
I.I'RO QUARTO 

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

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

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

15 dr. MI. 2,,21. 

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

LIBRO V 

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

SANTO ALTARE 



I. 

IL RITO DELLA CONSACRAZIONE DELL'ALTARE 

[625C] Ecco dunque la ragion d'essere dci sacri misteri ed 
il modo col quale ci preparano alla vita vera l , 

Ora, poiché l'altare è principio di ogni rito sacro, sia che 
si debba partecipare al convito, o ricevere il crisma, o celebrare 
il sacrificio, o c::ssere ammessi agli ultimi riti del battesimo l , 

non ritengo ozioso né superfluo, dopo le cose già dette, consi
derare anche, secondo le mie capacità, l'altare e il rito della 
sua erezione l, 

I ",t. """; t'. 1,"it<~ tiri ter" .... i. 
2 pft~pr() tli opi mD 1«1'0 : r.ia-r, ..... ~ n:).nijç; CaINsiw , oltre Il ri 

cordan: la ~De rinuo1c di edebrare j mutcri alralcare, intcDde ~ ch" 
1'",lun l ~ alla loro nliditl c costiwÌJcc in qllakhc modo b w:qctItc 

.idi,. 10m dfic:Kia , poi<~ nppmmu. cd l rnistic::ammte lo IWI/) Cristo ('t, 5Q&). 
Sul ruolo ddl'dlan, illlOltituibilc quanto la prnmz.a dd saccrdocc COOSIIcnto, 

dr. LN,."p 19. 43Ù: • neppure i buoi pmmdcnnno che b puob dd Si· 
gnore sia opttantc ( 't'Ù.c<fUNpy6y) le l ptOnuDCbta da un JakrJ l t3r.&:T]; ). o 
IVIU alwc ~ . 

1 C'O,ui,çnl~ : &cwrrllO(,)!-U'I i ... . 621J11 : • con,idcr.andn (&cwpoÙ'#n; ) le cose 

.mgol:umCDU:: ". l..:I htIlpkt dei minai, ben più che una ICmplicc ribionc 5u1 
loro , ignifiaco, ~ la rompreluione profonda e • l' inulligcnza spiriluale dci riti 

e ddle p~biere lilutgkbe I (B<a!<UT, U I ",mmrntai'~I .... :119: rimand i a Li. 
t,.rgi. :I, 37&'; 18, ,.o8dj 'ti. ~S7.); Y. all(he i"/N : • il KnlO nascosto 
(otfV!.YJl«) l . Allo lIalO modo S,Mro:o. DI l ' U .... I.O""CA, IX lato'O 1~ ... plO 10:1 , PC 

' 55, 3<J9b : - ,,~d iamo anche noi , nella munn dd lecilo e del posaibilc, c:ib che 
rigu~rda la .&c(0)9L:r. di q ueJli rill l , 
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[6&] RiAc::ttcndo sull'altare che è il fondamento o la 
radice 4, o comunque si chi:uni, dci misteri, potremo dare di 
essi una spiegazione più complet ... 

Dunque, dopo avere esposto per ordine i riti compiuti dal 
cdebrantc con le sue mani, e ciò che costituisce l'al tare, consi
dereremo in particolare il senso nascosto e l'effetto di ognuno s. 

Prima di lutto il vescovo si cinge di lini bianchi e se li an
noda ai polsi e alla persona . , Così cinto piega le ginocchia, non 
però sul nudo suolo, si prostra davanti a D io l e prega perché 
la sua opera consegua l'effetto desiderato', 

Indi si leva per "opera c, [ 62Bb] sollevando la mensa che 
giaceva in terra, la erige e la fissa, non solo dando degli ordini, 
ma anche con le proprie mani ' . 

Poi, dopo aver collocato la mensa, la lava con acqua calda, 
pregando iXrc.hé quest'acqua abbia il potere di purificare non 
solo dalla sporcizia visibile, ma anche dalla maledizione dci 
demoni )O. 11 vescovo prosegue profumando la mensa sulla 

4 Jtnr"m~nll) ... NJ.(t: W-Pv.l3oç •.• plt-r,.;; romr il bs,,"imo i: • fond.~",eoto 
~ radice (w-p1"J :'ttç ••• ptl;«) _ dd la yila in Cr;no (56&r). cosi l'alun: lo ~ di ogni 
rito ucro, ~ in. queno JCJIIO pOO ben dini • IOIDma c prilKipio (~tQV) di 
tutti i bm.i. (6.JU). 

5 Viene OOf,ì ~Illlci.ata la stnmura dci libro: dopo l'esposizione dci riti 
(62&ul) , l:t loro interpmniome ipiritu.le (62gA"-6J6/). 

6 cfr. Ordo et officium in dtài("(ltio~ umpli, Go ... 656; 2 pro::scind"" da 
qualcbe semplificazione e trzposiz.io.ne, il rito dacrino dal Cabui-w ODITl5poode 
Delle grandi lin~ al ~to dd Goal. 

1 La lungl pt"qibitn. pro.D.unci.u !len, gemh ... lui cutcino (:-: FQ(Jl<&~'X\C.v) 

~ potO dal Go..... dopo l'unziooe della menu (6:5 71). Men~ la rubrica dd 
rituale DOn Fla di ptOStr.litlOIIc, SUi lOSl. DI TI.&U.O:!I'ICA, D~ uno umplo Idi, 

PC 155, 31311 do:sc:ri're il YCIICOYO • in ginocchio, e ODI capo dUDO riTOllo ~ 
oriente _. 

• cfr. Ordo ti offo:ium ... , 6s8: • il $C.XDdere il tuo Spirito QIlto, ldorabile 
c onnipotente, c untilìo qUI::I.ta UWI: ricmpib. di lucr o:tem., occglila come tua 
dimon., mldila luogo di ~ituionc della tua glorU, email da tuDi diyini c lO' 

pnmondani cari..lmi, fa clic lIi.a poIto per chi l: agitato dalla ~pC:Jta, rim~io 
delle pauioni, rifugio dci deboli. c che melta in fug;o. i demon.i: pc:rch1! i tuoi 
occhi ..uno apeni IOpra asa giocno c lIIOUe, c .iano attente le tut" orcuhie albi 
00&tr.I preghiera •. 

• Ordo ~ offici.m ...• 657: • dopo l',,m...,, il VC:KOYO e i uomIoti che lo 
.uistono ~ndDllo iO$ieme la men$:! dd l 'altare c, chiamala anche in aiuto qUII. 
che artigiaoo IC: Ari. nco:u.ario, I. colloano IOpn i pib.. tri_. 

IO Ordo ti Offi~.,.,fI .• , 659: _ Signon: Dio IlOIUO. tbc con li ll.U ",nula .sal· 
wif;a IW AntifialD le onde dd CionI.ano. fa ~ae on la grnia dd tuo 

CAI' ITOLO I 

quale \·ersa on!mo vi no. e profu~o, disti llato, come è noto, 
dalle rose " . POl prende li sacro mIro" ed unge la mensa, ~~
ciandovi per tre ,"alte il segno della croce e ~antan?o a ?IO li 
famoso can to profetico Il; q ui.ndi la copre d i .un h.no. ~Ia nco~ 
l'adorna di \'eli preziosi li e stende su di essI altr.l ~~I, un~ 
anch'essi come: b mcns."l col divi no miron, Q uestI hm messI 
per ultimo sulla tavola sono destinati a stare immediatamente 
sotto ai vasi sacri I~. 

[62&] Dopo aver com~iuto ~utt~ qu~sti riti,. il v~ovo ~ i 
scioglie i li ni e se ne ~~gha, POI,. n~estt [<.> d~gh abItI pont1~ 
ficali, va in un luogo vlcmo agh edIfiCI s."lcn . Là prende le ossa 
di santi martir i da lui preparate a tale scopo 15, le depone s.u 
uno dci due vasi sacri che sono sull'altare, quello che accoghe 
abihlalmente il tremendo doron 16, le vela con gli stessi veli 
del doron e infine con grande rispetto le solleva et tenendole 
in alto al di sopra del capo, incede verso l'edificio che sta 
consacrando, tra le: lampade, i canti, l'ince:nso e i profumi , 
coi quali molti assieme: a lui abbelliscono la processione n. 

UntO Spiri to c Ixncdici. qucst'uqua . .. _; dopo qU~!2 prcgbia:a. il vacoYO YCrU. 

dcll'ac.qu.a calda U"C yol~ a fonn:r; di ~ wlb. mcru.a, dittndo: Nd nome 
dd P.ad.re, dci Figlio c <le110 Spirito santO". . . 

Il Ordo d offin·.m .. . , i~, Mentre il citato rituale non acco:'nllll ;1 d,$lllIato 
di l'OJC, ne F la CI~nte SIIojWNI DI TtSl.U.O~ ICA, D~ MC1'O r~mplo I ~n, PG 

155. 3161: ulnpo dJe b mensa l: l!:Ita lanta. Ii poruno yino prolum.atO 
(iNoG~~) e distillalO di rose: ( ~o86 ." Ii~). · . 

u OrdlJ ~r IJffici .. m .•. • ih.: _ poi prende \In orciolo pieno di puro m,""' .•. 
e lo una iulla menu mentre li e;!.ntll 1'lIl1dula o; il • canlo pro{ctico _ ~ dunque 

I·~ltluj" (v. 633C). 
li O,.JIJ d oQico·.", ...• ,b. 
14 Ort/o d offid .. m ... , ih.:. i ucetdoti pongono .ull'altare gli ""rimmM, 

e il TClCQVO YCSU ~u qUC$ti ... vino c miro" o. Ci i ."rimetrn·", iimili al .. cor: 
ponle. del rito latino, nllllO pooti sopn. le: IOvaglic. al centro dc!l"altan:: ... 
uuno ncc:awi:unmtc pcr6 1010 qu.ando si cdcbri b. litwgia MI uo alw-c non 
conJatuto ('I". ONIo ~ of}ici.m ... , 664)' 

ti Ordo CI offin·. m ... , 661: .. il YClCQTO depone poi ... IUlli gli abiti pontifi. 
cali. .. c ii ripos:! un poco; ... poi, riycstilOli di nuoyo di tUlti gli abiti pontifi. 
cali, con i sacerdoti c l'aluo cleto e il popolo n in un altto t(ftlpio, do", 10M 
IUte po*-Ie le reliquie dti martiri.. . 

"Con il termine litutgiOD di 3Wpov (_ donn) l i indicano le obb\c che In 

viri';' dclb ODn!ollCruionc d in ngono la sanla cucaril!;a. l'u .. !rcJt! eodo o 

(~P'~ro'l) T. ~ nota. 
n OnIo et Of!idH,. ... , 661: • tiene le reliquM:: nel unto alke .1 di toP"' dci 

capo, pre«dUIO dai sacerdoti. da; VCKOTi , dal clero e dal po~ •. 



UBJtO QUINTO 

Cosl procedendo, quando ha raggiunto il tempio e gli sta 
innanzi , il celebrante si ferma davanti alle porte chiuse e 
comanda a coloro che sono dentro di aprirt: le porte al re ddla 
gloria ". Pronunzia ed ode dal l'interno le parolt: che David 
[628d] mt:tte sulla bocca degli angeli e che essi dicono gli 
uni agli altri durante l'ascensione al cielo del Salvatore 19. 

Aperte le porte, il vescovo t:ntra nello j~3n, tt:nendo al di 
sopra del capo il sacro vaso coperto di un velo. Una volta 
giunto vicino all'altare e propriamt:nte davanti alla mensa, 
colloca il vaso su1Ja mensa, lo svela, poi ne toglie il prezioso 
contenuto e lo depone in un reliquario di misura propor
zionata, quindi cosparge le reliquie di santissimo m;ron e 
infine ripone il rel iquiario sotto la sacra mensa ». 

Compiuti questi riti, la casa è casa di preghiera 21 e la 
mensa è pronta per il sacrificio ed è un vero altare. 

l' Ordo n o/finUnl •.•• 6m, • quando giungono alla poru ccntnle dci ttm
pio ancora chiu$.l •••• i l VaroYO dia: • voce alta; Bmo:dctto ici tu Crilto Dio 
nOW'O io t1crno, ora E Imlpre e nei JCo;;I!i dei .\IttOIi. E depone il alia: 5U UIU 

meo$.l, ••• men tre si anta; Alut( I~ pom. Altri camori riipoodono, Chi ~ 
qualo re ' •• 

19 Si tr.nu di l't. l). 7-10; qUella ~ l'in=preu.EillDl: pii! tndilionak del 
Salmo, <:be: conlluitGe in lI11mcroli lC'Su dcU'UOido biuIJtiao itll'./ft(nlRo"" 
• oagi nd cidi le pxEtlZE IlIprune ... 1'wnclu il loro Sigoore rillCTOllO l'ordine 
di alurE le pon e cdaù. (OrtArot); dr. Gar..;OlJO P"J.lIoIAI. DI/CM dttl; tnalll' _ 
Il 3, ~ (Yol. 11. +t~); • qu:odo 1OI!c ~ I ciclo •.. gli angeli lubalt~ni ordi~1IO al 
loro api di alzare le porte: e:erne _. 

li) O,Ja n oDiaI/m ... , Ujl • il VCKOVO pone le venerande: reliquie in una 
cuuodia, ... vi .cua 5Opr' tld mirtm e mCItE lulb «modia un mpcn:hio fi~n. 
dulo tb oJ.;n.i parIC_. 

11 d r. MI_ :U , l) pa,_ d. ft . 56, 7; •. 5774. 

Il. 

INTERPRETAZIONE DEL RITO 

[6~] Ma ora, considerando le cose singolarmente, dicia
mo perché, compiuti questi riti, risulta quell't:ffetto : cioè 
in che modo l'edificio e la mensa possono divt:nire tempio e 
altare in conseguenza dell'azione compiuta dal sacerdott:. 

Le vesti e l'atteggiamento col quale il vt:scovo si dispone 
a consacrare raffigurano il tipo dell'altare umano. Infatti, 
quando l'uomo, dopo essersi lavato da ogru iruquità ed essere 
divt:nuto più bianco della nevc, si ritira in sé, si raccoglie e 
discende in sé, Dio abita puramente neU'anima sua, ed il suo 
cuore diventa un altare come dice David I . La veste bianca e 
splt:ndente del vescovo significa appunto la purezza dell'ani
ma, mt.Iltre l'essere tutto raccatto in sé e col corpo piegato 
significa la concentrazione del cuore. 

Dapprima il celebrante, [629b ] stando davanti al san· 
tuario, rappresenta - per quanto ciò è possibile - l'altare 
stesso; poi mette mano alla consacrazione del tempio. Il 
pensiero infatti compone l'opera prima delle mani 1: cosÌ 
accadt: negli artisti e in genere in tutti gli artigiani : il pen· 

I cfr. P'o so. ~. 9. Il. 191 • La1'lmi d.ILa mia colpa c purificami dal mio 
~[o. __ o Ilpcrgimi con iuopo e IOItÒ puro, lanmi c d ivenlerò più bi:r.nco delb 
lIeVe; ( . . . ) Cte2 in tnC, o Dio, un cuore puro, ._. il mio laaificio I: Ipirito COlI· 
trito : 110 C\K)~ oootrilO e umiliato. o Dio, tu non lo ditpn:ui •• 

1 il ptnn·no ... ""';m" dtll, m",.i; cfr. A~IJTOTILl, Dc Imimlllillm tnt"ll' 
tione l n, 73ob: l'ilTllMgiDE che era nd l'anima ~ imprn$.l dall 'arligiallO nella 
materia; allo staso modo in Mctllplt)'lic" VI 7, lo):wh; o..lCINl, I,. 1000n"tm 

l 11, PO I~. 56d 
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siero O::15meue alle mani il modello da lui compono e (IUe5te: 
lo espnmono nella materia. Certo i r.ittOri possono dipingere 
secondo un mode:llo fiss.uo su tavo e, e allora derivano da 
quelle tavole: la loro arte, m::! possono anche dipingere le: 
loro ,opere il mc:moria, contemplando il modello nell'anima. 
Tu~u sann~ ch~ quc:.sto n~n accade solo ai pittori, ma anche 
agl.1 ~ul ton, :u cosl rutton di casc, e, in gencre:, a tutti gli 
artieri. 

~ ~o~ possib~le ~n qu.alche ar~ificio per vederc con gli 
occhi l amma dell 3ItlSta, Cl vedresti, senza materia, la casa, 
lo. statua, [629'"] ° qualunque altra opcr::!l. 

,II vescovo inoltre: è modello dell'altare non solo perché ne 
è I artefice, ma anche perché tra tutte le cose visibi li solo la 
~tura, um~ pu~ cssere veramente tem pio e altare di D io: 
sl~ché Il tempio edificato dalle mani degli uomini è un'imma. 
glOe e un ti po di quello 4j percit\ era necessario che la re., lù 
apparisse in questa forma prima dell 'immagine e il vero 
precedesse le figure'. 

Colui inbtti che ha detto : QtlaJ~ CiUn mi fabhricherete?' 
dice pure : Farl; dimora;lI eJJi e camminerlJ fra loro ' . Ed io 
credo che voglia significare anche questo: cbi vuoi essere utile 
ad altri conviene che prima di tutti lo sia a d stesso e chi è 
stato fa tto degno di infondere un potere così grande in esseri 
inanim ati, prima di comunicarlo ad essi, deve sapersene su. 
vire per sé. 

J Sa~_~: ~,; GÀ1j; xwrt; . LI f.ornu, (d3o;) &Il'opera &il esUtt nel 
pcmicto prillUl ~ la IDIttrl.a DC lIb riYli3tiu;.:h, "amOT&I.l. Ilh DOtI pr«edcntt, 

'1010 ... llpo: ..,~ ... Tihrov; dr, M .'IIUlIO eo.m.-a. (J"~um:ultl _il T .... 
(_ISili"'. PG go. Jfi9l: (complclIITICnlC .dln. a Dio ... come abillldoDC t MlI, 
lI.!IlO (~) la ntmle punii: come: tipo (nmuuS'I) di quc:lh fu tdìl"x:alO il (em. 

pio ... Si .,tdano iDol~ " . Mysuro,,·. 4. PG ,I. ft!:wò e til Ououn:. CO""." 
Cdn-m VIII l'. PG Il. 'HS'I ' 

5 Di b uo l'IIOIZIO. (:reato cb Dio, t apparlO prima deU'llurc. che t "CSIuto 
tolunlD con la UJIc; ID qucsP contnpp<l'iUone della rcalt1 ( lf~i~) .1I'im. 
ma,w (ct~) e dd tuO (~1!&tç) alle: fi~ ( -Nr.ol). ,. 5CJ9r e 6,3&. 

• Acr. 7,1\1 dr. (I, 66. t , 

, /I Co,. 6, 16 cb /..n, l6, J.1.; Dio. che dichbn inadCgulto il IC.fDpIo • COlI' 

kDttlo, promeUc: di lIbiu.rc ndl·_. lDOW1IIdo in mie modo clic i in lui la 
811. pi~ • \"Il'" • dimora (", SIlI")' 

CAPITOLO Il 

[ 629f1J Cost Paolo ritiene giusto che: il vescovo d~stinato 
a ben governare cilt~ e popoli incominci .dalla ,propna ~, 
e che il buon amministratore ddb casa pnma di tutto sappia 
condurre se stc:sso in modo retto'. 

Ma per quest'oper:l c'è bisogno di Dio: senza di lui nes
suno potrebbe compiere qucst'opera, come del resto nessun'al
tra, tanto pit'l trattandosi dei misteri', nci quali tutto è opera 
esclusivamente: di Dio IO, 

Poiché dunque: il comune Signore non provvide: ai suoi 
servi con un ordine, non inviò altri a prendersene cura. ma 
venne lui stesso c compì pc:rsonalmeme tutta l'opc:ra della 
nostra salvezza ", è opportuno che anche il vescovo, mostran
dosi suo discepolo, fissi con le proprie mani [6Jza] l'a ltare, 
da cui ci vengono tutti i mezzi di sah'ezza, Fa questo avendo 
sulle labbra qud Salmo : Ti esalterò o mio Dio. mio re u.. c~e 
è un canto di ringraziamento in memoria delle meraVIglie 
di Dio, 

Se: la legge di Paolo ordina di ringraziare sempre u, quant'è 

• dr. , T ... l, 41, 
, .,IUf'i: ..,uctn",FW\!; aad»c: la c:oQMCrU.ioae dcU'.alw-c: - azione IIDùfi

ClIDtc di Dio _ ~ dunque: un • mdtc:tO u il conttUo di ~pl(j'l in. ,Caba~lbt 
! o-idctItc:mo:nte uni pie) ampio cbc quello di ACn.mcnUl Della tcoloJia bwu . 

• 'OIttO., . eldun,-_"lt: nCiv ... ~; cfr. z.,1",ti. I, J69-: • Dio d 
dona ptu.iwntDte: tutte: k 0Dk unle: (_mistc:n). c noi DOlI vi contribul.amo per 
1I0001Ia, ~ N:IQO prnpriammk (~) gnJ.Ìe ... <49. 48IJ.~: • da ~ 
nomi ( ot-.c.oDev) DOli porti.lllo nulla I questi oblu.iooe (ail:lIr1itlca)1 .. . nu lla 
i: Il0l110. nlUO i dono l\IO _j ar...IIInIJ/I, 3~: .1'uionc $Kn dipaide NIII 

nclulinmc,uc (7I:ia!L l(!l&ar.~) dalla fOl. mano di Dio •. 
II Y, 67Jk: • oon UD matO, DOD UII pp, ma lo SlU«I Siporc, ... lui 

ltCUO ebbe ttUKfia:lrdg • • lo UD temi caro al Cabui1u: li ,cda I" u«M.dntr 
Il, PtlfU'"US l:al], f. n.: • DOn in.,ib un Ingelo tI6 un uomo, ma cgli .Iea:o 
peooiWJnmte (~ 31' Uu-roù) pronidc: alJ.a lIOItn "I.tua~; z.,,~ 
1', -41,.: • non ha IlPIIcblO alui a ccrc:a.re: l. pecora UnlrTltI. ma egli _ I ba. 
oen::n~, I·b. UOYatl, l'ha prua AI di W; e t'b. porutl Alile 1\Ie 1~lIe •• Pa
qUftUl intopreu.zioae lpirituale del rlcc. dr. SIMWD DI TUWDNl':', De .-rG 

,,.,.pI,, tGl, PC t55, ].: • il ftSCOY" "ime (1plnx~) .1 lemplll cbc: de-..e 
CSIft"C (:DIlSaCnto, pucbo!; .nche Dio i: 'ttDUto (fI).&c) • .l'IOi per a.t\Uiio:am., 

12 P'o '-4-4, I; dr. Ord" tI o/fiti"", ... , 6s7: In ClnU ... il Salme l+t : TI t#I . 
ttrll o mio Dio. PIIi" ". e ht"tilirll il ' fiO .omt " ... s«oli Jn uroli, e il ttguito. 
1ifto dia fiDe: •• 

U dr, I TAeu. 5. ,B. 



1-1 .. 0 O1IlmYt 

piò giusto ringraziare per ciò che è la somma f! principio di 
tutti i beni f .. 

Poi il vescovo aggiunge un altro Salmo: /I Signore mi 
pascola e lIul/a mi ma1Jcherà u, E così non lod:1 genericamente 
I~amore ,di Dio per gli uo.~ini, ma. tocca i benefici presenti: 
ncorda 11 baue$lmo, la dIVIna unZJone, il caljce e la mensa 
che porta il sacro pane; chiama il battesimo acqua di n'poso 
e Iliogo di erba terde e afferma che, ben pascolato da [632b ] 
Dio, da ultimo dimorern in quel luogo~. 

Poiché il peccato produce travagli per coloro che osano 
co~etterlo e ci ~iempie la terra di spine". l'acqua che ca.n
c~lIa Il peccato ~ustam~lte, io cr: do, è ch iamata acqua di 
nposo, nspe.tto al tr~vagh" luogo di erba verde in confronto 
alle spme e Infine ulttm.a dimora, perché là ci è dato di entrare 
in J>OSSC:sso di Dio! bene supremo nd quale si acquieta la 
nostra ncerca, PerCIò quel che molti profeti e re desiderarono 
di t'edere" può essere detta anche acqua di riposo, perché 
estingue il desiderio de:lla natura l', 

14 .",ma. I""nl"a: l', w:y 
IJ P,. ll. Il dr, OrrIa n .fi,n ••.. " 657, 

, u ru.. p, D, l.. y: I iD luoJo di aW 'l'm\c IDi fa ~. all'acqu. di 
rlp:!'O mi eonducc; '" tu IDi prepari II.IIJI IDCDA in boc:ia. ai mid.ncnari pro
fum.! di oUo il mio elpo. e qtW\lu t Ipkndido Il mio calia colmo: ..• .battro 
DdJa casa dd Siport: per tuttl b IUDgDezu dei miei JÌOnIi •. L'iDterpma
~ ~ di q~ SalmD l UD dalo eo.tanlC della n-adidooc puri. 
~' I ~~ ID nulIJCrOIe liuup:. il h. u ~ il ClIIto per tta:lknu di tutta 

I,UI~ ,-,,"blU, p:td!! ri ai .vtdooo .I~nuociati l'acqua del ~~. 
101.10 del1 UlUlOlX, la rncIlSI e [I colla: rucanmco (Il .... lIt ".",.~, J~ Nai. 
ItUIP .... 116). Si \'CIIhno iD. panioolaR An:"AIID. I. P'o », PG 'l. Ii*' CI
llUO r:. GQ~I, ~int., "'1,li1flt1l1c. lV 7, PG 33. IIO.b-II04": I ti 
hl unto di olio la taU IlIlIa Uootc, a moU'I'O del 'itiUo che hai me..u1O da Dio 
per d,l'mW'e l'lmproau del aigillo. ogg=o COIUlaato • Dio; ... e l'ali the ai 
& mtlttitlnc del (llice che: c.m. pteJc nelle I\IC 1lWli, e w l quale rese cnzie .; 
~II.UI ~, ,. l'I. U, PG 69. &tI,",": • ['aequ dci riP'*'. ciol Il b.t. 
~~; ... la lneGSl 1niKica, la ~ del Signore.; eh, D.l.l'fJJ:t.oo. B,M. " 
iiI"". ..... elp. XI, ~.l58 (I.i * colpiti 1rgudo k antio:be cat«bai. I -.e-
derc li nwnero e 1'lmporuDu delle allumai (he vi Q inCOlltnllo al S.lmo ll.: 
"",). 

11 cfr. ","". l, 18. 
It Lr. IO, =4. 
It Su qu~ bn.rna (iT.!&uptc.) di Dio lleriua nella IU$I:I. IUtun ( .. ~ 

umana, e ehe &I pbea .010 qaan.do nagiuDge il fIlO termine. Y. 56or. 

c...PlTOtO IL 

Ma perché il vc:SC?VO si ~rostra d3~anti a Dio e prega ~~ 
meuersi a contatto unmedi:ato con li 5uolo dci santuario ? 
~ on forse perché. non avendo ancora ricevuto la consacra· 
zione, non è [6p.c] adatto al rito sacro? ~on essendo ancora 
divenuta casa di preghiera, come può rlceVCfe puramente 
!'OIante? Per contro Mosè, sul punto di calcare la terra santa. 
dovette sciogliersi i calzari e non portare al colloquio nulla 
che si frapponesse fra lui e Dio 11; mentre il popolo de&.li ebrei, 
allora divenuto popolo di Dio, dovette calpestare Il 5uolo 
d'Egiuo coi calzari ai piedi D. 

Ciò fatto, il vescovo asterge la mensa con l'acqua santa. 
Infatti il comune tiranno, dopo aver ridotto in schiavitÙ 
l'uomo, signore delle cose visibili, irruppe in ~tti gli (SSC~i 
sensibili come nella reggia di un re caduto, perCIò le materie 
che si usano per ogni mistero ha.nno bisogno di essere i n 
qualche modo purificate contro la potenza del maligno lJ

• 

[15JuI] Così appunto il sacerdote, prima purifica con la 
preghiera da ogni inquiruunento diabol~co l'acqu? che deve 
servire per l'iniziazione battesimale, e poi pronunzIa le parole 
del rito 1ot

• 

Per la stessa ragione il vescovo, prima di rutto lava la mensa 
con acque purificanti, e così dimostra che bisogna correre al 
~e cominciando con l'allonunarsi dal ma.le 8 . Mentre com
pie il rito, egli modula quel Salmo che si canta per, i mali 
dell'uomo: Aspergimi coll'issopo e Jara puro. lal.'am. e sara 

• Cabuilu -ruoIc .picrn pttdM! J.i Inetta IIn c:utdoo .otto le .i.IIocchia 
<Id ~tr: (l'. 62&). 

11 dr. ez. 3.5. 
D eh. Er, u. Il . 
D t la gilllt!(ClISlonc profoDd. del J.ignillcabO degli ,aotdsmì., che ck1'ooo 

rixaU:ll"e _ prima o.Ic1 loro \!$O Dei miltni - gli dementi dd.1a creaùooe pr1)' 

fanati lbl peonlO e cadll.ti in f*JeSIO di S~WQ. 
:M Di bno. Dd rituale del blttaimo .lla cdebn%ioEle dci nUstttll ! ~ 

una Me di ~i proou.nciatl .uU'ac:qua (dr. OfJkt .. ,. _n kptt,.u,'lI, 
Co.u ~: • tu h~i unUht:lto le nnde dci Cionbno. fxendo ~en dal aelo 
il tUO unto SpiritO, c hai I(.hiac:ci3lo la leIl. dei dr.aghi che Ti li anD~u"no ; 
cotl, o re IlJW1te dq;li uomini. , .. benedici anche Cj.uot'lICqU., ... e rendila 1nK

c;Udbilc: :alle potenr.e aY1'UlC, ... noG J.i JaXOIIda In q.uell'KqUl il demonio tr

~.), 

15 di, P'o ]], I,.: 36. 17: .11. '111.010 pnocipio, l' , 1SSor. 



U"OQUINTO 

più ~anco d~lI~ ne~ e~. 9uindi il "acovo rende grazie .:I Dio 
e.gh dà gl?n:~ . CiÒ SI npclc al compimcnto di ogni [633a ] 
~HO: pe:r.ch.e bisogna fare tUItO .:I gloria di Dio -, e sopraltutlo 
I nusten, In qU:lOl~ son0J'iù utili di clualunq ue altra COS3 e 
appartengono :I. DIO solo , 

~a p rim:1 di rice,'ere i doni divini non basta purifi
earS l, blsog~3 3nche ~ar p~o\'a d~lIe virtù correl3ti"c per 
quanto ~l~O, 31~nm~nu. non. e possibile conseguire il 
donatore di tah doni. 010 mf3ttt non esaudisce il voto di 
dii dorme, ma. di chi prega; Dio unge il lottatore e dà il cari
sn~a ,della castità a dii si esercita in essa con i mezzi .appro
p.rlatl. In. una parola, in tutto bisogna mostrare l.a bram.a di 
CiÒ che SI cerca di conseguire, non solo con la preghiera ma 
.anche con le opere-. 

Perciò, prima di profumare la mensa col divi nissimo miron 
~he ha virtù di conferire all 'altare la grazia che viene da Dio, 
11 vescovo lo cosparge coi nostri profumi, [ 633b ] col vino e 
C?' prof~o. IJ profumo procura sanplicemente diletto, il 
"mo sostiene anche la vita. Per significa re l'offerta di tu tte le 
cose dc.J l ·uom~, egli ~ffre le primizie delle une e delle altre, 
q.utlle. necessane per nvere e quelle solo piacevoli, che insieme 
riempiono tutta la ~ostra esistenz~; poiché anche il Signore, 
con la sua "enUIa, Cl ba d.ato la vita e ce l'ha data in abbon
danza li : i~atti non solo. ci ha fa lti risorgere e ci ha liberati, 
m~ ~nche CI ha proclamati re e messi a parte delle pure delizie, 
POI Il vc.sco'·o ag!,riungc il miro" , che contiene tutta la potenza 
del mistero 12 e perciò conduce direttamente: al sacrificio. 

111 Ps. 50. g. 
D dr. 0nI1I ~, lIffin' .. ", ••• • ~: _ ~ ;Ioria I J)M) di" : 8cncdeuo il 

Oso nomI). on ~ kmprc: ~ Dei 1CC()1l dei S«OIi •• 
• dr. I Coro 10._31; l' indìcuiooe rubricllk .~ li di ,kwi:l I Dio (cTft 

3o~.;.c~t). :- th~ Iol~ la rttiu ddb fonnub QUtto IIIa DOU pra:nknu: 
- KlndJ..SOt di fltUl ogru momeato ddb "kbrnione (dr 00/0 cl 0"';-'-' ""l. . ,_ ... ... , 

. 2J. Dio wl",; y. ".~ 6:g.t/: • nei tnisltti Nlto ~ open CSCIQ5ì~u: di 
Dio •• 

li! ~-: l-:-:~~b:v; y. ~Iidl • d~ 1Dm:: 00W1. dimonriamo b.mo l'ar. 
dore (iIt~koI) poWbil~". 

J' dr. lo. IO. IO. 

llia poIH#I id .. mlN : ~ -n:lr.fi Tfr.! ~t,, ; dr. $1.10 __ n, TUlI 

CAPITOLO Il "7' 

Il Salvatore in principio celebrò il ucrincio servendosi della 
mano e del la voce : pr~se il palle C lo baledùsc!J; cerchiamo 
dunque di capire il significalo della mano e della voce~. 
Ora le: p.arole che pronunciano i sacerdoti [63Y] hanno 
l'cfficacia de.l suo comando: FOle ql/eslo, disse, in memoria 
d; me n : mentre il m;ron rappresent.l la mano, perché, 
come dice il divino Dionigi, il mirofl significa Gesù li. 
In verità, gli apostoli stendevano direttamente la mano 
per il sacrificio, perché a\'evano anche questo dono, ma. i loro 
succcssori hanno bisogno ddl'altare cons..1crato, perché 11 loro 
potere è limitato aUa voce. Infatti i primi sacerdoti avevano 
per altarc le ma ni, ma ai loro successori, per loro mezzo, il 
Cristo edificb de lle casc: per il cuho n , 

Mentre ve:rsa il miron sulla mensa il vcscovo non pronuncia 
alcuna parola, come nei riti precedenti ; ma canta a Dio quel 
solo canto composto di fMX-he sillabe in lingu3 ebraica e d~ 
significato santissimo, essendo ispirato [ 633d ] dal coro dCI 

santi profeti -. 

L.ONlCA. Eh _ InlfJllo III. PC 1~5. 3166: • poi poro LI coaJIC:ruioPc 
(nÀdc..>m") d~lI'~l=e, il .."nlo miron_. 

Il MI. 26.:ro. 
M mallO. . IIOU; dr_ ùr_p :%8, .p5h: .10 SpiriUl suno CIOQ5KR i 1IlJ

neri medianu: b nlano c la lingua dci U«nloti_. 
II u . n. 19. 

li "p~: do-<i:P:I; v. Sj"jo!; dr. PI.·DIoJoGI, 1!.aI~lJI.nica Itùrurlru 1II 
.... 3. PG 3 .... b: . 1. Cl)O'Ip04i1ion~ umbolio:l dt.1 m;t"OfI .• , ci n ppresml2 (ùno
YP~) lo ~ Gelli.. CoD I. ilCAa fnrmvJ.. Cabuibl Illude • questo IOUI 
ddlo r.._OtoH.e:-I. in RJIJI.I . 379. 

n Se duoque p:r le mru:acrnioni liNrgich~ 1000 DeceMMi sia la YDCc che 
la m.aDO (v, '''P"' 63Jb. II(JUI }i) - GOtI YOCi ~ uu.oo d'uomo, ma etti Cristo IIOSO, 
unico a;I d~roo ganfotc _ 0CC0I"n che alli ,inù ddb YOa del Ctluo tbc per
liste J\(llc 'U(: parole ripetute dai ucudoti, Il unita ..adIe quelb d~Ua ,ili- IN-QO, 

chr ~ npprocnuu (fficaa:mdlle dall'llurt COtIACnID: .... 10 gli apostoli inbltl. 
in foru di UIU .pedaLe ronfiguru.ioac .1 CriltO. Ivtvann Ddlt bo Itcuc ma~ 
la prnmza oprnItlte ckllc mani dd SalVItO". Sull 'lkuc come _ !naOO dci Cri
ltO _. 'l'. anch~ 577'/: •• li alwi.._. rsppramunn le mani dci Salv~lOC"e_ . 

li t il tanto ddl'.r/d",# (v. ~); dr. PI·o.o.w:a. Etrlnwflr. ltin-.,di. 
IV '. PC 3. 473': • il nahlo prende il _,-oli ~ lo ~ lUI IUUI 111..11"" 
, .. mc:nltc luni Jrlo.bDO ... il paoo QDIO ... ispinto dii p«lft:ti _, che • oolorn che 
tanllO I·ebra.ico dicono ugnifi,;hi: Lock- I Dio. o: Lodate Il Signnn:. (iII .. IV 

Il, 4~').. 

1 



LIno QUINTO 

t possibile infatti celebrare le grandi opere con un lungo 
discorso. narrandole in dettaglio. ma si può anche racchiu. 
dere il canto in poche parole e ripeterle txr celebrare l'oggetto 
della nostra lode. Conviene, io credo, il primo modo quando 
le opere lodare sono già passate o ancora future, perché le 
parole ne tengono il posto agli occhi degli spettatori. t. prefe
ribile invece il secondo per fatti che si stanno tuttora svolgendo 
c sono presenti : quando le cose sono visibili di per sé non c'~ 
bisogno di parole che le annuncino, se non per esprimere la 
gioia e l'ammirazione. Cosi i profeti profetarono fino a Gio
vanni ·, perché in srguito, una volta apparso colui che era 
annunciato, non c'era più bisogno di messaggeri . Non rima
neva altro da fure che esaltare e proclamare lui, [6360] come 
fecero anche gli angeli ai quali apparve per primi venendo 
sulla terra : essi gli facevano coro intorno danzando e can
tando: Gloria a Dio ,Jd pitì alto de; cidi tO• 

Per la stessa ragione il vescovo, quando riconosce presente 
in realtà il benefattore invocato, non domanda più nulla di 
quel che chiedeva nelle sue preghiere precedenti, non espone 
più in dettaglio le opere del divino amore per gli uomini, 
perché sono davanti agli occhi di tutti, ma semplicemente 
esulta di gioia col mistico canto. 

Ora la potenza dell'altare sta nel miron e la materia che 
riceve l'unzione deve essere appropriata a tale potenza per 
poter divenire più efficace, come il fuoco e la luce quando 
attraversano corpi adatti ", e come il nome del Salvatore che 
invocato può tutto, ma non dimostra la stessa forza su tutte 
le labbra. [636b] Quindi il consacrante, cercando quale 
corpo sia più adatto a rieevere il miro'J, non trova nulla di 
meglio delle ossa dei martiri: egli le unge e, dopo averle profu
mate e unte, le colloca nella mensa, compiendo così la consa· 
crazione dell'altare. 

Nulla infatti più dci martiri è prossimo ai misteri di 
Cristo : essi hanno in comune con il Cristo il corpo e lo Spi-

• dr. Mt. Il , 13. 
Cl u .'.I<4. 
41 cfr. Ps. · OIOl'ICI, De n1desn· "'""rrAill XIII 3, PG J, ]016>: • il C2ktt 

del fuoco ,i tnUmefle mra:l k! li COtpi pii! adalti • rice-lulo •. 

, . 

L'inizio dell 'att uale libro V dcllaVit" in Cnrj~w 
nel cod ice Virulob01le"~is tlleoi. graec. "2 10, r. 139 

\"..s-t al ril"1Ia<'do f"' ...... _, p. '" 

(Vienna. Uibl. Nuionllc) . 



CAPITOLO Il 

rito, il tipo di morte e rutto. Mentre erano in vita il Cristo era 
in loro, dopo la morte non :tbbandona le loro spoglie. 'f: unito 
alle anime. ma è congiunto e commisto anche a questa polvere 
sorda c ; anzi , se: è dato di trovare e di possedere il Sah'atore 
in qualcuna delle realtJ. visibili , ciò è possibile proprio nelle 
ossa dci santi. Perciò, giunto al tempio, il vescovo apre loro le 
porte con le medesime parole con le quali [63&] a\'cebbc 
introdolto il Cristo.&J e infine rende loro quasi gli stessi onori 
che ai santi doni 44. Del cesto, queste ossa sono vero tempio 
di Dio e vero altare, mentre il tempio fabbricalo dalla mano 
dell'uomo non è che un'imitazione del vero. Ecco pccch~ era 
conveniente collocare queste ossa in quell 'edificio e servirsi 
di esse per completare la consaccnione dd tempio, come I:t 
nuova legge porta 3 compimento l'antica 45. 

U \'. 5736: 6Jui 4r- QnuJo, +'l' _ anchf' dopo li. loro nw:wtf' non li ab
bandlln" q~U pol«ff f' qut'>le OIP ~o ptc~ delk tUf' "n.ie •. Su quntl1 
dounm. {ortcmc:nlf' ndial2 nella tnldi%ione c fooo:llnrnlu del cultO delle: re· 
liquK .• i \'C'Ibno III partit»bre CmUD DC GUCUl-DOl •• C.udnu XVIII 16, 

l'(j H. 11)#"0"'1'" • andtc quandc l'anima non l più ~. c'l UIUI fOfU 
(3V.21A\O nel roq" dci Ilnti .: SlU.flOf{l, AllorrrfUi MIII"dltUOI Il, l'G ofO, 
~ ~ I i corpi dd. Ullti ... noli lODO pril'i tli .. . cnagb. Dt di foru d,ri .... ". 
G,O'U"'''''' o..M.UC:IlfO, De j_,,,.lhlll I '\I, PC 94. Ili,",,; • i aliti en.IIO 

pieni e.h Spiriltl .. nlo in \'lUi, c I_ gr= dcllo Spirito u.lltO ., ,~lmc:nle 
prtxn't alle loto atumc e u )oro corpi nei KpDIcrl.; Cuoouo P.u.uw, l).nw

/01"' ,!t,utili_ l'l", PC I~, 109": "lurina k Anu t:ombt dci IaftU c, te d 
I(Ino, i !'tui delle: .loro olta: li. gnoda di Dio infam n.QIl .... ., lep.1nu d1 a.IC "; 

Co"lrI"~ PII,", PC 151 . ']6611: • b grn.i:t untilicanu non ,·t :tllonl:tnal2 d:tlle 
1Kl'OAMI: !)lA dei u.IIU, mme !Id ln porlll della morte la dl\'uud _ H dil'iJc 

cbl oorpo dd SìJPO"' l. 
fJ d r. SllIlCml DI T OUI.mtICA, f)" _ rnwplo 11 8, PC ,,,, jltrJ: 

• quando il TaCO\'O ctltrI nel narucc dci nuo\'O tmlpio, le .validi pxte ìnlUnc: 
tonO du.we, c ù anta: ... AWu: le porte, pcn:hé l mutiri IOIWI lnu'M&i~ del 
Cruw ... c il tempio ., immagiDl: dci cielo: per quc:ttO qw.ndo ~trano le tKfe 
rdiquK Ù ont2. qudlo (be gli Inge:li onUl'alIO ... qu.llklo il CrisUi atCac al di 

>Opr.1 dci cidì 
"" dr. SIIIWNI t» 'h .llAtmrICA, D~ llIC1TJ trmplo 116, PG [55, poJ, .Ie 

reliquie _ ... lI: nd alltiaimo cali«, ~ coluro che hanno combattutu 
per li 5'gtI<>I"C pamcipmo dc] suo ._~: ..• ptt quaw il ~ k U~ 
nel c.akc: al dì M,lpn. del c.orpo, come quando ~ JI..i sccui dil'.m rm.uri, 

il corpo c il .. ngue dd Signore l, 
a Il \cmpio nul.Uiak ~ • tipo • (oNr:oç) di q~ IpUuuale, ehe ! il corpo dci 

.... n,i; ti rlIppot1O fra Wllpio c corpo t duaqur IllI1Iogo a qudlo ua l.qgc c Van
&'C~. c: all'uno C aU'aItrO pob applicarsi b. nw;daim:a tO"lninoloc'" ( ... ~ ftOta 5)· 



Dopo aver compiuto tutti i riti e preparato la casa per il 
s:lcrificio e per la preghiera, il vescovo esce, dopo avcr acceso 
una lampada sull'altare~. lo credo che questa lampada signi
fichi prima di tutto l'ora del sacrificio, qudla in cui in prin
cipio fu istituito. Infatti era sul far della sera, verso l'ora in 
cui si accendono i lumi Q. [n secondo luogo questa lampada, 
in quanto arde nelJa casa di colui che perdctte la dracma-, 
ci riporta alla memoria quella [636d] lucerna che egli accese 
per cercare la dracma; e la trovò, coperta di molta terra e 
tenebra, giacente neU'Ade come sotto terra·. lo credo che 
abbia questo senso il fatto che scopò la casa, scoprl e riportò 
tutto alla luce, lui che entrando nell' Ade lo riempì di luce !o. 

46 dr. ONio d offi€ium .•. , 661: ".,iene ~Ia al .,cscovo una IamJNIda 
nuon, .. , e del l 'olio; egli con le proprie millli riempie b lampula d'ollo, ac_ 
ceode lo lIoppino, e la pone iull'.lt:rn: •• 

Q Il primo 5aaificio eucaristico fu l'ultim'l ocru. dd Signore con gli apo· 
$loli, che ti le:« " di .era. (b~l~ YlVO~;: MI, ,(),20; Mr, l i, 11i dr. lo , 
1],]0: ~ .. , ~). 

- dr, Lr. 'S, 8: v. 5(Ljh, 
., L'immagine di Dio nell'uomo, dice il NLiUNCI dopo (nIGam, non fu ,, (0111-

plct2mCl1lc dUuuII2. dal peccato, ma "copau di fango_ (lk ,i'l'"ililk Il, 

PCì ... 6, 37]11'): e b. bmpada lCttH per cucue la dnana l/N.I'riCl è l'umaniti dci 
Criuo: "il Verbo ll'01'Ò l'immagine, ... che aun perduto b. primiti .... bclleu.a, 
... ac:ccodcndo a modo di lucerna la propria t:lfDC con la luoc dt:lb. propria di· 
"in.iti. (M.uw.o ~" A",bip#, PG 91, unti). Ma più 'tic:ino aoeora a 
qUeRO !WO del Cabaaila è UD tropario ddl'Ot1hnu JeI F",rrii, lono ,xii'. I, 

otI~ 6: • quando la lua (1rDC come bmpada fu appcA alb. tua croet, o Signore, 
li rill'O'tÒ b. dncma ...... pala da tmdwosc paWoni •• 

30 dr. In Jormit;ollt'ftJ, m: • il SainlMe ba illuminalO i 'tÌUDti e i morti _. 
La dixaa illuminaDle dci CriltO agli inf~ è \lO tema ucqueDtc nei cesti liturgici 
biuntini; dr. Ot1nrg, Jdt. io",",ir., lono plst,. i, ore 7: "alla IU d,'tÌna 
dUcca gli inferi furono rimLpiti di luce • . S.h.210 StInto, ",l'tIm;o JeI ..,poknI. 
tt.IIU 2: . 1·Ade ... tremò qUaDdo ti vide, immortm: IOle di gloria_. 

Nel Vi"Jobo"~,,,ù 266 una ",,,,,,,, rf«fJtior ro.otinu con una !Yiiru.. pOIu ID 
Dota ndb P/l.troIOgill Gnt«a, che non offre alcuna p ran'tia dì autcnlieitl. man· 
nndo nei codici più autDctTOli (non la riporu.Do, pu ac:mpio, ne il P/l.n'rfmll 1113 
n~ il V.ficll" .... , 6].l); ma d tratta di un leRO o~ti"amcnlt di qualche valore 
che, K pure Don aggiungt ~ulla di sosunzialmmtc nuovo, ~ cuno inlC$$uto di 
idee e Icrmini Q~lmani, c non rompe minimammle con la lina dci di.cono, 
Crediamo perciò che non lia inutile oflrirnc la tr:ulu:Uone: 

• Fac:cndo poi il giro dell'edificio, (il v=.,o) lo UDgt: IUIIO col mi",tI (dI, 
Onlo ~, oDkiHm ... , 660) per farnc una ca", di prcghicn ( .... , 7iIi), pm:hl abbia 
un Dome efficace (v. 6c)6b) e ci aiuti a Jll'egare (v, 57i1i). lnfalli è Il mi"," cffu~, 

CAPITOLO Il 

(dr. CI. I, 3: .... 5~' mi) cioè il ~1"'atOte, dìnnuto avvocato e mnliatore ptf 

DO; presso Dio (dr. I Tm . 2, 5: H6 , 8, 6. 9, 15, n , l-f), che pracnu gli uomini 
a Dio e fa. talice k QOWOt preghiere eome inc:cruo (dr, PI. 1'fO, :I). Poiché H è 
cffuiO lugli IChi,,'tÌ, lui che è l'Unìgenito dci Padre, giultarnrntc il P::Idte li ri · 
~ corr. rr.oi, ci riguuda con dolccua e li b inCOOll'O I DOi, che arr.diullD 
... eno di Lui, romc It ritroYUJC in Doi il Figlio dilnto (v. 57]11)· 

Pctcìò si do"e'tl effondere il mi",,, dclla preBb~a iulla (:l5a della prcgbict:l, 
rr.clb. qtale invochiamo Dio, per alurare in ata il Dio (he U li in"oa e pcnbl, ""
condo b. pngbicra [6];"11 di Salomone, i tuoi occhi l iano apeni su qUeiU caa 
giorno e notte (dr. I R,. 8, 29). 

Inollre quato edificio è dcuo lempio di Dio pcn:hl dne condur", 31 vero tem
pio ed u·cre quakoia in romuDe con lui: quindi, come il Criuo è IUto llnto dalla 
di ... initl ( .... n), COfì IlKh 'CHO dc ... c diY(1lire un m 'lto, per l'unziom: dcI mi",tI. 
Dico vcro lempio di Dio il corpo IIoJntiulmo del Cristo, come l'ha thiam.atO lui 
nellO, dic:codo: Ditt"'iltU q/ltllO /ç",,.·o (lo. ~, ISl) •. 




