e la seconda formulariane di questa mauima, efr. CIuG ....." I" Canhrum Il, PG 13, 1420: • il
Ccisto si fa oggetto proprio di ciascun senso dell'anima (singulis quibusque se::nsibus ~nimae singula quaeque Christus efficilur; sulla dottrina dei sensi spirituali in Oriw:ne, v. 4960 in nota). A questo scopo infatti (: dellO lue..: vera,
paché gli occhi deU-animi ~bbiano di che _ne illumin~ti; parol~, perché
le orecchie abbiano di che udirlo; pane di vita, perché il gu$IO ddl'anima posSO!
~titne il ""pore; unguento o nardo, perché l'odorato dell'anima se::nu la fragranza del Verbo; cd (: detto tangibile e p3lpabile ~lla mano , e Verbo fatto
carne, perebé la mano del più intimo dell'anima possa toccare il v((bo di
viu. Ma tutte questt cose:: sono il solo e identico Verbo di Dio, che volt::l a
volt::l si fa ci~.Kuna di esse ... , per non privare alcun ...,nm dell'anima dell'espuien~u della $Ua grni3 • . C[llu.o D[ GnuSAl.zw/oft, Cllthechenl X 45, PC
33,6(isllb: • in molli modi è chiamalO il nostro S~lvatore ... ; m~ il Salvatore
si diversifica (rroll({).~ ... 1'[...1"1"01:1) per d~l-Cuno per la sua utilitil: .. . vigna
..• porta ... mediatore ... sommo ,acc:rdote ... pecora (... ), ~gli si fa tutto a

LUla!) ,JUWO

CAPITOLQ Il

giamo il desiderio in una direzione, egli l'arresta e lo placa;
se in un'altra, di nuovo; se in un'altra ancora, è sempre lui
che occupa anche questa via ~ e afferra chi passa.
S~ salgo al cido, lassù tt( s~i, se sC(1Jdo nel!' Ade s~i pr~.
s~nte; se sollevassi le mie ali verso l'aurora e abitassi agli
estremi confini dd mare, atJcIt~ là mi guiderebbe la tua mano
~ mi terrebbe la tua destra 41.
Con una certa meravigliosa violenza, con tirannide
am ica 49, a sé solo ci attira, a sé solo ci unisce.
È questa, io credo, quella violenza con la quale cos[ringe
gli invitati ad entrare nella sua casa e al suo convito, dicendo
al servo: Costringi ad entrare, finché nOli sia pi~na la mia
caJa 50 .

[50rb] Fermiamoci qui. Da quanto abbiamo detto risulta
chiaro che la vita in Cris[o non riguarda solo il futur0 31 , ma
già ora è presente per i santi che vivono ed operano in essa.
Invece, nelle pagine che seguono diremo donde viene la possibilità di vivere una tale vita o, come dice Paolo, di cam·
minare;'J novità di vita Sl • In altre parole, che cosa spetti agli
uomini di fare perché il Cristo in tale modo ad essi si congiunga o aderisca o... non so come debba dirsi 53 .
Vi è infatti quel che viene da Dio e quello che procede dal
nostro sforzo, l'opera che è puramente di Dio, e quella che
reca onore a noi 34. O meglio, il nostro contributo consiste
soltanto nell 'accogliere la grazia, non dissipare il tesoro, non
spegnere la lampada già accesa, cioè non introdurre nulla
che sia contro la vita, nulla che produca la morte. [SOIC] A
questo porta ogni bene umano ed ogni virtù: che nessuno
rivolga la spada contro se stesso, né fugga la felic ità 55, né
scuota dal capo la corona j poiché è il Cristo, presente nelle
anime nostre, che ineffabilmente vi semina l'essenza stessa
della vita.

1taa, ..

tutti ( "!"oit;
:-:a.V":"er:) l . M.1 il Caln~illls dice anche espressamente il fine
di queslo • besi tullO .1 lutti . del Crislo, e del suo • divenire oggello di ciascun senso dell'aniIl1.1 l : egli è il termine di ogni nostra altivil~ e ci ri empie
di si, per es.aurire in se stesso ogni nostro dffiderio, e pereM non sentiamo il bisogno di null'altro all'infuori di lui.
~ 0«Uf»: Xer:Tix!:L; v. 520"= • ~é non possUIIl(l introdurre altun.1 al.
tra form.1 estranea, egli occupi (Xa.-:i):t:I) le vie per le quali entra ili vita •.
411 p, 138,8-ro; da meditazione iull'ooniscienu di Dio giudice:, il wmo di.
venl..1, ndl1 leltuu cabuili.1na, eelebrniooe della fom invi5ibile dell'amore dci
CriSlO: quest:l I trasposizione eristologiC41 I dei ulmi ~ dci reslO nortll.11e nel
nostro autore (v. BokNUT, us rommrnlaircs byzantinl ... , ::1:1.21. dr. Sn.llOSI
Nuo,"o T[OLOoD, c"t«hui Il, ~~8= ., do,"e ce ne andremo, fr.1lelli? dove fuggiremo d.1l suo voltn? Se Jaliretno in ciclo, troveremo ehe ~ I~, se scenderemo
nell'Ade, egl i è ~nehe bggiù; se ~ndremo ~gli atremi confini dci man:, non
sfuggiremo ~1l.1 SU.1 m.1no, m~ b sua datra affata"~ la nostra anima e i nostri
corpi. Poicb.!: dunque, fntelli, non poui:;uno resistcrgli o fuggire dal volla
dci Signore, consegn:unoci schuvi .1 colui cbe per noi h~ prao forma di
schiavo _.

49 violen~a ... tirannide: livliYX7l'" tup<xw{/lI; uno dei temi sui quali C.1ba.ila. insine m.1ggiormente ~ quello della libertà dell'assen$O dcii 'uomo all'.1more
di Dio (v. sisd= • Dio ... vuole per l\(Ii tutto il bene, e lo dà, ma senza
distruggere la dignitl fond.1menUllc del libero arbitrio "l. E Dio di Utto _
come .1pparc gi1 chi.1ra.mo:ote in questo lesto, e come ancon meglio potri. vedersi in seguito - ci tr~e (~,) a ~ con l'mlore, non con 1.1 violrou ('•. 71fw-d:
• poich~ cercava 1.1 nostra volond., il Salulore non h.1 usato violenza, non h.1
npito, m~ h~ compralO "l: l~ sua. tir.1nnidc I ~ dunque., amorosa I (9~.
'&pt.l1tot;l· Su queslo punto, v. Introdu%ione, l6.
30 /..ç. I~, 13. Singobrmente simile _ c pure lanto diversa. _ ~ l'interprelazione di questo pluo in Gucouo MAcso, Homifia in Evangdia XXXVI 9, PL
70, u7u dove si dice cbe Dio ., OCCUpilulte le vie I per le qU.11i 1'.1ruma poucbbc
sfuggirgli, ma non con la onnipraenu del suo amore, bensl _ $CCOndo la prote-
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zia di Os~a 2, fu _ con le spine della 5Ofleren7.3: ., ora, coloro che torn~no
all'amore di Dio disgustllti per !'amarau proV.1la nel mondo ... , non 5Ono
forse costretti ad entrar~i' ...
31 nan ,iguarJII solo i/ futuro; v. i96c: 1.1 vila beata non ~ ., a.salutllmente
futur.1 (0ix9~ ... ~v) ...
!2 Ram. 6,~.
53 L'imbllrazzo di Cab.1sil.1s non è un artificio retorico, ma ~li..simo ed
espreuione di Ilna delle .ue piil profonde convinzioni: il mistero di Dio, e
lulto ciò che vi attiene, tra.KCnde ogni pouibilid del peO$iero um.1no . Per
qU~lo .1ncbe ]'intimitl dellll nostra unione col Crislo ~ inetbbile (v. SOld:
., vince ogni immagine e ogni nome .); se infatti le Sleuc imm.1gini dell.1 Seril[un non SaDOO r.tpprCSClltarlll adeguatamente (v. i97e), molto meno lo può
il linguaggio degli uomini.
34 v. 520'": Il.1 vit:l. in Cristo ~ forIl1.1t:1. d::t.i divini mineri, ma anche la
.:un Um.1na "i ha qU.1khe partc l . v. Introduzione, i::l"H'
55 ""oIp _ leliciM; vicinissimo a questo leoto, anche nella sua ~prcssione
,"crbale, ~ PI.·DIONIGI, Epistola VIII S, l'G 3, lo0d-I097a: ., il Cristo, che ~
buono, ce:rea l'uomo tbe si ~ sm:r.rrito sulle mont.:r.gne, c lo chiama qU.1ndo
fuW··· , (e ci prega) di I\(In volgcu la ipld.1 contro noi "Ciii l. Sul., fuggire
1.1 felicid ., v. Irllrodu);lOnt, ::15.
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III.

lL CR lSTO Sl UNlSCE ALL'UOMO
MEDlANTE l MlSTERI, PORTE DELLA VlTA
Cristo è infatti realmente presente, e alimenta le fonti
della vita da lui stesso portata con la sua venuta. Ma non è
presente, come un tempo, per avere in comune con noi il
cibo, la parola , l'esistenza quotidiana; bensÌ in un modo
diverso ed assai più perfetto, per il quale diveniamo concarporei con lui I, partecipi della sua vita 2, sue membra 3 e

quant'altro si può aggiungere, perché come ineffabile è
l'amore di Dio per gli uomini, quell'amore che lo trasse ad
amare tanto degli esseri deformi e a [soId] colmarli di doni

immensi; e come l'unione con coloro che ama vi nce ogni
immagine ed ogni nome 4 ; cosÌ anche il modo col quale si
unisce e benenca è meraviglioso e conviene a Lui solo che
opera meraviglie s,
I ro"('(JTptm:i:

mXr(l'WILQ\; dr. EpJ.. 3.6; v. 6]1" nota .
abbiamo saputo rendere meglio il più $m'I'
plice e foru c:rO\!lU del greco. La forma vm:tle te attQt;!t;! - oltre chc in due
testi di Paolo riguartbnti la • vit;! COn Crino _ nella gloria (Rom. 6, Il; ti Tm .
2, Il), e in Conrtitut;oncs Apolto/iNlC VII 44,2, pun riprn:l dei Icsti paolini _
nello ste$SO Cabasilu, In Inmctrium t, 79, ave, come qui, te noteTole , rupetto
alle fonti bibliche, la traspo.izione di liignifiato dal piano escatologico all'cspe.
rienu attuale: Demetrio . fin da questa vita (/h& ~[OU) era unito al Cristo e
viven con lui (I1lJVi)v .. , awiCl') ) o.
3 m~mbnl; v, <l97c; Snod.
4I1morc, .. IInionc: ,!,t.À~p(ùdtl ... \TI)VOC.."w:; p<1iché l'~morc e l'unione si
corrispondono (<lnc), se soprannatu rale (u=P9\I"Fì~) te l'amore, lale sa r~ anche
l'unione (soob), c se l'amore è inetbbile (a.'!'tlrot;: hic) anche l'uniooc san
inesprimibile.
'dr. PI. 71, 18.
2
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Infatti, mentre noi rappresentiamo con simboli, come in
figur a, la morte vera da lui subita per la nostra vita', egli in
realtà 7 ci rinnova', ci ricrea e ci rende partecipi della sua vita.
Così, rappresentando la sua scpoltura 9 e annunziando la sua
morte IO nei sacri misteri, in virtù di essi siamo generati, pla~
smati e divmameme congiunti al Salvatore. Ed è per essi che,
[504a ] come dice Paolo, ill lui viviamo, ci muoviamo c
siamo Il .
Dunque il battesimo dona l'essere, cioè il sussistere con~
forme al Cristo; esso è il primo mistero: prende gli uomini
morti e corrotti Il e li introduce nella vita. Poi l'unzione del
'morl~ ... ~'Ìla; v. 5-Ilb: • morte vivificante ., dr. &IIUO, Dc /xJptismo n
13, PG 31, 1625'": con gunde ardore il Crino ~ffromò • la morle per la nostr:l
vila • .
7 simboli .. ua/liL ~~6).o\~ ... n p&'YIJ.Q.(m,; l~ celebrazione dei m;neri, imi.
[nione (fLifLl')(JL;) e figura (ypQ.<?1!: Mc) di ciò chc si è compiuto realmente nd
Crislo, opcr" in noi una ~rled~zione reale alla sua morte c "Ila sua risurrezione; v. Liturgia 'I, 38oab: • nd batt~imo.,. di~mo una vila e al suo p<1sto
ne riceviamo un'altra; ma, mentre il dono della vita 1: morte in immagine c
figura (iv ,[:,(6vl ... ;w;! ypQ.'<In), la rigenerazione te vita vera. Morendo e .iwr.
gendo il S"lv:l.lQfC volle renderei partccipi della sua vit" nuova; perciò ordioa
che "nche noi gli pttICOIiamo qualcosa di questo grande dono, ... l'imitazione
(fL\IU~Glhll) della sua morte • • dr, Ctl.1I..I..O Dt GUl:SA1.UlW!, CDlc("hr.ù m1s(a gogial Il 5. PG 33,lo8la: • in immagine l'imitazione (fL!j.LljOI<;), in ventI!
(h v""llk4';) J:. salvau; Cristo realmente è stalO crocifisw c realmente sepolto,
in vend te ri$Orto: e ha donalO a noi tulle queste CO$( affineh~, comunicando
per imitazione ('iii fl\p:i;oct) alle sue soffen:nu, conseguissimo in realt:ì la sal·
va"" _. •h. 7,lo&!h' • quello che compiamo è immagine (ÒflO{WI-la:: dr . Rom .
6.5) delb moru e delle sofferenu; la salvezz3 però non la consegu iamo in im·
magine, ma in veriù •.
• rinnoU/l : .rnx~(vtCCI ; d r. Tit. 3, S.
9 dr. Rom. 6, 'l'
IO dr. I COT. Il ,26.
Il Aa. '7,:z8 ; un ulleriore ese mpio di testo biblico che, riferito origina.
riam~nte a Dio e al rapporto essenziale degli uomini con lui, viene applicato al
Cristo e all'economia saeuffienlale (v, SOia Ilota). Nelle righe che seguono,
Cabasilas espone la sintesi dci primi cinque lib ri dell' opcra e ne defi nisce la
stfUu ura fondamenta le; ai tre sacramenti dell'inizi37.ione cristiana vongono ap·
plicati, uno ad uno, i tre verbi di questo testo degli Atti: lIilliamo. ci muolli"mo,
siamo (~WIJ.&V, XtVOu!,cll«, io!,t.) • . v, Introd,,:ionc, 38.
12 mo~ti ... (ol'TOroi; nell'c(onomia della salve;e;e~ la mOrte prcccUe la viw.,
la Il~~ita ~l mondo coincide ioblti con 13 morte alla grazi~, Cabasilas ha un
senso mollO forte de l peccato originale: v. l"troduzione, ~~s. Qui illerm ine • coro
rolti _ te da intendersi evidentemente non in senS(! morale , ma fisico: io il dis·
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porta a perfezione: l'essere già nato, info ndendogli
"cnergia conveniente a tale vita 14, Infine la divina eucaristia
sostiene e custodisce la vita e la salute : è il pane della vita,
infatti, che permette di conservare quanto è stato acquisito e
di serbarsi vivi . Perciò in virtù di q uesto pane viviamo e in
virtù del miron ci muoviamo, dopo aver ricevuto l'essere dal
lavacro battesimale u.
È questo il modo per cui viviamo in D io l', trasferendo
l'esistenza da questo mondo visibile a quello invisibile, non
mutando di luogo, ma di condotta e di vita n,
Non noi [so4b] ci siamo mossi verso Dio e siamo saliti a
lui, è lui che è venuto e disceso a noi. N oi non abbiamo ccr~
cato, ma siamo stati cercati 11 : la pecora non ha cercato il

pastore I., la dracma non h a cercato il padre di fam iglia 70;
m a lui si è chinato sulla terra, ha trovato l'immagine 11 ed è
andato nei luoghi dove la pecora si smarriva, per prenderla e
ritrarla dall'errare, on ci ha tolti di qui 22, ma lasciandoci
in terra ci ha resi anche celesti Il : ha infuso in noi la vita
divina senza portarci in cielo, m a piegando e abbassando il
cielo fino a noi , Come dice il profeta, pj~gò i cidi e discese 14 ,
Dunque, attraverso i santi misteri, quasi finestre, [504c ] il
sole di giustizia l:$ entra in questo mondo tenebroso, mette a
morte la vita secondo il mondo, e fa sorgere la vita sovramon~

"
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d r.

wlvimcnto che segue ~lla morte e che rende Ìrriconosc.ibile nell'uomo l'immagine
di Dio; in questa accczione d r. B~~ILlO, 1" psa}mum 32, PG 29, 344b.
Il mifon: l'Upov ; abbiamo prdaito = litterare piuttosto che tenure una
traduzione: si tratU infatti d i un term ine tecnico che non ha il liUO altto coro
rispondente nd linguaggio ddle Chiese occidcnuli Il miron è l'unguento pro.
fumato con cu i si compie, fra l'altro, il rito dcll'unzione pou.battesimale e della
cons.acrazione dcgli altari: OTll, s.arebbc: peggio ehe equinlCo n:nderlo con • eri·
sma ., dal momento che xp{a!L« è chiamato l'olio della unzione prc.battcsimale.
La &Celu della traslineru.ione, dci mto, è gil nata compiuta, riguardo Il l'UpOV,
dai lesti liturgici siriaci , copti e anbi (cfr. Ilor'n, U UOCIJhuLzire allri~ tle l"
.;r:mprmah·on .. . , IS), come pure dal pi'"Uno w.;tore della lIùa (Gus, Die Mystit .. . I,
ili), e dal suo più recente tr:ldullore tedesco (HOCH, Kle»tttneuburg.Miinchen
1958)·
I ~ t"1fergill eonwllj~lIu: r.p!XI'"i)XOl)<7ct\/ •.. MpTf:~; v. sli9a: .'piritualmente
generati ... , è n~rio l'Ì<<vere l'energia convrn.icnte a tale n.ucita e il movi·
mento appropriato •.
U dr. BoIllINH:OY, O"aion cllrismDIt. . . , 9' • il c:arallcre progressivo, ascen·
sionale della nla U"ilogia ucramenlaria pttmrttc da una parte di mettere in
valore l'apporto polilivo, no:esu.io e insoitiruibile di ogni sacramento; d'~ltra
parte, di mostrare in che cou ogni tapp,a. .. è in !é insufficiente (... ). Solo
l'eucaristia ci unisce veramente, ipostaticamente al Cristo • . v. 1",roJu.iolle, 39.
16 "i"iamo i" Dio; Cabasilas 1,1",", spe»O in modo apparentemente indiffercn.
lilto le due formule . vivere in Cristo. O • vivere in Dio. v. I"tli"e tiri 'ermi"i.
17 III0go ...
v. So.;h.
Il ,iamo 'tD'; «l'roti: il:;~!-,-~; cfr. B.utl.lo, D~ ""milita/e, PC 3', S32b:
• non tu hai conoiCiuto Dio con la tua giustizia, ma Dio h:l. conosciuto te p<:r
la lua bontl; ... non tu hai afferr.ito il O:i$1O con la lUa virtù, ma il Crillo
ha afferrato te con b sua venuta o.
Su que$lo tema, v. 66.;d nota .

"i,,,;
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15,8. 10; aocoTll Un esempio della liberI" con cui Cab:uil:u uti.
liz za i teSti biblici, la • donna. (y\Nij) della p,arabola evangelica diventa il
• p,adre di famiglia . (olx08cO"l'tb-:-tj,;), che meglio li adatta alla immediata U"a·
sposizione cristologia.
21 M tro"Dto l'immDgi"e: ~pc 1'"Ìjv dK611<1; secondo GUCOJ.IO Nl$S.ESO, il
pecato è .Ia scompanoi dell'immagine (cIx6vo<;), la distruzione dei linCOlmenti
divini impmosi in noi nella prima creazione, e la perdita ddla draç.ma. (De
Of'/1tion~ domi"i.... 5, PC 44, ' IS. be); la parabola evangelia, infatti, . dicendo
della dracma cerata o:rumentc allude all·immagine n:gale . id., De ""ginitau
n, PG 46, 373'1 (dr. Ml.lOO10, In LuCI/m VII 211 , PL ' S, IB46h: • non mediocris
bacc dragma est, in qua principis est figur.l .). Ma ançora più ampiamente svi~
luppato e più vicino al nostro ~ un testo di MAssiMO Cos.usou che certo C;tW.
silas conOSttVa (v. 6#, nota): • Dio si prese cura di cercare e trovò, com~
pastore, l'uomo che quale p«OTlI lii era smarrito ... ; il Signore e Salvatore con
la sua inca.-nnionc: troYÒ ... l'uomo, dracma che nell ' immagine portava il m.u·
chio regale. (AmbigUil, PC 91, u17ln1).
22 cfr. lo. IS,17.
U i" teTTa ... ulesti; ancoTll un tema molto eomune ndla paU"lIDC:I. A comino
ci.:ln: dall·Epinol<l a Dioprt4, VI, che presenta i cristiani come • abitanti in
tC1T3 (bl yij<:), ma cbe hanno in ciclo (bo OÒPClVijJ) la loro viu ., e in ~to
pt=le soprattutto nella contrappo5izione fra il corpo che abita • in terra.,
e l'anima dimorallte • in cielo. (dr. c,..,r.tO Dt GUtUl..uu,t, CDtec:"e-n", XVI
16, PG 33, 91'<1; BAStuo, Dc baptismo I 2, PC 3 1, Is6IC ; N,cnA STlT'IATO$, lIita
Symeonil, 'S6), o neUa definizione ddb viu cri5\iana eome • vita angelica.:
• chi ama Dio y;ve in teera una vita angelica . (MusIMO Cos'l.5$OU, Cro/un,u
tI~ n;ritDt~ I 4~, PG 90, 968J). Sui cristiani come « r~i celesti . , v. S68c.
24 Ps. 17, IO. Cahsila. applica questo versetto ali· incarnazione allchc nd·
l'omelia l" Dnllu"tiDtion~m, 48;1 .
Z! cfr. Mal. 3, 20; v. ~9à; l'esprcssione ~ riferita al Q-isto anche altro ve:
I" nativitaum, 478, l" tlormitionem, 506. 507. 509. Sul Cristo come «wle.,
20 cfr.

y.

49&>.;·

80

L1BaO PllI!>IO

dana. La luct:: del mondo .!16 vince il mondo, come accenna
dicendo: lo ho "into i/ mondo n : l'ha vinto, immettendo in
un corpo morrale e inconsistente la vita salda e Immortale li.
Quando in una casa entra un raggio di sole, la lucerna
non attrae più gli sguardi, ma domina vittorioso lo splendore
di quel raggio; lo stesso accade in questa esistenza quando per
mezzo dei misteri entra il fulgore della vita futura e inabita
le anime;z,: esso vince la vita nella carne e la bellezza di questo mondo, c ne copre la luce .JII. :f. questa la vita nello Spirito,
che vince ogni desiderio della carne, secondo il detto di Paolo:
camminate nello Spirito (certo non compirete j desjdai della
carne 31 . t questa la via 12 che il Signore ha tracciato venendo
a noi, è questa la porta 13 da lui aperta entrando nel mondo;
[S04d] né, quando è tornato al Padre M, ha voluto chiuderla,
ma per essa dal Padre ritorna agli uomini, anzi è presente
sempre, è con noi e lo sarà sempre, mantenendo le sue promesse lS.
Davtl(ro questo non ~ altro che la casa di Dio e la porta
d([ cido 36, direbbe il Patriarca; per essa non solo gli angeli
discendono sulla terra J7, infatti sono presenti a tutti gli
16 dr. lo. 8, Il; 9,5.
'11 lo. 16, 33.
2:S i,,('(),uillnlu ... sald,,: ~io'r.1. ... i:o":"woO%V ;

cfr. I" dormjlio,,~m, 507: fin
da quaggiù la viu della Vergine .:ra na5OO&U in Cristo; quindi gil. in questa
vita IrlInscunte (P~) la ~bdonDa .. iveva quella cbe rimane (i:oowa:xv). In
D~mn"· .. m Il , 10U: Kllo la gloria futun. l: • consistente e permanente .oo.;,ox...
..,muo:x) _. v. rlyi.
2i 1"/gor~: À.:r.~r.p6~~; v. ~9h nou.
lO vi"u ... ('()pr~: VI.X(j ... cir.oxpo::Tt:~; v.

505": _ copre (d:::rxpu9C) tune
le altre opere di Dio, vinandok (vt:..:ijacxv) in grandezza e br!lezza -.
11 Gal. 5,16.
II vi/J: 686v; dr. lo. 14,4.6.
lJ po~t/J: m.i,:,!v; d r . lo. 10,7-<). Si veda anche MI. 7,14.
}I cntr/Jndo ... torna/o:
datÀI)@v ... OCVE).I)WV; pu quesu formula den~i1·
sima, che compendia tuna la tcologia del Quarto Vangdo, cfr. particolarmente
lo. 16,:18 c contesto.
l5 cfr. MI. 28,20.
M G~n. "lB, 17.
l7

ib.
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iniziati li, ma discende ed è presente lo stesso Signore degli
angeli.
Perciò, quando il Salvatore si degnò di ricevere [sosa]
il battesimo di Giovanni, quasi prefigurando il battesimo
che egli avrebbe dato :l9, aprl i cieli "', inscgnandoci così che
per mezw del battesimo vedremo le regioni celesti. Quando
dichiara che non può entrare nell a vita chi non è battezzato·l ,
allude al santo lavacro come ad un ingresso e ad una porta .0:.
Apritemi le porte di giustizia 41, dice David; ora io credo che
siano queste le porte che desidera far si aprire . Ecco quel che
:;s Dal momento dd b41ttesimo ogni cmt~J\O è affidato a un • angdo ClI·
w.><1e _; si tr.IU2 di dottrina molto tudizion2le, aHa qU21e Cabasilu allude in
li"" git, 3-1, 4~5d : • fio daH"inizio (i~ &:p;(~~ .. dal b41t tesimo, inizio della vita in
Cristo) un angelo l: lutO dato li ciascuno dei fedeli o; cfr. OUC~NE, I" Mattluuum
Xlii 27, PC 13, lI «i5bc: . . .. dal momento della rigcncra7.ione mediante il la.
vacro battesimale _. P,. M~C""IO, Vin'o"n de /Jn gdis I, PC 34,22lh: • ciascun
ai~tiano nell'ora del battesimo dave da Dio un angelo a custodia e protezione • .
dr. OrtJhO ad !/Joe" dum ('Quelll/mnlllm, Go.... 2n: il sacerdote implora che sia
a$SOCiato alla vita dd catceumeno « un angelo di lucc, che lo strappi a tutte
le insidie dr! nemico_ .
J9 pr~figurondo: bo Yjl:19'ìi r.pOx:a.p«TICIlV; non è du nque cutto, come afferma
BoIIJSlI:O'l, che il Cabasilal • pani KltIO silenzio il tema patristico così imo
port:mte del b41ttesimo di Cristo _ (Onnion eJm·lmtll~ ... , 13): v. anche 512<:'; 52.fh·
Per alcuni riferimenti aUa tradiz.ione, cfr. C~1LlO DI GuUSAtnOl1t, Catn:h~sis
myslilgogi'tI III I , PC 33,108&'1089"; GllGO&lO NAZlA:-.-nSO, Ortltio XL in s.
baprisma 2, PC 36, 36oJ'361/J: b nostra seeonda nascita, che è quella battesi·
male, è stata prdigunu dal Cristo • ncl b41ttesimo da lui rioevuto _. Gu:couo
PAtAllAS, Homili" LX 3, O!I;ON<»IOI ~9: come la ccna prdigurò (::po~8't~ll)
l'rucuisw., coà il battesimo di Gesù da parte di GionnDi prefigurò (r.pou..tòn~E)
il battc..imo istituito d2l Cristo.
<IO /J[1rÌ: &viCf)~; mentre i Sinonici hanno il verbo al passivo e ci dicono
che i cieli. 1ì apriroDO _ (Mt. 3, 16: -;,vcw;(thjaocv; U:. 3, 2': Gl\!E<t>x:8ijYCU; dr.
Mc. I, lO: ax~~o~iYouç), Ca~5ila1, con la eonsueta sottolincatu ra cristologica,
attribuisce il btto all'azione d iretu di Gesù.
(I dr. lo. 3,5.
u ingresso ... po~ttJ: da08ov ... !NÀllV ; Gnco.1O p,....""s sviluppa ampiamente
qUCSto tema nella Homili/J LX OUtONOWOS: l'apertur:l del cielo 2Vvmuta al bat·
tesimo di Gesù significa che, in virtù della redcntion~, i cidi si Klno aperti per
noi (3,249) e al1endono ormai, a porte spalancate, il nostro ingresso (etaoaov)
nella beltitudin e; l: in questo ",nso che il battesimo può esscre d~tto porta dei
cidi (,ru).1l ... TWY OÒPClvWV : 8, 2S~/).
(3 PI. 117, 19 ; pu questa interpretatione dr. GIOVANNI C"ISOl$TO>lO, l" psal.
"'''':' Tl 7, 5, PC 55,335'1' • porte di giusti:.;ia ... è d2 prendersi in scnso ana·
gog.eo (xlX.oc ciVIXYCIlyljv): ... bisogna intenderle dunque eome porte dei cieli • .
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molti profeti c re desiderarono vedere 44: l'artefice di quelle
porte venuto sulla terra. Perciò dice che, se otterrà di entrare
per queste porte, renderà grazie a Dio, che ha abbattuto il
muro 00: Entrando in ~su rN1d~rò graz;~ al Sjgnor~~, poiché,
passando per esse, [SOSb] avrà potuto giungere alla perfetta
conoscenza della bontà e dell'amore di Dio per gli uomini.
Quale segno di bontà e di amore per gli uomini <C7 potrebbe
essere più grande? Lavando nell 'acqua, libera l'anima dalla
lordura j ungendo col mirotl, fa regnare nel regno dei cieli;
invitando a mensa, imbandisce il suo corIX> e il suo sangue ".
Gli uomini diventano dèi * e figli di Dio, la nostra natura
è onorata con l'onore dovuto a Dio, la polvere è innalzata a
tal grado di gloria da essere ormai eguale in onore e deità alla
divina natura " : privilegio ineguagliabile, novità inaudita l
44 cfr. Mt. 13, 17,
00 Come al solito, Cabasila, fa ricorso a tuue le immagini bibliche che poso
sono aiutarlo a esprimere l'esubcnme ricchezza del suo pcnsi~. ~nza p'coç..
eu~li eccclSinmente n~ deUa loro coerenza, n~ dc! SCllSO immediato che e$SC
haono nell'intupretnione laterale della Scrittun; così, in questo puso, Gesù
~ insieme eolui che apre le porte, che le costruisce (~{TIj~) c ehe abbatte il
muro (cfr. Eplo. a,141).
46 PI. 117, 19.
41 cfr. Tit. 3, 4; Liturgill '7, 4OSC·
q Di nuo ...o ]'accolitamento dci tre misteri deU'in.iriaz.ione cnmana, che
rieorTe spessissimo in modo fOTmale (.... IntroJuz;ioll~, 38) e rostituisa: uno dci
temi dominanti di tUlla l'opera. In questo cuo. più ehe il loro rapportO reciproco
('l'. 504"), li sottolinea la pandos",,-Ie spcoponiom: aistente fra i ~gni e k realti
che wi significano e operano.
49 tlillNltllllO dH: &t;où~ yMGSa.I; questa fannula ardita, per nulla attenuata
dalla seguente (e e figli di Dio ~ : u!oò<;; ... 3wU), ritorna con una certa Crcquenu
nci Padri greci ed ~ (2r.meristica dc! loro re;ÙimlO teologico. &sIWO attribuisce
allo Spirito l'adempimento e del più sublime dci desideri: di'Rotare Dio (3cby
lMa&o:l: ~ Spiritu IllnrlO 9, PG 32, 109"). dr. MAsmw Cos,usou;, con riferimento più diretto ai misteri come vie per la • comunione e ideotiti con Dio per
partecipazione ., in MylUgop 24, PC 91, 'J04d: • da uomo che CD, all'uomo ~
conceuo di di ... entare dio (YEV~aSa.1 .se6~) •. Questo linguaggio continua fino ai
cootemponnei del c..~silas: cfr. TWFA.l':l Dt Nlcu, Epù/o/Il 3, PG 150. 33U"'
337bctl (l'uomo diventa. dio pcr grazia.: &,~ l(I1Toi Xlipl\l ).
.!O egr/Il/e ..• in ... deitÌj: 0j.16&,m ... ; questo termine ~ tr:ldi~ionalmente riferito
soltanto alle penone della Trinit~; dr. Pt._DtONIOl, De dillinit nomirribui I S, PG
3, 39Jb: .l'uoid triadica, di uguale di ... init~ c band (o\-L6&co...... O\-L~Ya.&O\I).·
Mo.QI/oiO CoSFUIOU, Ambigull, PG 91, 1J48b: • solo (!-,6voç) il Figlio e Veroo
~, insieme con lo Spirito, uguale al Padre in divinit~ e gloria (o!-,ODeo, ...
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t questa la potenza di Dio che copre [5 OSc ] i cieli": tra~
scende, cioè, ogni cosa creata e copre tutte le altre opere di
Dio, vincendole in gra ndezza e bellezza.
Fra tutte le opere divine, che pure sono tante, tanto belle
e tanto grandi, nessuna è pari all 'arte e alla .~pienza d~,1
creatore. Iddio certo può creare opere ancora plU belle e ptu
grandi di quelle esistenti, al di là di quanto è possibile dire;
ma, se c'è un'opera di Dio così bella e così buona da gareggiare con la ~rien~, la potenza e l'arte di~ina, fi?~ ad,.eguagliarne quaSi l mfirutà ed a mostrare come m vesogto llfitcra
grandezza della divina bontà, è appunto questa, io credo, che
vince tutte le altre.
Infatti l'opera di Dio è sempre partecipazione di un bene;
è questo il movente per cui ?io fa tutte le cose [5 D?d] e.i'
fi ne delle cose già create e di quelle che potranno eSistere 10
futuro: il b~lJ~ - dice - si ~Dond~ ~ si propaga 52 . Allora
l'opera suprema e più bella della bontà, l'estremo limite della
condiscendenza, sarà proprio quell'opera con la quale Dio
partecipa il massimo bene, di cui non può elargire bene più
grande. T ale appunto è l'opera dell'economia disposta in
favore degli uomini 53 : per essa lddio non comunica semplio!,6òo~oç) • . Si ... t<b tutta ... ia Gr.u;ouo P.u..o./oI,AS, Con/mio fitlN, PG 151, ;6y:
il Cristo ba btto la nostnl natun • uguale :l Dio in onore (o!-,Cr:,!-,OY) e l'ba
posta sul suo StQ50 lr(IOO (o!,6&povo\l), ucndola resa uguale a lui in di ... initi
(o!-,~ov) _.
51 dr. HIlh. 3,3. Un'interpretazione _ o, meglio, un'utilizznione ~ al.
quanto di ... ena di quCSto p:asso in U'lurgif1. Il , 3119d: • la potenza di Dio in= t o CD rimasta ... elata fino al tempo dci mincoli e della testimonian:ta "".
!Iuta dal cielo_.
S2 .... 705b; il GAU (nota a.l.), e dopo di lui anche la Plllrologill G,.,.CCIl e S.u..o.·
VIU..I: (V ...., 10r!n·oJ"gitjIlCS ... , 9) rimaodano erroneamente, per questa citazione,
allo Pl.-DIONI(;I, De tlivinis nominibui IV j si tnltta in reali,), di GUCQRIO N~1.lAs,
Zl.NO, O,.,.,io XXXVIII 8, PG 36, 3lO(', che continua: . ... pcrch~ piil numerosi fe&Jtto gli esseri bcndiCllti: e ciò $i addice ... a alla somma bont,), • . Con lin-i variaoti,
la formula ~ ripres::l. nella ufficiatun liturgica bizantin~ (tono 4, dom ..niC/l Il v...pro).
SJ «'momill' anche per il lermine ObIO\lOj.1ta., rosì classico nella tradizione
~Iogica greca e cosI ricco di significati (_disposizione di ... ina, attuazione del
plano di s.:alvezza, opera della i!lcarnazione . reden~ione), non si poteva ricorrere
che ad una traslitttr:lzione, pratiClta dci resto ga nel latino, c divenuta orm:ai
COrt:;ueta. Sul rontenuto della , economia . in c..b3silu, si veda Li/llrgill I, 37;uJ;
16, i<l.Jb.

8,

cemente alla natura un bene qualunque. riserbando presso di

sé la maggior patte dei beni, ma riversa tutta la pienezza della
divinità, l'imera ricchezza della sua natura St.
Perciò Paolo dice che la giustizia di Dio si rivela emine n~
temente nel vangelo S5 : [ 5080] infatti, se c'è potenza e giu~
stizia di Dio, essa consiste proprio nel partecipare a tutti,
senza invidia. i suoi beni e la comunione della sua beatitudin e ~.

IV.

I MISTERI PORTE DI GIUSTIZIA

I..i (_ eril/O) uil4 (O,po ...lmNl/e 114/111 l. ",'nll'UIl
potrebbe cucn: più radic:ale odia tua dottrina ddb
di .. ìniUò1l~: dopo :aVI:I" riferito ai fedeli un Ia-minc riSU1'ato Indi:tionilincntc
.lle sole peuone della Trinili (v. IU"",, nor.:. 50), ora non e$iu a applkare alla
• fl2tul"l dcgli uomini. questo in cui Paolo intende definire il propri .. ", adu_
siro dd Cristo, e la l UI "",,Iuta unkiti. Ma octXlI'ft ",idcntemcntc legge"i 101·
tiDlesa la prttisuionc che U'01'~O csptici13 in MAlsIMO Co~. C.. pru /Mo.
{"Zia ti t:wrO""mùv, «11/. II 21 . PG 90. Il:nJ: «in Cristo... la pic:n.az.a dclb
di vinit:\ abita corporalmente pcr n~tun (1</1':': ' oùob\l), i" noi in\'CCc ... pu gra.
zia (XIt"a X~w)"; cfr. AmbigUl/, PC 91. !JOSh': • chi è dcific:lto possiede ptr
grazia tutto qudlo che Dio ha per natun _. Si veda :lIlChe Gucouo PAl.AMAS,
D*18 ie,t. esinuli I ], ]8 (~l. l , 19]): • il Criito divcnu nostro rontorpOl'W
e b di noi un tempio di IUtU la div;niù., p(Khé ndlo U~ OJfpo di Crinn
abita tutta la P;CD(:'Zz.a della divinid corporalmente •.
55 cfr. Rom. 1, 17.
56 "'"1;11 in/lidi.: Q~ç Gli autori ai~tiani dci primi J«oli bnno propria la critica già formubu d:ù Iil000fi grro alb dottrina mitica dclb • invidl.l
degli &i (~w.; kWv) .. nci confronti degli uomini felici; cosl h.1."W riprende
PuTO.'II, Rep. IV: • ntuu n essae buono ba mai invidLato nulla a nmuno. (Ad/l"rW !ttu!'nlt'S III 25, PG 7, 9701». Il termine viene in tal modo freque nte_
malie riferito :all'opera di salvezz:!; medianle Il quale Dio in Cril10 ci ha re,i
• pann:ipt ddb natura di>rin.a ": dr. Ps.-DIOSICI, {k Ji/liftis fUlmi,,'hw VIII li,
PG ], s,yJ; &drnlllWa hùmrcIuM II 3d, PC ], md; EpilllJÙt IX 5, PG
St dr. Col.

2,9:
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A buon diritto quindi possiamo chjamare i sacrosanti
misteri port~ dd/a girutizia I, dal momento che l'estremo
amore di Dio per noi e la sua bontà, cioè la IX>tenza e la giu·
stizia divina 1, ne hanno fatto per noi le vie per entrare in
cido.
In verità anche in altro modo, esercitando un giudizio e
con giustizia l , il Signore innalÙl il trofeo della vittoria e ci
aprì la porta c la via di cui parliamo. Infatti non rapì i prigionieri, ma pagò il prezzo del riscatto e legò l'uomo
forte 4, non tanto perché aveva più forza di lui, ma con~
dannandolo con giusta sentenza 5; e regnò sulla casa di Gia~
I P~_ "7. ' 9. Ancor.I .ulb base di questo lato ('l'. 505"). Calmiw ri .
prende a ''l'ilupparc il IUO tema; dopo un- IratUto dci mi$=i come porte, ci«
come. aditi al ciclo . (ctt; T6\1 OÒçOX\lÒ\I ... ct(J630~: hk), ora li consid~ in
quanto porte di J!iusliri.: pauando ~r w.i infatti .) la giustizia di Dio ii ~
rompiuu (so&I·soSb). b) b giLUtizia ~ ~ !r.I gli uomini (so8b·51lJ).
1 L'idcntificnione di amon c bonlà (ovWrl&p(.omE:.... cir-L&6-:-JoJç-IOIp"" 505h')
mn po/NI~II c gi"lti~"'1 (dperlj ... ~1.l<:ttOGUvJ]) è aegcticamcnte incucpibik. e rivela ull2 capacit} di lettur a eccezionalmente nilida dd l' Antico TC$um~nlO e di
Paolo.
l gruiiE.o. J!iwnzill: I<p(O(I ... 3Ll<:tw.:nNn ; cfr. P~. ?II, -'1; 'l'. 67]11.

( dr. MI

n,~.

5 ron giusl4 SefI/e'fUII: ~ ... <t> 3tJ<':llq. . E una dOlUlna cara al Cabasilu; olue
ch.e alluden; nel gLi cilato 6]3" ('l'. ) egli - ~mpn: riferendati li P'o
I~Llupp;l ampiamente qualO pensiero in u/Nrgill Il. 10&b: _ (l'c<onomia) è
~udìrio e 'hL$ùria .... pucM il Salntorc ha &acciaIO il pen:ato e meuo a mone
Il demonio non sopratb(;cndolo con la Ula foru (Ò::1:~1i laxOOç) o YÌDoI:n_
dolo in potcnu, ma con giudirio e giustiua ... , come noi nci mbun"li monfiamo
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6 [so8b] distruggendo la tirannide che gravava sulle
anime degli uomini, non perché aveva la forza di distruggerl a,
ma perché era giusto che fosse distrutta. Di ciò troviamo un
preannuncio in quelle parole : Giustizia c giudizio SOli o le basi
ùlzuo trQfl O 7. E la giustizia non solo aprì queste porte, ma
passando per esse venne fino al gencn: umano.
Nei tempi antichi, prima che Dio venisse ad abitare fra
gli uomini, non era possibile trovare giustizia sulla terra:

agli uomim per la prima volta veramente e in modo pieno,
e noi fummo giustificati 13. L'innocente, che non aveva com~
messo alcun male 14, rispose per noi con la morte di croce,
pagando la pena dei nostri peccati: da quella morte fummo
prima liberati dalle catene e prosciolti dall'accusa, quindi
costituiti amici di Dio e giusti. Infatti il Salvatore morendo
non solo ci h a liberati e riconciliati al Padre, ma ci ha dato
anche il potere di divenire figli di Dio u; Egli che, avendo
unito a sé la nostra narura mediante l'assunzione della carne,
unisce ciascuno di noi alla sua carne con la potenza dei
misteri 16. CosÌ fa sorgere nelle ani me nostre la sua giustiz.ia
c la sua vita ; così, [ S08d] per mez.zo dei sacri misteri, è divenuto possibile agli uomini conoscere e compiere la vera
giustizia,
t vero che la Scrittura nomina molti giusti e amici di Dio 11
prima della venuta di colui che giustifica e riconcilia, ma

cob~

Dio stesso, infatti, si piegò a guardare dal cielo' e a cercare
un giusto; se ci fosse stato, certo non avrebbe potuto restargli
nascosto: ma non lo trovò: Tutti deviarono, tl/tt; quanti
agirono stoltamente; nOI1 c'è chi faccia il bene, lIcmmC110
uno ' .

Ma quando la verità sorse dalla terra IO per gli uomini che
giacevano nell'ombra e nelle tenebre della menzogna Il, allora
anche la giustizia [s o8c ] riguardò dal cido 12, mostra ndosi
d~li lLVvas:lti con il suffragio dci giudici

(Tfl

YT.<;lfJ> ~wv 800ur:wy)".; cono-

KCndo queste eme, il beato DIOI-IICI dice: ~ l'infinito ;unore per gli uomini
della divina bond. ha di~tnItto il potere che aveva su di noi la massa ribelle "
dei demoni. .. " 'non con la sua forza str;J.potente, ma ... con gilldi:do e giusti.
%ia"» (E«!u;'JJr;al h;crorch;a III 3, II , PC 3, +llab; d r. anche GatGOl.lo N!s·
I~"O, Orar;o OIUr:AfflOl 22. PG 45. 604). Il u:m~ non è ignorato dai contemporanei
del Cabasilas: vi allude riperutamente. per esmIpio, GaI.COlllo PAUw,u, Hom;/iD
XVI, PC 151. 1894: .. piac"lue a Dio di abbattere il demonio prima di rutlO con la
gi\Utizia .... e solo in seguito con [a potenu »; lO5'" «i l Maligno orgogliO$O non
u rebb<: ~tato privato della sua iattanza se: fosse Slato vinto dalla potenu divina,
e non fosse: stato invece spodestato con sapitnu e giusti:t.ia (Go<;llq xl11 Ihwl ...
toaWn)-. ! evidenu: che. parlando in "luesti termini, non si intende affauo rì·
conoscere al dCDlonio un "lua\si.asi .. diritto » alla giusti:r.i.t (dr. SAUVIl..L.&. Vuu
IOllriologi'lun .. , 14 s.).
6 dr. Le. I, 32; passo cilato, nello stesso contesto, in li/urglll 17, 4osJ.
7 Pr. 88, 15; anche questo tc"sto biblico è riportato ncl cono del testo so·
pra riferito di liturgia 17, 408a.
• dr. PI. 13,2.-5"1,3.
9 PS. 13,3 -52,4; Rom. 3.12.
IO PI. 84,12.
Il cfr. Il. 9, I .
Il PS. 84, 12.; questo brano può COIUtUm: un esempio tipico della profonda
inu:grazione dci tOlti biblici nd linguaggio dd C.wa$iI.ts: non si lnU.t per null.t
di un'acco:r.uglia di citazioni, di un centone di aurtonraUI, ma di un di.seono
Ntto nuo.,o, .,ivo e .pont:ln~. in cui riemcrgono e riecbeggiano formule bi·
bliche intimamente auimilate.

Il Verilll e giustizia appaiono, in qUelta prospettiva, ralti di ordine non
razionale o monIe, m2 ontologico e penonale; il Cristo ~tesso è la va'id.. è
la giustizi.t: solo .. in lui _, dunque - cioè, COme intende Ca},;"iI:u. parteci.
pando alla IiU.t ,,;1.3 - noi siamo Slr.Ippati all'errore e diveniamo .. giusti _.
14 dr. 1 P,. I. I Ss.
LJ lo. I, u. Conforme sopratrutto alla tradizionc dci Padri greci. Cabasilas
a ragione diRingue nettamente i due .. momenti. della giustificazione : il negativo ddl.t libc:r.a:r.ione ohi peccato, e il positivo - che va el"lonnemente al di
li di questo - dell:t a)lJlunione wn Dio.
16 I mi$lcri ci congiungono al Verbo medianu: la carne da lui « :l>~unta _ nel·
l'incarnazione; come la enne è la via ddla sua comunione con noi e dell'opera
rcdentiva, e nella carne il Cristo ha compiulo l'economia morendo e risorgendo,
così, unendoci ~lIa ~U2 carne .tttrav~ i s:lcramenti, noi diveniamo partecipi della
sua vita divina; dr. CB.IU.O ALLIs.o.....'DJ.'SO, Episzola ad Nuronum. 4]: _ si:uno
s:lntifiati diveoendo panecipi dell.t carne s:lnta e dci ~guo;: ptezioso dci Cristo.
Salvatore di tuni noi, e rke ..endo questa carne ... che ~ l"I:almCnle vivificanto;: e
propria dello Sieno Verbo •. Ma Calla.ilas qui inu:nde sotlolineart anche come
i mi"tti ora approprino $ingolarmente a ci~StUno di noi l'unione col Verbo
che è avvenuta per rutt.:r. l.t narura umana nella incarnazione: • avendo unito
a sé b flOStr.I natura (ti{v ~IV) ... unisce: ciasc:uno di noi (lx"-cr.ov) _. Si veda
al rigu:ltdo G'OV".....~I C.. I~jjo. /" Marrllaeum LXXXII 6, PG sB, 7«: _ Se
(il Cristo) è venuto alla 1I05tr.1 natura, è chiaro che ~ venuto a tutti; e se: a
tutti. anche a ciasc:uno ... : ,. unisce (&.\IIJ.,",!YVOOw) infatti a ciasc:u no dei fedeli
mediante i mhtcri _
17 g;ustl ... ami,,;: Bbcocl(I\... GlD.o~; v. so&-; j09bd; dr. I" De",~rn'um I, 100:
se M~ era amico di Dio e giusto (qlD..o~ ... 8txlXl.OI:;), il manice Demetrio lo ~
a ~ggior ragione.

88

CAP ITOLO IV

LISIIO 1'IUM O

bisogna pensare che essi furono giusti in rapporto alloro tem-

po e preparandosi al futuro. Erano pronti a correre incontro
alla giustizia quando si fosse levata 18, a sciogliersi dai lacci
una volta pagato il riscatto, a vedere non appena fosse apparsa
la luce, ad allontanarsi dalle figure quando si fosse rivelata
la verità 19.
Per questo, pur essendo impediti quasi dalle stesse catene
e soggetti alla medesima tirannide, i giusti differivano dai
malvagi: essi [SCl9a] soffrivano con viva ripugnanza la schiavitù e il servaggio, pregavano perché fosse distrutto il carcere
e sciolte le catene, desideravano di vedere calpestata dai prigionieri la testa del tiranno, mentre ai m alvagi non sembrava
affatto terribile la condizione presente, ma piuttosto godevano
di essere schiavi lO.
Del resto, anche ai giorni beati della venuta del Signore,
ci furono alcuni che non accolsero il sole sorto sopra di loro,
ma con ogni mezzo si adoprarono a spegnerlo, facendo tutto
quello che credevano efficace ad oscurarne il raggio. Perciò,
all'apparire del re, i primi furono liberati dalla tirannide
dell'Ade e i secondi rimasero nei ceppi.

Come accade tra i malati: quelli che cercano in ogni modo
la guarigione c vedono con piacere il medico sono migliori
e più sopportabili [S09b ] di quelli che nemmeno sanno di
essere malati c rifiutano le medicine; così, prima ancora di
averli guariti, il medico può dichiararli sani, se è convinto
che la sua arte non sia inferiore alla violenza del male.
Analogamente, Iddio nei tempi antichi chiamò alcuni
giusti e amici; essi davano infatti tutto quello che era in loro
18 Con gli ,tessi termini, dr, 1" dormitio,,~m, 404 : _ .. , quelli che c~no
Ocn preparati (no:pru:rxcuMl-"houç) alla ~ntit:\., e pronti ad accogliere .. , la 521·
VezZ3 al ~uo apparire (à.vo:o;(oooo:v) ~ ,
19 giustù;ia .. , nsnzllO ... 111«"., IIm·t.ì; una ..,ri" di termini SQlo apparente·
mente amatti o impersonali: tmtÌ in re:llt:l indiomo la persona st~ del Cristo,
Per la COntrapposizione di _ figure . a ~ verità _, v, infra 509<1 nOla,
lJ In ~ltri termini: la giustizia dei santi dell'Antico Testamento non era
data tanto dalle opere, quanto dalla fede nel Crino che wi nutrivano nella ipt·
ranUi (_ pregavano,. , deyderavano . ); in questa fede, awi più che nella mago
giare perfezione morale, consisteva I:t loro differenza rispetto ,aj malvagi; dr,
10,8,56: Hb. Il, 39f; I /'t. I, 10-12,

potere, davano prov~ d~ quella ~iusti~ia che era lor? poss~bile,
e questo li fece degru dJ e~sere h~e~al:1 alla venuta di ColUI che
solo può liberare; ma egh non il !tocrò allora. ,
Se infatti la loro giustizia fosse stata vera glUSI:1Z1a, una
volta deposto il corpo, anch'essi sarebbero stati in pace c
nelle mani di Dio 21, come dice Salomone; invece, quando
lasciarono il mondo, furono accolti dall' Ade 22,
Il fatto è che [S09c] il nostro Signore non riportò sulla
terra la vera giustizia e l'amicizia con Dio come se fosse esi~
stita in regioni remote, ma lui per primo l'introdusse nel
mondo li : non trovò, ma aprì la via che porta al cielo, Se
ci fosse stata, qualcuno degli antichi avrebbe potuto percor~
rerIa, e invece nessuno è salito al cielo, se no" colui che è
disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo, il quale è in cielo 1.4,
Se dunque prima della croce non c'era remissione dei pcc~
cati e liberazione della condanna, come pensare alla giustizia?
Certo non si poteva stare nel coro degli amici prima di essere
riconciliati e, ancora avvinti in catene, essere proclamati vin~
citori 25,
In breve, se il primo agnello avesse tutto compiuto, che
bisogno c'era degli altri U? Se le figure e le immagini avessero
portato la felicità desiderata, [slJ9t!] sarebbero inutili la verità
e la realtà 'El , Che senso avrebbe parlare dell'inimicizia distrutta
21 Sap, 3, t; v, ;"fra 6:ZIb nota 4,
21 La fede st~ dunque non salva prima dell'incontro personale con Cristo :
per questo Gesù risorto ~ sceso nell'Ade a liberare i giusti che avevano sp=tto
nella sua venuta (dr, l Pt, 3,19),
li egli l'Jw i"tradotfll; dr, /" Jormi#o"em, 404: .la Vergine ha aperto agli
altri la porta della santiù", ' pcn:h~ primo e solo il frUllO ddla Vergine ha
introdotto la S.lllUÙ nel mondo., Cabasilas si pone agli antipod i di ogni na,
turalismo e di ogni umanesimo pelagiano. Gesù non è soltanto un esempio da
imitare o un socrorso alla nostra im~rfezione: egli è, personalmente, la vera
c unica giustizia, tutta la giustizia: fuori di lui, quindi, o prima di prte<:ip.are
realmente alla .ua viu, non è l'W,ibile alcuna ~ntit:l e alcuna salvezza,
24

lo.

3,

13,

Ritorna in termini espliciti la diotinzione ~ cui si è accennato già a
soSc - fra il momento neg:ltivo della remissione dci pe<'cati e quello po~itivo
della • giu~tizia .,
li! cf,., Hb, IO, l ,
n v, 5600:1, Sono i termini con cui tr:ldizionalmente si contrappongono l'ano
lica e b nuo,·a economia: l'Antico T C$t:lmemo è figuca (-wno<;) di ciò che nel
25
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mediante la morte di Cristo lll , dci muro divisorio tolto di
mezzo :/9, della pace e della giustizia sorte ai giorni del Sal vatore XI, c di tutto questo, se già prima del sacrificio di Cristo
ci fossero stati dei giusti ed amici di Dio ?
C'è anche un altro argomento ; allora era la legge che ci
legava a Dio, ora è la fede e la grazia e quanto vi è con nesso 31;
è chiaro dunque che il commercio degli uomini con Dio
allora efa q uello di servi, ora invece è quello dei figli e degli
amici 32. Infatti la legge è per gli schiavi, ma sono dei fi gli
e degli amici la grazia, la fede e l'ardita fiducia 3.1 .
Nuovo 5; compie in v~rità (.iÀi}&E~iX), immagine (~t;(t.':.II) ddle re:a!t~ (rrpocYl-liX1:d)
donateci nel Cri5to. Questo rapportO, mentre lega indissolubilmente fra loro i
due Tesl~menti, ne stabilisce anche la differenza e mostn la nec=ità di tr~
=ndae l'Antico per giungere alla 5alvezza; se il Cristo è il compimento della
Legg~ e dei Profeti, non ci si può arr~SUre a ciò che ha semplicemente il com·
pito di prcannuneiarlo: gli 5tasi pauiarchi perciò enno giusti solo perché pronti
• ad allonunarsi dalle figure (-n.7\"WII) quando s.i fosse mostrata l~ verità (&:).."1)./)e(ttç: lupra 5oSd) o; cfr. liturgia 9, 385'" ~ aveva prescritto agli antichi di com·
piere in figure (trrl -.;;)" ~WII) ciò che ora ha ordinato di hrc in verit~ e in
realtà (id TIj~ &J,.7)&do:~ ;(<:tl "t"WII 7\"PO:Yl-ltl"\"WII) _; ' 7, 405"': << l'<<onomi~ è:
chiamata verità, perché tutte le cose antiche (", l'Antico Testamento) enno orientate ad cs:;.a come ombre e figure (OTI.I.cd ..• "!Urtol) »; In dormitiontm, 504 : • aJ.
finch~ anch'usi siano santificaN° in verità : gli antichi, inbtti, non essendo ancora
apparso il Salvatore, avevano ricevuto la santificazione come in figura e ombra ".
Allo stesso modo, o..'C EN~, In !oann.:m I 8, PG 14,360: «(Gesù) ha mmuato
quali erano le cose vere della Legge mos;lica, che gli antichi veneravano in imo
magine e in ombra, e quale eTa la "crità dci fatti .torici che ac.c:!dcvano loro a
modo di tipi o . C'ULLO DI GnVSA.u~.n, Catcchcsù mysragogiro I 3, PG 33, .068b :
« dalle cose antiche (=Antico Testamento) alle nuove (",Nuovo Testamento), dalla
figuTa alla vait~ • . GREGoo..tO NAZIA"ozENO, Ora/io XL in lanctum haptisma 6, PG
36, 344d : «la Legge scritta en luce in figura, che adombrava la verità • . Pi.·DiO·
NIGi, Eccluiastica Jllàarchia 1II 3,5, PC 3,43lh: • l'Antico Testamento ha nffi.
gunto la veriù in immagini ».
23 cIr o Eph. 2,16.
29 dr. Eph . 2, '4.
lO cfr. Mt. 4, 16; Le. 1,79; 2, 14.
31 d r . Rom. 6,14: Non ~ic/c lotto la Legge, ma SOlto la gra:;a; lo. I, i7:
Per mezzo di Mos( fu data la Leggc, p~ mezzo di Guù Cristo n compirono lo
grazia c fa IJmtà.
32 dr. lo. 15,15: Non vi chiamo più lCI'vi, ... ma amin"; Gal. 4,7: Non
sn" più lerlJO, ma figlio.
3.1 ~ d~l noStro essere figli che deriva l"ardita fidueia (m &<:tppeiv) di chi~·
mare Dio col nOme di Padre; dr. Gal. 4,6: PoicM nete figli Dio ha mandato
lo Spirito dd SlIO figlio nei vostn· cuori, che grida . Abba, Padre ". I..c intro·
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Da [5f2a] tuno ciò risulta evidente che~ ~ome il Salvator~
è il prim ogenito dei .moTti lo' e non. era possibile che alcuno di
essi rivivesse a vita Immortale puma della ~u~ fesurrez~o~e,
così pure lui solo prece?e e guida. gli .UOffilfil alla santlta ~
alla giustizia 15, come scuve Paolo: ti Crzsto prec~lfsore per tlOI
è entrato nel santuario M . È entrato nel santuarIO offrendo se
stesso al Padre J7 e vi introduce quelli che lo vogliono: quelli
che partecipano al suo sepolcro non morco?o cOl;:e lui, ma
significa ndo la sua morte ~el lava~ro battesimale . e annunziandola alla sacra mensa ,quelh che sono unti e che nel
convito meffabilmente si nutrono di lui morto e risorto .:l.
CosÌ li introduce nel [SI2 b] regno e li guida alla corona
attraverso le porte dei misteri. Queste porte sono assai ~iù
venerande e utili di quelle dell'Eden: le porte del paradiSO
non potrebbero aprirsi a nessuno che prima non sia passato
per quelle dei misteri, queste ,invece si aprirono quando que~le
erano cruuse 41 ; le porte dell Eden potevano anche far uscrre
duzioni liturgiche alla recita del • Padre nostro » sottolineano abitu;l.lmente questo
conc~!to; si ved~ ad esempio la liturgia di Giovanni Crisostomo :. • Concedici,
Signore, di O!>afe (':"0)"","';"') di invQCart te, Dio dci cielo, ... con ardIta franchezza
(I-lt ..à. :=pp1j~(ttç), e di di re Padre nostro ».
J.4 Ape. 1,5; cfr. Col. I, 18.
15 L'iconogr~fia bizantin~ nffigura frequentemente il Crist.o che. u:~e dag.li in·
f~ri, aff=andoli per la mano, Adamo ed Eva. simbolo di tutti I mOrti che
h~nno proceduto la sua venuta: ~gli solo, infatti, « primogcni:o dei. mo~i» che
risorgono , può introdurli nella gloria. Allo .Iesso modo, 5pl~ga ora Il Caba.
silas il Cri5to solo (","6~) può ~ introdurre . gli uomini alla 5:lntil.à (liy~w<WVll)
e alb giustizia (8\;(o:\GlJÒ'nl). t questa a.53i più che un ·imma.gine felice: poi~hé
la nostra giustizia non è: che panccipazione alla vita del Cn sto, solo il CrIStO
r'sorto può gen~nrla e ">!"aria in noi .
36 Hb. 6, w.
n cfr. Hb. 7, 1.7.
:la V. ')Old nou.
J9 cfr. f Coro 11, ~6.
-IO I tre misteri _ b:ntaimo, miron ed euc~ristia sono ancora ricordati in·
sieme , nella loro inscindibil~ unità: v. 50';«; 5Ojb; 516cd; 517C; 51.OC.
41 Lo m:sso termine greco 7\"ocptl8t~~0; ("'giardino) significa, nel linguaggio
teologico, 5i~ Eden (il. p3.adiso t~rre5tre ») ch~ paradiso: il « giardino i~ Eden »
(Gen. 2,8), in cu i vivevano; progcnitori nell'innocenza e n~lla comumon~ con
Dio, e visto inf:mi come immagine della vita eterna nella beatitudine, .e l'ingreuo ~Ha patria celate è consideralO come c ritorno . all'Eden, le CUL porte
erano 513te ebiu5C dopo il peccato.
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chi era dentro, mentre le porte dei misteri fanno entrare soltanto e non fanno uscire nessuno. Le porte dell'Eden potevano essere chiuse e infatti lo furono; ma, quanto a queste,
il velo U e la parete divisoria furono completamente distrutti
e tolti di mezzo 4l , così che non è più possibile riedificare le
macerie, né riattare le porte e separare con mura i due mondi
l'uno dall'altro: [512c] l'ammirabile evangdista Marco non
dice semplicemente che i cieli si aprirono, dice che si squarciarono +4, insegnando così che non furono lasciati né porta,
né stipiti, né velo alcuno.
Infatti, colui che riconciliò, riunì e pacificò il mondo
celeste con quello terrestre 4S e abbattè il muro di separazione *,
non può rinnegare se stesso ~ , come dice il beato Paolo.
Le porte dell'Eden furono aperte per Adamo, ma Adamo
non perseverò come doveva e allora giustamente furono chiuse.
Invece le porte dei misteri sono state aperte dal Cristo stesso 4/1,
ch ~ 110n ha comm ~sso a!ctm pucato 49, anzi nemmeno può
peccare; perché la StIa giustizia riman~ ;'1 ~terno ,;l . Perciò è
assolutamente necessario che esse restino sempre aperte, che
introducano alla vita e che non offrano a nessuno la via per
uscire dalla vita.
Sono Vf:l1utO percM abbiano la vita 51, dice il Salvatore;
[51:zd'] ora è questa la vita che il Signore è venuto a portare:
U cfr. Mt.
4l

dr. Ep".

+4

dr.
dr.
d r.
cfr.

45

~

~7,

SI

par.

Hl!. 6, 19; IO,

la parte<:ipazione alla sua morte e la comuruone con la sua
passione attraverso i miste~i..
.,
Non c'è altro modo di sfuggue alla morte; chI non e
battezzato nell'acqua e nello Spirito ~o~ può ~ntrare nella
vita.ll, chi non mangia la carne d~l Flgho ~dlSluomo e non
beve il suo sangue, non può avere ID sé la vita .

70 .

~, 14.

Mc. I, IO; pcr l'aprirsi dci cido al batteliimo di Gesù, v.

505".

Col. 1, lO.

Ep". ~, 11 .
Il Tm. l, J3.
4/1 1; il chwico parallelo {... Adamo e il CriSlO (dr. Rom. S, n'~I; I Coro
IS, 4S; v. 54111), qui ripreso nel senso dclla contrapposizione. Per questo tem3 in
panicolue, cfr. G .. ECC* IO PAI-UlAI, H omilill LX S, QlltDSOMOl 251' • (al batte·
simo di Gesù) si aprirono i cieli cite prima ermo llatl ChiUli li. mOlivo del peccalO;
... perché SIa scritto che ad Ad3mo fu chiuso il cido _. Ma Cab:asil:u ,<>uolin..-:a
più fortemente come il batlesimo dci Cristo .ia l'inaugurazione dell'economia sa·
a-amenule, e come in es5O, qu indi, siano sute ~pcl1e • le porle dei misleri _.
.f1

49 l Pr. ~, ll.
!Il

PI. 110,3.

51 lo. IO, IO.
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S2 dr. lo. 3,5.
dr. lo. 6,53,
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V.
L'OPERA DI SALVEZZA
E IL MODO DI PARTECIPARVI
Consideriamo la cosa più a fondo. La vita in Dio è im·
possibile se non si è morti al peccato: ma [S I3a] Dio solo
può uccidere il peccato', Ceno, l'uomo era tenuto a ciò: dopo
aver subito volontariamente la sconfitta, sarebbe stato giusto
ripararla con un nuovo combattimento; ma non era neanche
lontanamente possibile per noi , già divenuti schi avi del peccato z; come avremmo potuto essere più forti di colui al quale
I Con un richiamo di p:lssaggio alb orm;>; consuet3 dinin'l:ione fra 11 fa~
ncpu"a dell'abolizione della morte e quclb positiva del dono della viu (v. 5 •
509"), l i apre una nuova ~ionc del discorso, in cui po:ccato e demonio sono
npprcscntati come nemko da uccidere e tÌr.lnno <b spodestare; conseguentemente,
la storia della ul vezza viene raffigur.l.la come una guerra (r.6).qLo;), !.IDa baltlIglia (oi'Y~v) comNttuta dal Cristo per noi e al f'O'to nostro: in modo tale che
la $ua yiuocia (v!x'l.l. frutto del suo valore (.xyl.<r.Th). di'·eniJ.So: il nostro trofeo (-:PO::?;LOV) e la eorona (m9'XVO;) del nosllO trionfo ( &pkt~).
l clr. lo. 8. 34: C";'",q~ l,. il ~«,.to t: schiavo dd p«tUIO. Il pccato non
è dunque $Oltanto un'azione erronea o ingiUita: c:5$O pro"oca uno S(2,dimenlo
antologico. auc:rvendoei a una pot= più forte di noi, dalla quale non poliiamo
affr:l.nc:arci da $Oli. AI seguilo di tutta la tradizione p.atrisoa grtca , Ca~sila,
diningue fr:ll la condizione pr.::cedente al peccato, in cui si er:ll liberi di raoi.
"tere e di vinttre (_ volontariamcme _ h6~ _ abbiamo subitO la ~onfitta » :
fUc), e quella che ne deriva, che è di vera e propria ~bi3Yitù. Si veda in puti.
colat<: BASILIO. Dc malo. PG 31, 3+4'348: la situazione di libcrt~ è propria dello
5\atO di innocenza; un~ volta pc:rò che si commetta il peccato, ci li $Ottomette
al lUO giogo, e si è trascinati a fare ciò che non ii vorrebbe (dr. Rom. 7, Il'25)'
Analogamente, Moralia XXIII, PG 3 1, 71IC; Dc bap,isrno I I, PC 3', ' 5' 7<>';
In psalmum ~8, PG 19, 437b: la natura umana, resa schiava dal pecrato d·origine.
ora non è più in gr:lldo. con le proprie forze. di compiere il bene, ma ha hi$Ogno
che altri venga a restituirle la libertA; Rcgula brc"i"l 16. PC 3' , 1<J93tJb, 293,
1l8&; d r. Gl.cO"O NISSE.:<O. Dc tmuionc dorniniCtl 5, PC oH, 1181b: l'uomo ha
scel to _ l'amara Khia vitù dd pc:ceato al posto del suo libero arbitrio •.
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servivamo? Ed anche se fossimo stati più forti, il servo 110'1
è da più del mo signore l .
.
..
La situazione, dunque, era questa: secondo glUstJzl.a,
l'uomo avrebbe dovuto assumersi il debito e riportare la Vittoria, ma era servo di quelli che avreb~ dovuto sconfigger.e
in guerra; Dio, per contro, che poteva Vincere, non era debitore di nulla a nessuno.
Perciò né l'uno né l'altro attaccava battaglia, ed il peccato
viveva., ed era impossibile che sorgesse per noi la vita vera,
dal momento che uno doveva riportare vittoria, ma solo l'altro lo poteva. Ecco perché fu necessario che l'uno e l'altro si
unissero, e che in uno solo si trovassero insieme le due [5 1 3b ]
nature: di colui che doveva combattere e di colui che poteva
vincere s.
l MI. I O, 2'H queno versetto, che si riferisce origi n~ri3mente al nrutTO rap.
porto con il CriMo ( .... se il Cristo è stato pcncguitalo. lo. s3ran~o anche i suoi
so:rvi), viene isolato dal suo conteslo e proposto come maSSima di car:ltttte gen.e.
rale : un ulteriore esempio della libertA con cui Cabasilas si serve della Scnt·

= .

• dr. Rom. 7,9.
5 Questo procedimento dialetlÌco richiama tanto da vicino il modo di :ugo.
menlare e la suuttura Stc:sU del CNr DcNI homo di A....SD.Mo. che pare difficile
non vedere fra i due scritti un rapporto di dipendenza lel1cnria; si veda ad esan·
pio I 22, PL 1511, 399: _ la vittoria dovreblx essere tale che - mentre quando
Cr:II foro: e neva potere di imrnon:Ili~, l'uomo bcilmente dette il suo conso:nso
al demonio per peccne _ ... oca. divenuto debole e mortale, ... fosse C2p3CC di
vincerlo cosi da non pecCll"e in akun modo; ma questo noo può brio, poich~
in seguito :alla feritol dd primo peceato è concepito e nasce nel pc:cato • . Per.
ciò _ è oe.::asario che colui ehe compie u le $Oddisbzione sia nd contempo Dio
perfetto e perfetto uomo: non avreblx inbtlÌ la cap:tci~ di compierla se non
foosc: vero Dio, e non ne avrebbe il do"ere se non fou<: vero uomo. (II 7, 405")'
L:t dipendellz.:l. di Cabasibs da Anselmo è ,Uta d i fatlO affermata da nOlI pochi
au tori: ...-condo il GAIS, Dic Mystik .. .• I. 78 è _ t\lidente • il rapporto fra questo
testo e i dalÌ più . C2r.merinic.i. della teoria della redenzione in Anselmo; il
RIVIttE, u dogmc dc l,. rldtmption ... , 300, pur $Ottolinando alcune differenze,
asserisce che tn Cab.uilas e Anselmo vi è uu _ innegabile p:!rcntda . ; ~neor:l.
nd 1953 LoT-BolomSt, /.Jl dOClr;nc d~ I·amour ... , 379 in nota rilndi$CC _ l' ac·
cettazione esplicita da parte del Cabasilu della dottrin~ detu della .. soddisfa·
z.ione "ic:uia" di S. Anso:lmo. che in genere non è stata ~ecolta dalla ChieS:!
d·Orionte. (lo Stesso in Un maftrc ...• 136: _ troviamo qui, ndle sue grandi
lince, b teoria dClta ddla soddisbzione vicaria, teoria nuova del C"r Deul
homo »). Ma da oltre dieci anni questa tesi era stata definitivamente confuta ta dal
S"""vlLU , YUCI sotlriologiq"cs ... , 52-54 .soprattutto per molÌvi di ord ine storico
{la Ir:I.duzione gT«a del CNr DCIII homo en stata compiu ta dal Cakc.as dopo b
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E cosl accade. Dio fa sua la lotta in nome degli uomlO!:
uomo, vince come uomo il peccato, puro tuttavia da ogni
peccato, perché Dio. Così la natura umana è liberata dalla
vergogna e, caduto il peccato, è cinta deUa corona di vittoria.
Con ciò tuttavia non hanno ancora vinto né hanno combat~
tuto i singoli uomini, né tanto meno sono stati sciolti dalle
loro catene : ma il Salvatore ha fatto anche questo con i doni
che poi ha elargito, dando ad ogni uomo il potere di uccidere
il peccato e di divenire compartecipe del suo valore'. Poiché
dovevamo essere incoronati e trionfare, dopo q uell a vittori a,
egli venne a sperimentare le piaghe e la croce, [51 3c] la
morte e ogni genere di tormenti ; come dice Paolo : In luogo

della gioia che gli era proposta sopportò la croce senza curarsi
dell'ignominia 1.
Che avviene? Certo egli non aveva commesso alcuna i ni~
quità I degna di tale pena, non aveva peccato affatto, e non
morte di C;N.$il~s, e la versione del Contra G~nti/u di S. TommalO - che a
rigore avrebbe potuto essere co nosciuu dal nostro autore - non trova neAuna
ea) nel linguaggio abuiliano per quanto riguanla la dottrina della soddisfazione, poichi vi mana fn l"allrO lo S\CS$O termille fondamen tale di LK«YOlfO!l'jO'I';).
Ma dò ehe pill importa nDUre è .:ho:, pur non a.scodo de! tutto 'Mellte dalla lIil':
in Chris/O il tem, della riparazione (v. 585-58&) - .:he d'aluonde C;has.ilas pocna bene assumae da fonti patristi.:he (v. nou :u) - è nselltialmente divers.:!,
rispetto al Cur D..us homo, l'imposuz.ione gl.1e de! problema, ~bnca infatti
çOmpktamente I, chiave di volt.:l del ";S1ana di Anselmo, che è il principio per
il quale. fRMS "ihil rdi"'1uit inorditullum in r.-po suo. (I n, 377<-1O, 39l4),
e ripU;l quindi il p«a1O e le sue conseguenu percht oon può permettere che
Uano minimamente violate I.. leggi da lui poste a regolare l'u"ip.."sit.:IÌI ordo
(dr. R. RClQuu, Introdutione all'edizione del CMr INus homfJ nelle $c",..tr Chrl.
';tnntl, n6t).
6 Ricmerge il problema al quale gi}' si è acccnnuo in so8<" come possono
i singoli uomini partecipare alla viu del Cristo ed entnre penon;ùmente in
poACSSO del dono da lui e1:ugilO a tutU l'umanit},? Come può ciaiCUOO - ogni
sing<:>lfJ, nella propria particol:uc situazione e nel proprio tempo _ prendere plIrte
all'optt2 d i ul vena compiuta!i un;l volta per sempre per il genere umanoi'
In altri termini, come può la sal vc:zu oggettiva divenure la mia nlvc:zz.a1 E
la dspolu a questo che pollCmmo dire il • ptoblMla dcl l·apprfJpriationc . è ancora b iless.:II precedentemente formulau: come allfavCTIO i mineri ti uniamo
singolarmente alla carne divina e d ivini:tuntc de! Cristo partecipando all'incarnnione (50&), così attrayaso i misteri vinciamo della vittoria dd Cri$to cucci.
diamo in noi sU:$li il pecuto partecipando alla redcnrione.
, Hh. 13, l.
I cfr. I Pt. 2,22.

c'era in lui nulla di cui potesse accusarlo il calunniatore pi ù
spudorato '; eppure le piaghe, il dolore, la morte furono pensate fi n dal princi pio proprio contro il peccato to . Perché dun~
que le accettò il Signore amico degli uomini? Non è pensa~
bile che la bontà goda di cose orribili e della morte.
,
Dio lasciò entrare nel mondo il dolore e la morte, subito
dopo il peccato, più che come castigo per il peccatore, per por~
gere un rimedio al malato ti .
Ora certo non doveva essere applicato alle azioni del Cri~
sto [5I3d] il castigo, né il Salvatore aveva alcuna traccia ~i
malattia da distruggere con la medicina che prese : perCIò
l'efficacia di quel calice 12 passa in noi e uccide il peccato che
è in noi Il. Il tormento dell'innocente costituisce la pena dovuta aali uomini gravati da molti debiti. Grande e singolare
castigo: ben più grande dei mali degli uomini ai quali doveva
essere rimedio! Perciò non solo disciol se dall'imputazione della
colpa, ma portò tale sovrabbondanza di beni da far salire
in cielo e rendere compartecipi di quel regno i terrestri, ini~
micissimi, incatenati, schiavi e senza onore 14 .
[5 IGa ] Quella morte, infatti, era preziosa U quan~o gli
uomini non possono nemmeno comprendere, anche se Il Sal~
~

dr. lo. 8,~.
tO dr. G..,.. 3. 1 ~· 1 9·
Il rim~JifJ Ili m':UIlO: çd .
Yt:YGO">jX!hI; su qu~to t ema. y. f9Jh; dr.
B.Ull.IO, D .. mllifJ, PG 3', 333: Dio dj,pone il doloce per la ulvCU:l, come il
medico per farci dci bene inAigge pene e sofferenu al nostrO corpo. M~.".o. Col<F~ , C""',,n'/J~ li.. cori/llU 111 8::, PC 90, 1000t c: • i dolori e le affilDOnl sono
come farmaci di un medico (L:r:: pu(Ol c;::ipfUtXOl) -.
Il co/ie~: mr.'Ijp{OI.l; cfr. MI. 20, U; ::6,39; lo . 18, u.
Il La. passione di Crj,IO, npprucntata precedentemente CIOme b.attaglia, ~
v~ta ora o;ome hrmaco: Gc!;ù, che ha comb.attuto al nostro posto e per 1101
lotta contro il pcca.to, al nostrO posto e per noi ha beyutO b medicina aman
dci dolo~. In que:sto modo, CIOme godiamo il frutto della sua vittoria, così • palU
iII noi (eL; -Ij!,ii.;... 81tt/ùt{vcl: hie). la virlù dci farmaco da lui bevu to, e • il
pecçalO che è in noi _ viene ucciso.
I4 Il d iscorlO continua a procedere seco ndo lo schema dci due momenti della
giustific:l.7ione (Y. 508c; S09"; 5tzJ): il negativo dell'abolizione de!b tolpa, e
il po~itivo della glorificazione. Ma vi ~ certamente, in questo .passo, un 'e<:o dì
RfJm. 5.201: DOI)( n' mo/lipiidJ l'otJ~J/J, sOI),."bbofldò ~ gr,,'m, ."ffi~~M CDme
il P«((IIO ugnò "di.: morte, CDII r..gni l.: Fii.: m ..d,,,nU l.: i'"sl,z'.: P" /Il
uifll ..UNI':.
t5 cfr. I Pt. t. 19.
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valore si b. sci~ ven.dere per poco da quegli omicidi 16, perché
anche questo m lUi fosse colmo di povertà e di ignominia Il.
Accettando di essere venduto, volle sopportare in tutto la sorte
degli schiavi l', per guadagnarsi gli ollraggi, poiché riteneva
un guadagno l'ignominia sofferta per noi. L'esiguità del
prezzo indica poi che per dono gratuito il Salvatore è venuto
a morire per il mondo.
Volontariamente morì 19, lui che non aveva fatto alcun
male a nessuno, né riguardo alla vita, né riguardo ai rapponi
socia li, ma anzi aveva prevenuto i suoi uccisori con benefici
che superano ogni desiderio e speranza.
[51 6b ] Ma perché parlare di questo? Dio è mano. È san·
gue di Dio quello che è stato versato sulla croce XI, Che cosa
potrebbe essere più prezioso di questa morte li? Che cosa più
tremendo ?
Quanto fu grave dunque il peccato della natura degli uo-mini, se dovette essere espiato da così grave pena 1 Quanto è
stata profonda la ferita che ha richiesto il rimedio di un far·
maco così potente I
Certo era necessario distruggere il peccato con un castigo,
16 dr. MI. ~, 15 pilr.
17 po"ertiL. ignQminÙilj v. 66 1(".

l' dr. Phif. 2,7.

19 lIOIo",anamNlI" mori: i:xclw à.r.tfkrm. Il tema della volonuriecl ddla
mOlle dci Oi$IO, ohn: che nella Scrittura (dr. io particolare- lo. 10, 18), è iDs;·
•kntcmcnte richiamato nella liturgia biz.antioa; fra i =0 più aDtichi, ii "eda
B.ulUQ, A"aphor-a , 327: • mon e volontari:! (1-,(00.,10'1' ..• 36;0n'to'l')_ .
XI Cabuilas fa I.In uso coraggioso di qudla che tecnicamente si thiarna (Om·
munirolio idiQmlltum: l'attribuzione cioè alla pttsoo... dd Oino _ ehe è la
$Iena pasona divina dci Verbo _ degli ~nributi della SU:1 natura um~na c di
eiò che si è compiuto mediante C»a; dr. C ~1llO AusMNDI.ISO, EpisloU. ad Nt·
110"Um, 44: « tutti i tcrmini che ricorrono DcU'cV:l.Dgdo devono riferini ad un
solo soggetto (hL .. 1I'poaW1tIjl), cioè all'u nica peuona incarnau del Verbo • .
Per qucsto la madre di Gesù può CSSI:rc detu « madre di Dio . (-&EO-rOXo.;: ib. 46;
A"afl:mari,mo I , ib. 47'), e si può affcrmare che • il Verbo di Dio ha ~tilO nella
carne, è stato crocifisso nella carne, e ba gu.Uto b monc nella carnc . (Ana.
umatiJmo 12, ib . 50); o, più scmpliamcnte ancora, si può parlare di « Dio che
ha sofferlO. (1I',x"J«(')\I .oe6;: MASSI"O Co:-IPESSOU, Ambigua, PC 91, ICI<IS'!) ed
«è mOllo (&:1!'éOo:YC'V) a, dcI «5angue di Dio . (o:ì!-lO: -&rou: h;c"l, e dei . iudori
c btiehe di Dio _ (s2OC),
21 cfr. f l'I . 1, 19; v. 'Uprlil 516.:1.
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e solo pagando la pena dovuta potevamo essere sciolti dai de·
litti commessi contro Dio, Infatti, una volta scontata la pena,
nessuno può essere di nuovo chiamato in giudizio per la stessa
accusa; ma tra gli uomini non c'era nessuno puro da colpa,
che potesse patire per gli altri; n e~uno anzi bastava a pagare
il debito per sé solo, e nemmeno lo poteva l'i ntero genere
umano, quand'anche fosse morto milioni di volte n.
Quale pena sarebbe stata adeguata al servo [51&- ] deforme, che aveva infranto l'immagine regale 2l e si era spinto
a tal punto di insolenza?
Perciò l'innocente Signore, soffrendo molti patimenti,
muore e sopporta il supplizio: uomo, si assume la causa degli
uomini, scioglie dalle accuse il genere umano e dà la libertà
agli sch iavi, quella libertà di cui egli non mancava, essendo
Dio e Signore.
Così dunque la vera vita, attraverso la morte del Salvatore,
passa in noi; e il modo per attrarre questa vita nelle anime
nostre è l'iniziazione ai misteri u : ricevere il lavacro battesi·
male, essere unti col mirotl, godere della sacra mensa. NelII dr. B.uu-w, In p~/mum +8, PG :19, 440>11>: • ogni prigioniero ha bisogno
di un riscatto per ricuperare la liberù; ora, n~ il fratello può redimae il proprio
fratdlo, né alcuno può redimere .se sta.so: ... petch~ ncnun uomo ha il potere
di soddidan: pa il pea:aIO ptaIO Dio, essendo anch'egli colpevole di pea:ato.
(... ) Non crrcare dunque il fratello pa il tuo riscatto, ma colui che traKCDde la
tua o...tura: non cercare un puro uomo, ma l'uomo-Dio GC5Ù Cri~to, che iOlo
può dare soddisfa.:r.ione a Dio pa tutti noi _•
2l ìnjrlln/4 l'immagint "galc; la colpa ha guaJUto l'immagine regale dd Cri·
lto arcbetipo (v. S14J) imprnu Dell'uomo dal Oaton:. Tema e formulario tra·
diz.ioo...li; anche 1'C5~e foniWm.:I • immagine iofranu _ (mJV':IItlk~), ben·
tbt non molto &equcote, trova qualche riscontro: B,uILIO, Dc haptismo l 2,
PC 31, 1537"; Ufficio bWntino, OrtnrOI drl/lil domNli", tono a, odc 3. TJ:oFA.·...
DI NICEA, EpislOt.. 3, PG 150, 3291il·
24 Mediante i minai, dunque, non « ~ssa in noi (cL; '1j~ Ih~('/el soltanto il bencficio di una vittoria o di un farmaco (v . 5tJJ), ma . la vaa vit;l
('1j à.),'li1hvYj ~(,)'1j)_: or~, qUC5ta aprC5$ione cara.1 Cabasilas (v. 5131'; 549<'; 557";
etc.) non significa unto b vita dell'anima in con lr3ppo~it;one a quella dd corpo.
quanto la wita stessa dci Cri.lto, chc inabita le anime ed i corpi (cfr. aTi/hO, 44:
• i corpi (d~i santi) iODO stati privati delle proprie anim~, ma hanno io se .tessi
te (CriSto), che sci la vera vita: aL. ~'/ ci),1j3~Wj'l' ~(,)~'/ . ). Qui, que~tJ intero
prttazionc risulta l'uniCi possibile (v. « infonde la propria viu: ~'I' ~W~'I' .. -ri)'/
ÌoX\I't'oi;i _) ; .Ii veda anche 54&: • coloro che iOno ltati gen~rati in vinù del bat.
tesimo vivono la vita di Crino a.
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l.iIIl;O FiliNO

l'ini~iato ai
c?~gt unge e

misteri viene il Cristo lS , inabita in lui, a lui si
aderisce 116, [ SI6d ] soffoca il peccato che è in noi n,
c~ mf?nde la sua vita e il suo valore e ci fa partecipi della sua
vittOria.

O bontà di Cristo, che nel battesimo ci incorona e nel convito ci proclama vincitori!
Ma come mai, in che modo, la vittoria e la corona procedono dal lavacro, dal miron e dalla mensa? Non sono esse
frutto di fatiche e di sudori? Il fatto è che, se pure non combattiamo e non fatichiamo cc:lebrando i misteri, tuttavia inneggiamo alla lotta, ammiriamo la vittoria, adoriamo il trofco del Cristo e per lui valoroso mostriamo veemente e ineffabile amore li, Facciamo nostre quelle ferite 29, quelle piaghe, quella mOTte e le attiriamo a noi per mezzo dei divini
misteri J:I, Così gustiamo II la stessa carne [SI7a] di colui che
è morto e risorto, ed è giusto perciò che godiamo dei beni
che provengono dalla sua lotta e dalla sua morte.
Se un tale andasse a liberare un tiranno caduto e condan~
nato, lo incoronasse, ne esaltasse la tirannide, e considerasse
l j viene Il Crilto: 6 Xp~aro~ btl3'ìj.U'i; b .. viu \-era _, dunque, viu del
Crino, è il Crino stesso che 5i fa pennnalrrn::nte prat'nte; ". ~: • lil Cristo)
che vi~n~ nci ~t[e%uti: OOt.; ~xr.-n!;:op.hol..; rnl.1h;l'w" •.
26 In 50Th ci li chiedeva che OOA occorre bre pcrch~ Cristo. I.i congiung:a
e adaisc:a. a noi; csalt3mente con gli stessi termini, ora vien~ formubta b
rispoSI..:l' il CrillO • 6i congiunge e aderiI« (auv<i=.u ... r.poo ,?{,r.O'.q. a c0loro che riC"vono l'ini:z;;a:r.:ione ai misteri. Un esempio tipico dello nile del Ca~·
silal che procede 3 spinle, con continui ritorni, aJS(lD.:lflU e richiami interni.
n soOO<:rJ: .ir.o~{ycl; v, 53U> e /lo.jd: • ua:ide (<i r.O;(~(""I ).,
21 Con il suo stile abituale (v. nol..:l 26), Cabal.ilas riptendc or.a lutti i tennini
coi quali, atl'ini:z;io del capitolo, deKtiveva la guerra _tcnul..:l dal Cristo per
noi, valore, corooa, I)'/ul..:lglia, vittoria, trofeo.
19 Come con l'incarnazione ..wentrice .. Dio b sua (o!>«:toihO'.I) la lotta in
nome d~li uomini. (v. 51Jl'), ro'Il mediante i sacMl menti noi • f~o no·
un. (ot:.u:~o~, h;~) la morte di Cristo. In questo scambio di .. appropria.
:z;ioni • consine tutto il mistero della ulvezu.
~ (minati/o: D.x01U'/; v. 516<': « il modo po:r attnrre (~r;c.Jç ..• f).x0!U")
questa vita ndle aoime nostre _,
)1 gustiatl/o; con il Pa ..isi",., 121) e con il PoNTANI,:I leggiamo yw6;u:&a
invca: che yMI-IIJ&a: della PalrOlo,;a GNI~, pur riconoscendo che quClu Ie:z;ione
non ci convi nce del tutto: uD.:l indagine pi1t ampia lulla tradiz.ione mallOlUÌtta
poncrd>lx probabilmente a una c:onelusione divena.
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la caduta di lui come la propria morte, gridasse contro le leggi
c si mettesse in opposizione con la giustizia, e tutto questo
senza vergogna e senza celare la propria malvagità, ma par~
lando in pubblico con franchezza e ostentazione, come lo giu~
dicheremmo? Certo lo condanneremmo aUa stessa stregua del
tiranno: è chiaro.
Ma ecco il caso opposto: un tale ammira un valoroso 32, si
rallegra con lui per la sua vittoria, gli intreccia corone, provoca applausi e scuote tutta l'assemblea, si inchina con gioia
al trionfatore, [SI7b] gli bacia il capo e gli stri nge la destra;
insomma: tanto delira per lui e per la sua vittoria come se
fosse lui stesso a cingere la corona, Costui, io credo, avrebbe
parte ai premi del vincitore - almeno presso giudici equi come l'altro subirebbe la stessa condanna del tiranno. Se infatti si deve chiedere conto ai cattivi delle loro azioni e volontà, è pure giusto non privare i buoni d i quanto loro
spetta ll,
Supponiamo inoltre che il vincitore non abbia bisogno del
premio che gli spetterebbe per la vittoria, ma ambisca soprattutto a veder risplendere gloriosamente nell'assemblea il suo
fautore [ SI7c] e consideri come premio del suo combatti~
mento l'incoronazione deU'amicol'; in tal caso non sarebbe
forse del tutto giusto e naturale che l'amico ottenesse la corona
senza sudori e senza pericoli?
32 "a/oroso: àplrna:; sul CriSto paragonato a un eroe valoro5O (v. ~1(J""ia::
513/1: 5.6d), cfr. uturgio 9, J115'"' In "ativitllum , 481.
II L'interprd:l~n~ dell·immagine è di evidcnu wlare: non ,iamo noi i
veri prol..:lgonisti della storia della salvezza. La lotta si ,volge fn Sal..:lna c Cristo,
fr:r. il • tinnno. e il • valol"O$O .; a noi lpetta semplicemente di opl..:lrc per
l'uno o per l'altro: • esalu.re la tir:annidc _ di Satana, o • inchinarci coo gioia
al Cristo vincitore _. f: questa scelta a farci p,artec:ipi deHa • cond3nna _ del
vinto, o del p!"mlio del vincitore. più che le oome opo:re, 5Ono quindi. l'inten,
zione c la '+'olonù. a decidere della nostr::l salve%u_ E per questo motivo, ap.
punto, tutto ciò che Dio compie a I\QStrQ f:avore - dalla creniane all'incarna,
zione redentrite _ non tende ehe a conquiJurci ndl'intenzione e nella volonti
(v. 688b).
l4 Si noti lo scambio: il fautore. intreccia corone _ (S ' 70) all'eroe, e l·eroe
vuole the ne • si.:!. coronato _ (hic) il IUO fautore: $C proclamiamo il Crilto vin o
citore e ci nll~griamo del suo trionfo, egli procbma noi .. incitori (St6J), e gode
dell3 nostra glorificazione.
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VI.

RIEPILOGO
Ecco quanto possono fare per noi il lavacro battesimale,
il convito e le cane delizie del miron.
rni~iati ai misteri disprezziamo il tiranno, gli sputiamo
ID faecm e gli voltiamo le spalle; lodiamo invece l'eroe fortissimo, lo ammiriamo, lo adoriamo, lo amiamo con tutta
l'anima '; sicch~. per l'eccesso del1'amore, ci nutriamo di lui
come pane, ce ne ungiamo come profumo, siamo avvolti da
lui co~e acqua~. ì. chiaro che per noi egli ha ingaggiato

battaglia, e perché noi potessimo vincere ha sopportato di
morire : dunque non è inconseguente né assurdo che: questi
misteri ci portino alla corona.
.. Da parte nostra, dimostriamo tutto [ S17d ] l'ardore possibile c, udendo che quest'acqua ha l'efficacia della morte e
del sepolcro del Cristo, lo crediamo pienamente, e con gioia
andiamo ad immergerci J,
AlllUiolle ~ nri mommù dd rito battcsimale: ", 52&1,
Come l'unione col Cristo ~ il dOlio unieo di tutÙ i misteri (." 5:""), così
la Imleria e il rilO di ogni mistero _ l'acqua, l'unmne, il cibo _ signifia.no
Kmpte, benc.h~ in modi &.cni, il contatto con la a..rn.t .,i.,ifiante dci S;aJvaton:,
J t l'app1icuione aUa realtl deJb 'fita cristiana ddl'irnnuginc: lrilupp"ta
nel capilOlo preecdente (517<1h): lo Jto::uo d;ancio the il faUI~ di un eroe .ittorioso mette nell'cultarlo, Ya posto dal credellte nd ricevere i misteri, che signi.
&ano e operano LI lu a parlccip.:u:iolle aUa vittoria dd CrislO, Per questa in.i_
Sll:nQ 11,111' .. udore di dcsiderio ( 1tPo8vtL~)., v, 57&'; Litll'g,a .p, <457<"d :
.. dte ODU. esige il CrislO da noi? pureua d'aoima, ;amore di Dio, fede, dcsiderio
.,i1'O (11t\&u!J.~) del lattamento, ardore di desiderio (r.po&ujA.~) per la comu_
nione, tens.ione ferv ida, slancio aHelato: CCC() ciò che attira (l:9iÀXt'C"IlI: v, 51&1
1
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Egli poi - dono non piccolo, non piccola degnazione accoglie coloro che aderiscono a lui con i frutti della sua
morte e della sua sepoltura, non offre::ndo soltanto una corona
e la partecipazione alla sua glori a, ma lo stesso vincitore, se
stesso incoronato 4.
Risalendo dall'acqua battesimale, portiamo il Salvatore
nelle anime nostre: nella testa, negli occhi, nelle viscere, in
tutte:: le m embra 5 puro da peccato, libero da ogni corruzione,
quale risorse e:: apparve ai discepoli e ascese al cielo, quale
verrà di nuovo a chie::dere conto di questo tesoro '.
[5200] Così, una volta generati e come comati nell'im·
magi ne e nella forma del Cristo, perché non possiamo introdurre alcun 'altra forma estranea, egli occupa le vie per le
quali entra la vita 7: poiché la vita del corpo si sostiene con
('aria e col cibo, egli si insinua nelle anime nostre per le stesse
vie dell'aria e del cibo, c fa sue entrambe le porte, l'una come
unguent.o e profumo l , l'altra come cibo appropriato '. Infatti
nota) qucsta lantitlaz.ìone.j _b . <46ob: «tensione e anlon: di da.iderio (ÒPY.-1j ...
1t?D3uy.Lx) ••
4 JlilOrn~ qudlJ .-e4Ildo't, tuI Clufnllm (hc oosUtUii(e la eanlttcrisUea piil ri·
k'rmtc della l(OIogia del ~w, NOA ricaiamo dunque JOIWlto ~ 00f01li
dte ci fu. guadagnato il CriilO, ma il Crino stesso incoromto (~);
in ahri termini : li u,lvn:UI , l'unico bo::ne cui tende tutto il llOiII'O nKTe e dte
gii ci viene p;lrlccipalO nei misteri DOn è altro dte la persona di Gaù; ", sood:
• ~ lui la COCOlla (~) .; 60&: «quando lÌ t!alU di OOfOoare i .,iocitari.
li corona ~ lui IteuD (<ni~.,. Ò IZÙ~) . ; 609b: ..010 il CrisIO ~ li 10f'0
corona s; fq;tl: • ~ lui no::uo il premio e la eorona (yilXl'O ... <ni~) . , Nello
sto::uo sc:mo, dr. Li/urgi" '3, 3f)7d : «i figli tono credi non soltanto dd regno ,
ma di eolui st~1O che è cinto c1clb corona regale ('foG r.poxt:~jUYol) Tljv ~ac...
À.cL:no) s .
5 Tutto il nostro csscre~, potremmo dire , • cristificato.: LI cart>c DOli mCDO
dello spirito viene d.,CS!ita dci Cri.m.
6 Nci rnineri, dunque, ci uniamo al CriJIO risono e aJCaO ;al ciclo, al Cristo
glorioto qu~le li rnaoi!cstcri. 1,111 giorL'lO con po!enUl; moriO una .,olta tob, il
Criuo trionfa on nel AlO regno: cd è a lui ";Yttile nelb gloria, che i misteri
ci rmdooo prcKnti.
7.,. SOl'" «occupa la .,i~ (-Tix" "Ò)v 6&N) •.
• .mgumro ... profumo: lJ.~pOY ", ItÒt0J3Lxj dr. ~96a'" : si ttana del profumo
« dello Spirito., effUiO medianle il ""'Oli • divino .; 9111: dopo CSKn: stati
lnaù dal battesimo, ai:uno ra.i « profum:lO (~Clç). dal ""ro" .
9 nho "pproptWIO: 'Tp<l9-1j r.poa1JlI.c.lV; come il m;roll infoode nel nuovo essere getlrnllO ncl Inttcsimo l'energia conveniente (1rpocrlptOl.lG:lY: S04"), end
l'euarinia ~ il nuttimenlO ad eslO appropriato.
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CAP ITOLO VI

LlIUlO PRIMO

lo ~espiriamo ed egli diventa il nostro cibo j così, mescoland?S,1 c fo ndend~si a noi in tutto l0, fa di noi il suo corpo e
dIVIene per nOi quello che il capo è per le membra. Ecco
perché abbiamo in comune tutti i suoi beni: egli è il capo,
ed è necessario che passi nel corpo tutto ciò che è del capo Il .
A questo proposito. q ualcuno potrebbe stupirsi e dire :
come mai non partecipiamo aUe sue piaghe [ 520b ] e alla
sua morte, ma ha combattuto da solo e poi, quando doveva
essere incoronato, allora ci ha messi a parte del suo trionfo?
Anche questo deve ascriversi all'ineffabi le amore di Dio per
gli uomini, ineffabile ma non irragionevole né inconscgu~ nte 12. Infatti fu mmo congiunti al Cristo dopo la croce.
Pnma della sua morte non avevamo nulla in comune con
lui: lui il F iglio, il diletto, noi i maledetti, schiavi e nemici
nell'animo. Ma poiché morì, fu pagato il prezzo del nostro
riscatto e di strutto il carcere del diavolo, allora ricevemmo la
libertà e l'adozione a fi gli e fummo costituiti membra di
quel capo beato. Da quel momento ciò che è del capo diviene
anche nostro Il.
IO muro/andosi ... fonJ~nJosi: avaxEp:la.:u;... ~g~; v. 4~. Aooon coo
riferimento all'indfabile unione: col Cr;'to opera~ dall'eucarislÙ, si uon un'aoa lop combinazione di termini in SSsa: _ mescolarsi ... fondasi ( CJ\.II-l(.L~<u ... upxa&Tj\lGn) _.
11 Cabasilas spieg.:l. ora in modo più profondo come • p"ssi in noi . (81.:(..
f!(r.{\ltl\l) la virtù della vittoria di Crillo e del calice da lui bevuto (v. S13d;
516<-): poiché i misteri ci uniseono al Cristo .ino a farei divenire uo solo =re
con lui, noi viviamo delb sua $Iess.a viu, come le membra di un corpo attingono
viu ed energia d.:l.l capo.
U ~ la giustifit:ltione dell'uso delb dialcttiQ e del ngionamçnto io u""
teologia apofatia quale è quella del Clbatoilas; se il minan di Dio e della sua
economia rimane sempre al di Il di qualsiasi spiegaz.iooe pemibile e .1 di sopn
di ogni diSCQI"SO umaoo (4ppl"(m'o'), esso non è tutu. .. ia in se naso privo di
ngioni r,oyou) e di conscquenz.ialicl (<<Xo).ou&!ru;), per questo lo <i può in.
dagare alla luce della fede , per tentare di coglierne, quanto a noi è dato, al·
cune delle intime eon na.ioni.
Il Il Cri~to ha • dovuto. combattere e vivae solo, setlU la nO'llra eollabo.
razione, percbé il suo stcsso combattimcoto e la sua vittoria hanno fondalO b
nostra comunione con lui e d hanno infuso pertanto la pt"ima JlO"ibi litl del bene:
prima che egli moriSfc:, noi neppure esistevamo nell'ordine della gr.n.ia. Per
quCSto, mentre J)Utccipiamo re:llmente alla JUa gloria, solo nd segno J:lcn·
mentale pundiamo p"rte alla lua morte redentricc.

..,

Ora dunq ue usciamo dall'acqua battesimale senza peccato, [ S2OC] in virtù del m;ron partecipiamo alle sue grazie:
e in virtù della mensa viviamO la sua stessa vita; m a nel secolo
futuro saremo dèi intorno a D io l', coeredi con lui dei medesi mi beni, con lui regneremo nello stesso regno; a meno che
noi stessi, volontariamente, non ci accechiamo e non strappiamo in questa vita la veste regale ",
Infatti il nostro unico contributo all a vita consiste neU'aver
cuca dei doni, custodir e le grazie e non gettare via la corona 16
che Dio ha intrecciata per noi a prezzo di molte fa tiche e
sudori 17.
Questa è la vita in Cristo : i divini m isteri la formano IS,
ma anche l'umana cura vi ha qualche parte 19 , Perciò chi
vuole parlarne, dopo aver esaminato distin tamente ciascuno
dei misteri, [5 2od ] dovrà considerare l'operare dell'uomo
secondo virtù lO,

14 Jti i"torno a 0.0: i1:0! "ll"tpl &t:6v; v. 6:t+h nOh; 649'": al ritorno dci
Signore appariremo come. popolo di oRi intorno a Dio .; Ugicio muntino dd/a
Trrufiguruionc, /rrnru ddi'On},roJ: nella seconda venUIll il Cristo ri mostreri
.. Dio in mato a d~i •.
13 /lcste ugll/t; è la vita divina chc ci è stau data nel b3tlC~imo; v. 52 9l':
.. abito r~plc ••
16 COroll"; il tcma dclla .. corona . ricorre con grande frequenza in tutta
l'opera. Nel solo primo libro: 500d; 50<)'"; 51:u1; 51)1>; 516.1; 517d; 52ob .
Il Sul nostro ruolo in ordint al13 &:Ilve%u, Y. IlItrod,,~;ollc. ~2-~6, An·
che in altre opere Cabasilu si aprirne al riguardo con gli stCS-1i termini che
continuamente ri tornano nella Vita; si veda per esempio O""tio, 4~ (consavare,
custodire. rimanere); lit ..rgill I, 369<1 (ricevere, custodire); iD. 36c}b (ricncrc.
coostn'are. continuare a tenere); 3~ (:Kcogliae. conservare); 26, ~ (non
pa-dere. continuare ad avere); 41,456.1 (.. continuare ad avere la s.antificaziont
ricevuta , non tradire la gnzia, non pa-dm: il dono .).
Il la /orrn'lIIo: O"U\I~OL; viene così ripresa, al termine dci libro, l'cspt"cs.
sione dci titolo: • è formala (auvLa"t"(r.=L) per m~zo dei divini mi51eri _; v. anche
S21a: • si forma (CJ\.I\lCO-:.%v!lL) nci divini mi5leri _.
Ili "mana ("",a: a\l&p<>lru:tcxv crno..,aiJ\I ; v. 50Th, • quello cbe procede dal
nostro do"-o « (T.":"0u8ij~) • .
20 QuCSto p"SIO $piep la connessione fn i primi dnque libri c il sesto;
v. IlItO'"Od,,~;onc , 13·

