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Prefazione
alla seconda edizione francese

Questa opera, che fu tra le primissime pubblicate nella
collezione «Sources Chrétiennes» – porta il n. 4 –, è esaurita
da molto tempo, ed è tra quelle per le quali si richiede con
maggiore insistenza la ristampa.
Condividendo il parere del suo primo autore, non potevamo ristamparla tale e quale, e dovevamo anche aggiungerle il
testo originale. impedito da una cecità, prima parziale e poi
totale, di assumersi egli stesso il compito di rivedere il suo
lavoro precedente e di stabilirne il testo greco, il rev. padre
S. Salaville, molto prima della sua morte, sopraggiunta ad
atene il 26 ottobre 1965, ci aveva affidato egli stesso questo
incarico e ci eravamo accordati con lui per quanto riguardava
i necessari rimaneggiamenti.
il rev. padre Pierre Périchon, addetto al Centro delle
«Sources Chrétiennes», ha accettato di rivedere e rimaneggiare con me la traduzione nel senso di una maggiore esattezza, di fare una messa a punto delle note e di incaricarsi di stabilire il testo greco. Si vedrà più avanti come egli abbia proposto il miglior testo di cui si possa offrire l’edizione per il
momento, in attesa della grande edizione critica in preparazione a new Hartford (U.S.a) ad opera del rev. r.n.S.
Craig. Vogliamo confermare al rev. Craig la nostra gratitudine per la generosità con la quale ci ha messi a parte dei risultati della sua ricerca sui manoscritti e comunicato sia le sue
conclusioni sulla tradizione del testo, sia il testo stesso, come
per il momento lo aveva stabilito.
Siamo molto riconoscenti a M. Jean Gouillard per aver
tolto alle sue occupazioni il tempo necessario per curare la
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nuova introduzione richiesta da questa edizione che sopravviene più di vent’anni dopo la precedente.
Da parte sua, il rev. padre rené Bornert, dell’abbazia di
Clervaux (Lussemburgo), ha avuto l’idea di aumentare questo volume con l’aggiunta di qualche pagina, pubblicando
due testi inediti di Cabasilas, che trovano una loro collocazione del tutto naturale dopo La Divina Liturgia, perché ad
essa si riferiscono piuttosto direttamente. abbiamo accettato
questa proposta e ringraziamo l’autore della collaborazione
che ci auguriamo sia solo un inizio. inoltre, il padre Bornert
ha voluto rileggere tutto il manoscritto del presente lavoro.
Ha così sollecitato un certo numero di miglioramenti del
quale lo ringraziamo molto.
Concludendo, desidero chiedere ai nostri lettori un ricordo per quel grande lavoratore, erudito e affascinante bizantinista che è stato il primo editore di quest’opera: il padre
Sévérien Salaville. ad atene, nella sua estrema vecchiaia,
accoglieva tutti i visitatori, francesi, greci o stranieri, con
amabile serenità: benché non espresse dal suo sguardo spento, la pace e la benevolenza della sua anima si irradiavano sul
suo volto e nella sua conversazione. Ci sarà impossibile
dimenticarlo.
Claude MonDéSert
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1
nOtizia BiOGrafiCa
la cronologia di nicola Cabasilas, per lungo tempo congetturale1, è ormai solidamente fissata, per l’essenziale, grazie agli sforzi paralleli di i. Ševčenko e di r.-J. loenertz2, le
cui conclusioni la presente notizia fa proprie. nicola nasce a
tessalonica, da una famiglia dell’aristocrazia terriera, un
quarto di secolo più tardi di quanto non fosse comunemente
ammesso, verso il 1320 secondo Ševčenko3, probabilmente
nel 1322-1323 secondo r.-J. loenertz4. Ha circa la stessa
età del suo amico demetrio Cidone. la lettera che, nel
1391, gli indirizza l’imperatore Manuele ii, suggerisce l’altro termine estremo della sua vita5. È l’ultima segnalazione
che abbiamo6. Cabasilas, in quel tempo nel pieno delle sue
1

Osservazione valida per tutte le notizie anteriori al 1955: S. Salaville,
Dict. de spirit. asc. et myst., t. ii, 1, 1937, c. 1-9; id., Catholicisme, t. ii,
1950, c. 339-340; J. GOuillard, Dict. d’hist. et de géogr. eccl., t. Xi,
1939, c. 14-21.
2 i. Š evčenkO , «nicolaus Cabasilas’ Correspondence», in Byz.
Zeitschrift, t. 47 (1954), pp. 54-56; r.-J. lOenertz, «Cronologie de
nicolas Cabasilas: 1345-1354», in Orient. chr. period., t. 21 (1955),
pp. 205-231.
3 i. ŠevčenkO, op. cit., p. 56.
4 r.-J. lOenertz, op. cit., p. 226.
5 e. leGrand, Lettres de l’empereur Manuel Paléologue, Paris 1893,
pp. 20-31. n° 15; per la data, r.-J. lOenertz, «Pour la cronologie des
œuvres de Joseph Bryennios», in Rev. des Ét. Byz., t. 7 (1949), p. 17.
6 la lettera di Giuseppe Bryennios a Cabasilas è databile solo vagamente:
1390-1396? Si veda il regesto e la critica di r.-J. lOenertz, Pour la
chronologie…, pp. 16 s.
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possibilità, dato che gli viene proposta una funzione giudiziaria, è dunque morto, al più presto, nell’ultimo decennio
del Xiv secolo.
Chamaétos («aquila nana»?) da parte di padre7, nicola
opterà per il patronimico, più brillante, della sua pia
madre8, anticamente attestato9 e illustrato, all’epoca, da
personalità della Chiesa o dello Stato, con le quali accade
ancora di confonderlo: personalità quali il suo zio materno
e protettore nilo, metropolita di tessalonica († 1363)10, il
grande dioeceta teodoro11, il sacellario e arcidiacono Michele, soggetto per le sue funzioni a delle palinodie12, il

grande papas menzionato nel 1351 in un atto del convento
di Xeropotamou13, ecc.
Sugli studi di Cabasilas non si hanno notizie se non quelle
che ricaviamo dalle confidenze presenti nelle sue lettere14 e
dalla materia della sua opera. inizia i suoi studi nella sua città
natale e li proseguirà nella capitale. il suo gusto o le circostanze lo fanno propendere verso le discipline del trivium, la
grammatica e la retorica, più che la dialettica, a giudicare dai
suoi scritti, e verso l’astronomia15. Parallelamente nicola,
secondo la migliore tradizione bizantina, acquisisce una cultura teologica attinta senza dubbio dai Padri e dalla meditazione dei testi liturgici. Parecchi dei suoi discorsi mostrano
una conoscenza approfondita delle leggi e dei canoni, molto
apprezzata dai suoi amici, Cidone e Manuele ii16. Questa
curiosità intellettuale stupiva forse certi suoi contemporanei
in quell’epoca avida di esperienza mistica? egli comunque la

12

7 Questo

patronimico di nicola è attestato in diversi manoscritti, fra i
quali il Paris. gr. 1213, f. 1. un’iscrizione tessalonicese menziona, nel
1355-1356, un Giovanni Chamaétos, kastrophylax della città: testo
apud l. duCHeSne-CH. Bayet, Mémoire sur une mission scientifique
au Mont Athos, Paris 1876, pp. 65 s., n° 108.
8 Su di lei, cf. G. PHrantzÈS, Chronicon, ed. v. Grecu, Bucarest 1966, p. 32,
§ Xviii, 1, p. 142. «Sorella di tre vescovi», si ritirò, già avanti negli
anni, in un monastero.
9 un Cabasilas è già menzionato nel 1078: J. SCylitzÈS, ed. di Bonn, p. 726;
per il Xiii sec., si veda J. GOuillard, art. Cabasilas (Constantin), in
Dict. d’hist. et de géogr. eccl., t. Xi, 1939, c. 13-14.
10 Sul personaggio, H.-G. BeCk, Kirche und theologhisce Literatur im
byzantinischen Reich, München 1959, pp. 727 s., oppure S. Salaville,
Catholicisme, t. ii, 1950, c. 340-341.
11 la lettera di teodoro Pediasimos «a nicola Cabasilas», autore di una
monodia di andronico ii, è indirizzata al dioeceta; cf. J. darrOuzÈS,
Rev. des Ét. Byz., t. 7 (1949), pp. 62 s., e precisazione di i.
ŠevčenkO, art. cit., p. 56, n. 5.
12 funzionario successivamente di anna Paleologa (di Savoia) e di Giovanni
vi; cf. CantaCuzenO, Storia, l. iii, c. 73 e c. 99, ed. di Bonn, t. ii, pp. 445,
609; firmatario del tomo palamita dell’agosto 1351 (PG 151, 763 B).

13

S. Salaville, «Cabasilas le sacellaire et nicolas Cabasilas», in Échos
d’Orient, t. 35 (1936), pp. 424 s., ha messo fine a questa confusione.
13 identificazione suggerita da dölGer, Aus den Schatzkammern des
Heiligen Berges, München 1948, p. 64. i. ŠevčenkO, «nicolaus
Cabasilas’ antizelaot discourse», in Dumbarton Oaks Papers, t. 11
(1957), p. 87, n. 26, vede a ragione, in questo funzionario, il demetrius
ducas Cabasilas di un atto di zographou del 1369.
14 edizione completa a cura di P. enePekideS, «der Briefwechsel des
Mystikers nikolaus kabasilas», in Byz. Zeitschrift, t. 46 (1953), pp. 2945; da utilizzare alla luce delle osservazioni di i. ŠevčenkO, art. cit. di
Byz. Zeitschrift, t. 47 (1954), pp. 56-59, e di r.-J. l Oenertz ,
Cronologie de Cabasilas, pp. 226-231.
15 lettera 4, ed. cit., p. 32.
16 testi raccolti apud i. ŠevčenkO, art. cit. di Dumbarton Oaks Papers,
p. 87, n. 27.
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giustifica in una lettera17 e, sotto forma di piccoli ragionamenti, in un opuscolo ad hoc: l’argomentazione è generica e
senza calore, ma pertinente.
Cabasilas ha da poco superato i vent’anni quando si avvia a
una carriera politica. l’impero è all’epoca diviso tra Giovanni
v Paleologo, che regge la capitale, e Giovanni (vi) Cantacuzeno, le cui basi sono in europa. durante l’estate del 1345, tessalonica pensa di aderire a Cantacuzeno, e nicola è inviato
come ambasciatore a Berea con un compatriota, per trattare di
questa questione con il secondo figlio dell’usurpatore, Manuel18. il servizio, compiuto in circostanze pericolose, gli sarà
riconosciuto. fin dal suo ingresso nella capitale (febbraio
1347), Giovanni vi farà chiamare presso di sé il tessalonicese
tramite demetrio Cidone19. nell’autunno seguente Cabasilas,
con altri due famigliari dell’imperatore, accompagna a tessalonica Gregorio Palamas, da poco promosso metropolita della
Macedonia. Si tratta di ottenere dal partito al potere, gli zeloti,
il consenso a questa nomina e la sottomissione a Cantacuzeno.
la cosa fallì e tutti dovettero tornarsene indietro, dopo una
deviazione verso il Monte athos. È in queste circostanze che, a
due riprese, al Monte athos nel 1348 e a Bisanzio nel 1350,
Cabasilas testimonia a favore del protos athonita nifone,
denunciato come messaliano dai monaci serbi20.

È con nicola e demetrio Cidone che, verso la fine del
1349, Giovanni vi formula il progetto di ritirarsi nel monastero dei Manganes, e l’imperatore, a questo proposito, fornisce questo ritratto dei suoi due amici: degli uomini «che
hanno raggiunto il vertice della sapienza profana, non meno
filosofi nell’azione, uomini che hanno scelto la vita casta ed
esente dagli inconvenienti del matrimonio»21. un improvviso
cambiamento politico a tessalonica fece fallire il progetto.
nella primavera del 1353, Cabasilas, «ancora semplice privato», vale a dire senza aver ricevuto nessun ordine sacro, è
ritenuto dal sinodo come uno dei tre possibili successori del
patriarca Callisto, in difficoltà con il potere a causa del suo lealismo nei confronti dei Paleologhi22. favore sorprendente alla
sua età, ma giustificato tanto dalla sua maturità come dal suo
attaccamento alla causa dei Cantacuzeno, di cui dà un’ultima
prova pronunciando il panegirico di Matteo al momento del
suo incoronamento come imperatore associato (febbraio 1354).
Qualche mese più tardi Giovanni vi deve abdicare, e abbraccia la vita monastica. È apparentemente la fine della carriera
politica di Cabasilas.
il seguito è oscuro. forse a motivo della scelta stessa del
personaggio, il quale mostra di schivare gli onori, le cariche, la
fama; la sua elevazione alla sede di tessalonica è una leggenda, accreditata forse in seguito a una confusione con suo zio 23;

14

15

17 lettera 8, p. 36. l’accostamento con l’opuscolo di tema analogo (citato sotto,

a proposito delle opere) è stato fatto da enePekideS, op. cit., p. 35, n° 8.
18 CantaCuzenO, Storia, l. iii, c. 94, ed. di Bonn, t. ii, p. 574.
19 Correspondance

di deMetriO CidOne, ed. r.-J. loenertz, Città del
vaticano 1956 (Studi e Testi, 186), pp. 120 s., n° 87.
20 f. MiklOSiCH-J. Müller, Acta et diplomata medii aevi, vindobonae
1860, t. i, p. 298, oppure PG 52,1310 a; per l’articolarsi degli avvenimenti, è indispensabile ricorrere a lOenertz, Chronologie de Cabasilas,
pp. 208 s.

21 CantaCuzenO, Storia, l. iv, c. 16, ed. di Bonn, t. iii, p. 107.
22 id., ibid., l. iv, c. 38, ed. di Bonn, t. iii, p. 275, righe 5-6. intendiamo qui

«ancora semplice privato»: o;nv ta e;ti ivdiw,thn, come i. ŠevčenkO, art. cit.
di Dumbarton Oaks Papers, p. 86, n. 24, nel senso di «non chierico».
23 non soltanto non esiste alcuna prova di questa promozione, ma c’è la
prova del contrario, cioè l’omissione del nome di nicola nel sinodicon
di tessalonica; cf. l. Petit, «le synodicon de thessalonique», in
Échos d’Orient, t. 18 (1918), p. 249.
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la Divina liturgia
Capitolo 1
Quale sia in breve il senso Dell’intera azione saCra

1. L’opera propria della santa celebrazione dei sacrosanti
Misteri consiste nella trasformazione dei doni nel corpo e nel
sangue divino; il suo fine è di santificare i fedeli che ricevono,
mediante la remissione dei loro peccati, anche l’eredità del
Regno dei cieli e tutto ciò che ad essi è connesso1.
2. Preparano e contribuiscono alla realizzazione di quest’opera e di questo fine le preghiere, le salmodie, le letture
delle Sacre Scritture; in una parola, tutti i gesti e le parole
sacre che si trovano prima e dopo la consacrazione dei doni.
Dio, infatti, ci dona gratuitamente tutte le cose sante: prima,
noi non apportiamo alcun contributo per nessuna di esse, perché sono puro dono. Tuttavia egli esige necessariamente da
noi che ci rendiamo atti a riceverle e a custodirle; e non farebbe partecipe della santificazione chi non fosse così preparato.
È così che battezza, così che dà l’unzione, così che accoglie al
banchetto e rende partecipi della tremenda2 Mensa.
3. Questo insegnamento si trova anche nella parabola del
seminatore, la quale dice: Il seminatore uscì, non per arare la
terra, ma per seminarea, come per farci comprendere che l’aratura e tutto il lavoro preparatorio spetta a noi.
4. Ecco perché, essendo necessario, per il buon ordine dei
Misteri, accostarci ad essi ben disposti e preparati, questa
preparazione doveva trovarsi nella struttura del rito sacro; e
di fatto c’è. Infatti preghiere, salmi, ogni gesto e parola sacra
della liturgia, hanno su di noi questa efficacia: ci santificano
e ci dispongono, sia a ricevere bene, sia a custodire la santificazione e restarne possessori.
a Mt 13,3.
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5. Ci santificano in due modi: primo, le preghiere, i
salmi, le letture ci giovano per se stesse. Le preghiere ci
volgono a Dio e ci procurano il perdono dei peccati; egualmente le salmodie ci rendono Dio propizio e inclinano
verso di noi la sua misericordia. Offri a Dio un sacrificio di
lode, dice il salmista, ed io ti libererò e tu mi glorificherai b.
Le letture della Sacra Scrittura, che proclamano la bontà di
Dio e il suo amore per gli uomini, ma anche la sua giustizia e il suo giudizio, infondono nelle anime nostre il timore
di lui, vi accendono l’amore per lui e così suscitano in noi
grande prontezza per l’osservanza dei suoi comandamenti.
Tutte queste cose, rendendo migliore e più divina l’anima
del sacerdote e del popolo, li fanno adatti, e l’uno e gli
altri, a ricevere e custodire i preziosi doni: il che è il fine
dell’azione sacra. In modo particolare, esse preparano il
sacerdote a celebrare degnamente il sacrificio, e questo,
come abbiamo detto, è l’opera propria della mistagogia.
Ed è un pensiero, questo, che ricorre molto spesso nelle
preghiere. Il sacerdote prega per non essere trovato indegno del Mistero che tratta, e per poterlo servire con purezza di mani, di anima e di lingua. Così l’efficacia delle
parole dette e cantate ci giova per la celebrazione.
6. Ma noi siamo santificati da questi e da tutti i riti della
liturgia anche in un altro modo; cioè in essi noi vediamo
rappresentato il Cristo, le sue opere e i suoi patimenti per
noi. Nei salmi, nelle letture, in tutto ciò che fa il sacerdote
nel corso dell’intera celebrazione è significata l’economia3
del Salvatore. I primi riti dell’azione sacra esprimono gli
inizi di quest’opera sacra, i successivi il seguito, e gli ultimi gli effetti. Così chi vede questi riti può avere davanti
agli occhi tutti quei Misteri. Infatti la consacrazione dei
doni, cioè il sacrificio vero e proprio, annuncia la morte
b Sal 49,14.15.
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del Signorec, la sua resurrezione e la sua ascensione, perché
trasforma i doni preziosi nel corpo del Signore, quel corpo
ricettacolo di tutti questi Misteri, crocifisso, risorto e asceso al
cielo. I riti che precedono il sacrificio4 significano gli avvenimenti anteriori alla morte del Cristo: la sua venuta, la sua
manifestazione, la sua perfetta rivelazione; quelli invece che
seguono il sacrificio5 ricordano la promessa del Padred,
come disse egli stesso, cioè la discesa dello Spirito Santo
sugli apostolie, e, attraverso di loro, la conversione delle
genti e la loro comunione6.
7. L’intera mistagogia è come l’unica immagine di un solo corpo: la vita del Salvatore, di cui ci mette sotto gli occhi
tutte le parti, dall’inizio alla fine, secondo il loro ordine e la
loro armonia reciproca.
8. Dunque i salmi cantati agli inizi, come pure, prima di
essi, quanto si dice e si fa alla protesi dei doni (preparazione
delle oblate), significano il primo periodo dell’economia di
Cristo. Quel che segue ai salmi, le letture della Sacra
Scrittura e il resto simboleggiano il periodo seguente.
9. Se qualcuno dice che l’utilità delle letture e della salmodia
è anche un’altra, perché sono state introdotte nel rito al fine di
predisporci alla virtù e renderci Dio propizio, ciò non impedisce
che sia possibile l’una e l’altra cosa e che i medesimi riti possano stimolare i fedeli alla virtù e significare l’economia del
Cristo. Gli abiti soddisfano il bisogno di vestirsi e coprono il
corpo, ma talvolta con la loro foggia diversa significano anche
la professione, il genere di vita e la dignità di coloro che li
indossano. Così è pure in questa materia. Le Sacre Scritture,
poiché contengono parole ispirate e lodi di Dio ed esortano alla
virtù, santificano coloro che le leggono e le cantano; ma per la
scelta che ne è stata fatta e l’ordine in cui sono state disposte,
c Cf. 1 Cor 11,26.
d Lc 24,49.
e Cf. At 1,4 s.
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possiedono anche un altro senso e servono a significare la venuta del Cristo e la sua vita. Non solo i canti e le letture, ma anche
i gesti hanno questo carattere: ciascuno si compie per l’utilità
presente, ma significa anche qualcosa delle opere del Cristo,
delle sue azioni e dei suoi patimenti. Per esempio, l’ingresso del
santo Vangelo portato all’altare, come l’ingresso dei preziosi
doni 7, corrispondono entrambi ad una necessità: il primo si fa
perché sia letto il Vangelo, il secondo perché si compia il sacrificio. L’uno e l’altro, però, significano anche la manifestazione e
la rivelazione del Salvatore: l’ingresso del Vangelo la manifestazione ancora oscura ed imperfetta degli inizi, quello dei doni
la rivelazione massima e perfetta. Nella liturgia ci sono anche
dei riti che non adempiono alcuna funzione pratica, ma sono
compiuti soltanto in vista del loro significato, per esempio: l’incisione del pane, la raffigurazione in esso della croce, la forma
di una lancia data al ferro che serve per incidere e, infine, l’infusione dell’acqua calda nel (vino) consacrato8.
10. Anche negli altri Misteri (sacramenti) si possono
trovare molte cose di questo tipo. Così, nel Battesimo,
quelli che si preparano a riceverlo devono sciogliersi i calzari, deporre le vesti e, guardando ad occidente, tendere le
mani e soffiare9. Ora, questi riti nel loro contesto insegnano quale odio dobbiamo avere per il Maligno e come è
necessario che lo scacci chi si appresta ad essere un vero
cristiano. E se nei Misteri si trovano altri riti analoghi,
devono avere qualche significato analogo.
11. Tutto quello che avviene nel rito dei doni si riferisce
all’economia del Salvatore: il suo scopo è di metterci davanti agli occhi lo spettacolo di questa economia, perché
santifichi le anime e così ci renda adatti a ricevere i santi
doni. Infatti, come nel tempo del suo avvenimento quest’opera divina ha risollevato l’universo, così, continuamente
contemplata, rende migliore e più divina l’anima di quelli
che la contemplano. Anzi, anche allora essa non avrebbe
giovato a nulla, se non fosse stata contemplata e creduta.
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Ecco perché è stata predicata e Dio ha impiegato mille mezzi
perché fosse creduta, come se non potesse adempiere il suo
ufficio e salvare gli uomini se, una volta avvenuta, fosse stata
ignorata da coloro che dovevano venire da essa salvati. Ma in
quel tempo, predicata, essa creava nelle anime ignoranti la
venerazione, la fede e l’amore per Cristo, che prima non esistevano. Ora, invece, contemplata con ardore da coloro che già
credono, non infonde più queste beate passioni, ma, una volta
esistenti, le custodisce, le rinnova, le accresce e rende i credenti più fermi nella fede, più ardenti nella pietà e nell’amore.
Quanto più facilmente potrà custodire, mantenere e rinnovare
questa fede, pietà e amore che ha fatto nascere quando non esistevano! Ora sono queste le disposizioni con le quali ci si deve
accostare ai santi Misteri, senza le quali sarebbe assolutamente
empio anche soltanto gettarvi uno sguardo: pietà, fede, ardentissimo amore di Dio.
12. Ecco perché era necessario che nella struttura dell’azione sacra fosse espressa la contemplazione capace di
infonderci queste disposizioni; affinché non solo considerassimo con l’intelletto, ma, in qualche modo, vedessimo
con gli occhi: la grande povertà del Ricco, la venuta sulla
terra di Colui che abita ogni luogo, gli oltraggi fatti al
Benedetto, i patimenti dell’Impassibile; e vedessimo quanto fu odiato, quanto ha amato, quanto si è abbassato, lui
che è tanto grande, che cosa ha patito, che cosa ha fatto per
imbandirci questa Mensa. Così, ammirando la novità della
salvezza, attoniti per gli innumerevoli atti della sua misericordia, noi veneriamo Colui che ha avuto tanta pietà di noi
e ci ha salvati, a lui affidiamo le anime nostre, rimettiamo
a lui la nostra vita, e infiammiamo i nostri cuori al fuoco
del suo amore10. Con queste disposizioni, possiamo accostarci con sicurezza e con confidenza al fuoco dei Misteri.
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Capitolo 27
La ConsaCrazione dei doni e L’azione di grazie
Che La preCede

Una volta stabiliti i fedeli in queste ottime e santissime
disposizioni, che altro rimane da fare al sacerdote se non volgersi al rendimento di grazie verso Dio, datore di tutti i beni?
Con ciò non farà altro che imitare il primo Sacerdote che rendeva grazie a Dio Padre suo, prima di consegnare ai discepoli
il Mistero della Comunione. Così il celebrante, al momento in
cui sta per pronunciare la preghiera consacratoria, durante la
quale consacra i santi doni, rivolge questo rendimento di grazie al Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo: «Rendiamo
grazie al Signore». Tutti i fedeli, assentendo a questo invito,
rispondono: «È cosa degna e giusta». Allora il sacerdote, da
solo, offre l’eucarestia a Dio, glorificandolo, inneggiando a lui
con gli angeli, confessando il dono di tutti i beni che dal principio ci sono venuti da lui e infine facendo memoria di questa
ineffabile economia del Salvatore a nostro riguardo; quindi
consacra i doni preziosi, e l’intero sacrificio è compiuto. In
che modo? Ecco: il sacerdote racconta quella tremenda Cena,
come il Cristo, prima della sua passione, trasmise questo
Mistero ai suoi santi discepoli, come, ricevuto un calice e
preso il pane, rese grazie, e li consacrò. Il sacerdote, ripetendo
le stesse parole che egli disse per manifestare il Mistero, si
prostra, prega e supplica che quelle divine parole del Figlio
Unigenito, del Salvatore, si applichino anche ai doni che stanno davanti a lui e che questi doni, ricevuto il suo Santissimo
Spirito onnipotente, siano trasformati: il pane nel suo prezioso
e santo corpo, il vino nel suo sangue immacolato e santo.
Dopo queste preghiere e queste parole, il tutto dell’azione
sacra è compiuto e perfetto1: i doni sono consacrati, il sacrificio è consumato. Il grande sacrificio, la vittima santa, immolata per la salvezza del mondo, la vediamo lì, sulla santa Mensa.
Il pane non è più una figura del corpo del Signore, non è più
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un dono che porta l’immagine del vero dono o che reca in sé,
come su un quadro, la rappresentazione dei patimenti salvifici;
ora è il Dono vero. È il santissimo corpo del Signore, quel
corpo che veramente ha ricevuto quegli oltraggi, quelle offese,
quelle ferite, quel corpo che è stato crocifisso, immolato, che
ha dato la sua bella testimonianza sotto Ponzio Pilatoa, quel
corpo schiaffeggiato, torturato, che ha sopportato gli sputi, che
ha gustato il fiele. Egualmente, anche il vino è divenuto quel
sangue sgorgato dal corpo immolato: questo corpo che con
questo sangue è stato formato dallo Spirito Santo, generato
dalla beata Vergine, sepolto, risorto il terzo giorno, asceso ai
cieli e seduto alla destra del Padre2.

a 1 Tm 6,13.

Note
1 Inizio

della preghiera, secondo la liturgia di san Basilio, che il sacerdote
dice alla fine della liturgia, volgendosi verso la tavola della protesi.
2 Si veda la nota complementare 1, sotto a p. 345.

7 – Spiegazione di BoSSuet
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7
Bossuet spiega in che senso i greci pregano
«per i sacri doni» anche dopo la consacrazione

(cap. 34, § 12)
a tergo di questo capitolo, appuntiamo una pagina di
Bossuet che l’ha utilizzato. il vescovo di Meaux in realtà
fa riferimento al teologo liturgista bizantino, ma soltanto
per un dettaglio e quasi parlando dietro le quinte. tuttavia
il capitolo di cabasilas e l’intera pagina di Bossuet dipendono da una comune ispirazione che non pare essere effetto di una semplice coincidenza.
si tratta, per Bossuet, di spiegare «le benedizioni che si
fanno sull’eucarestia dopo la consacrazione», secondo le
rubriche del canone romano.
«… allorché si benedicono i doni, cioè il pane e il
vino, prima della consacrazione, questa benedizione ha i
suoi due effetti, e nei confronti del sacramento stesso che
si vuol consacrare, e nei confronti dell’uomo che si vuole
santificare mediante questo sacramento. Ma dopo la consacrazione, la benedizione, già portata a compimento per
quanto riguarda il sacramento, non sussiste altro che in
rapporto all’uomo che bisogna santificare mediante la partecipazione al Mistero. È per questo che i segni di croce
che si fanno dopo la consacrazione sul pane e sul vino consacrati, si fanno dicendo questa preghiera: ‘affinché, si
dice, noi tutti che riceviamo da questo altare il corpo e il
sangue del tuo Figlio, siamo riempiti in gesù cristo di
ogni grazia e benedizione spirituale’. da ciò è manifesto
che qui non si tratta per nulla di una benedizione fatta sulle
cose già consacrate, ma di una preghiera con la quale si
chiede che, essendo per se stesse sante, esse portino la
benedizione e la grazia su coloro che ne saranno partecipi.
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«i greci esprimono questo in altro modo. nella loro
liturgia si trova una preghiera che potrebbe sorprendere
quanti non ne penetrassero tutto lo sviluppo: perché essi
pregano per i sacri doni anche dopo la consacrazione, dopo
che già hanno ripetuto cento volte che sono il vero corpo e
il vero sangue di gesù cristo, e adorandoli come tali,
come lo si vedrà poco dopo. Ma ecco tutto lo sviluppo di
questa preghiera, che ne fa comprendere il fondo e toglie
ogni difficoltà: ‘preghiamo, dicono, per i preziosi doni
offerti e santificati, sovracelesti, ineffabili, immacolati,
divini, che si guardano con timore e tremore a causa della
loro santità: affinché il signore, che li ha accolti sul suo
invisibile altare di soavità, ci renda in cambio i doni dello
spirito santo’ (Liturgia di san Giacomo, Liturgia di san
Giovanni Crisostomo). di qui si vede che questa preghiera
non mira più a santificare i doni che, al contrario, giudica
già pieni di santità e degni del più grande rispetto, ma piuttosto a santificare quelli che li ricevono.
«il fatto è, come dice un teologo della chiesa greca
(cabasilas, Liturg. expos., cap. 34), che, benché il sacro
corpo del nostro salvatore sia pieno di ogni grazia, e la
virtù medicinale che vi risiede sia sempre pronta a scorrere
e, per così dire, a sfuggire da tutte le parti, tuttavia ci sono
delle città, come dice san Marco (cf. Mc 6,5), dove non
poté fare molti miracoli a causa dell’incredulità dei loro
abitanti. si prega dunque in questo senso, perché provenga
da questo corpo divino una tale benedizione, così efficace
e così abbondante, che la stessa incredulità sia costretta a
cederle e sia interamente dissipata.
«concludete da tutto questo che le benedizioni che si
fanno sul corpo di gesù cristo con segni di croce non
riguardano questo corpo divino, ma quelli che devono riceverlo; oppure, se esse lo riguardano, è per sottolineare le
benedizioni e le grazie di cui è colmo e che desidera effon-
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dere su noi a profusione, se la nostra infedeltà non vi pone
ostacolo; oppure, infine, se si vuol prenderlo in questo
modo, si benedicono in gesù cristo tutte le sue membra,
che si offrono in questo sacrificio in quanto facenti parte di
uno stesso corpo con il salvatore, affinché la grazia del
capo si diffonda abbondantemente su di loro»1.
sottolineiamo, a vantaggio di Bossuet, il pensiero finale
sulle membra del corpo mistico. esso si ritrova certo altrove
in cabasilas sotto parecchie forme – e l’apprezzeremo presto
nel capitolo 36 –, ma non figura nel passo qui considerato.
sul senso delle diverse benedizioni nel corpo della Messa
latina, si veda F. caBrol, La Messe en Occident, paris, Bloud
et gay, 1932, pp. 80 e 227 s.; e soprattutto J. Brinktrine, Die
Heilige Messe, paderborn 1931, exkurs i, Die Kreuzzeichen
im Kanon, pp. 250 s. si veda anche p. BatiFFol, Leçons sur la
Messe (paris 1919), pp. 239, 251, 267.

1

Bossuet, Explication de quelques difficultés sur les prières de la messe,
paris 1689, n. 41, ed. «classiques garnier», pp. 605-607.
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introduzione

L’opera letteraria di Cabasilas comprende qualche scritto
che non è ancora stato pubblicato. nel numero di questi inediti figurano due opuscoli liturgici: I sacri paramenti e I riti
della divina liturgia. Questi due brevi commenti appartengono alla categoria delle opere minori. tuttavia completano,
su punti non trascurabili, la grande opera La Divina Liturgia
che, con il trattato sulla Vita in Cristo, ha legittimato la celebrità di Cabasilas.
AutentiCità e originALità

L’autenticità di questi due opuscoli non può essere messa
seriamente in dubbio. La tradizione manoscritta risale almeno al XV secolo, dunque circa mezzo secolo dopo la morte
dell’autore. Lo stile presenta i tratti caratteristici delle opere
di Cabasilas: una grande ricchezza di immagini e di idee
accanto a digressioni e ripetizioni. inoltre, certi passi de
I riti della divina liturgia riproducono quasi letteralmente
espressioni e temi che figurano ne La Divina Liturgia.
Queste analogie garantiscono in modo molto sicuro l’autenticità dei due opuscoli.
La questione dell’originalità dei due scritti merita paradossalmente un esame più approfondito. in effetti, il secondo di questi opuscoli presenta una grandissima parentela con
vari capitoli de La Divina Liturgia. non siamo per caso in
presenza di un riassunto dell’opera originale o di scolia
estratti da Cabasilas stesso o da qualche ignoto scrivano?
Questo sospetto non aleggia su I sacri paramenti che non
trovano passi corrispondenti in nessun altro commento litur-
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gico di Cabasilas. Ciò nonostante, ci sono parecchi argomenti che depongono a favore dell’originalità de I riti della
divina liturgia. Prima di tutto, questo trattato è stato visibilmente scritto di getto: vi troviamo proprio il modo di
Cabasilas di fissare il primo abbozzo di un concetto ricco e
denso, ma senza ordinare né comporre le idee. inoltre, certi
passi non hanno un testo corrispondente nel commento
maggiore, La Divina Liturgia. e anche i paragrafi che offrono un numero più alto di tratti comuni denotano, per questa
o quella particolarità, una redazione indipendente1. Questi
diversi indizi sembrano sufficienti per stabilire l’originalità
dei due opuscoli.

l’ipogonátion episcopale 3. il loro simbolismo è quasi
esclusivamente morale. Lo stichárion diaconale, che è
provvisto di ampie maniche, significa che il diacono deve
essere sempre pronto al servizio. Al contrario, il felónion
sacerdotale, che è un abito senza maniche, mostra che il
sacerdote è sciolto dagli affari di questo mondo e che nella
stessa liturgia il suo agire umano è completamente sottomesso all’azione divina. L’epitrachílion designa la grazia
del sacerdozio che il sacerdote ha ricevuto e che deve assimilare mediante l’ascesi. La cintura con la quale il celebrante stringe lo stichárion suggerisce questa stessa ascesi.
L’omofórion episcopale è il segno dell’autorità che egli
esercita sui suoi subordinati. L’ipogonátion, che ricorda la
spada spirituale di cui parla san Paolo (ef 6,17), indica il
potere di giudicare e di punire che il vescovo ha ricevuto
in delega da parte di dio. in questo opuscolo liturgico,
Cabasilas mette dunque in opera un metodo di interpretazione dei riti, che La Divina Liturgia non lasciava affatto
intravedere perché spiegava le cerimonie liturgiche in
quanto esse rappresentano l’economia redentrice del Cristo
e in quanto santificano le anime. I sacri paramenti ricordano, nella prospettiva del libro Vii della Vita in Cristo, che
la grazia divina comunicata dal sacramento deve essere
messa in valore dall’azione morale dell’uomo.
I riti della divina liturgia, benché siano notevolmente
più lunghi, apportano meno elementi nuovi. Si può distinguere una duplice serie di passi: gli uni trattano più sommariamente di riti di cui si tratta in modo più dettagliato ne
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Contenuto

I sacri paramenti espongono il significato degli abiti
liturgici del diacono, del sacerdote e del vescovo. Questo
opuscolo completa su un punto particolare la sintesi liturgica di Cabasilas. Mentre il libro V della Vita in Cristo sviluppa una «tipologia del santuario»2 e La Divina Liturgia
spiega il simbolismo dei diversi riti della celebrazione eucaristica, nessuno di questi due commenti espone il significato degli abiti rivestiti dai ministri della divina liturgia.
I sacri paramenti colmano questa lacuna. in essi Cabasilas
tratta, uno dopo l’altro, dello stichárion diaconale, del felónion e dell’epitrachílion sacerdotale, dell’omofórion e del-
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1

Confrontare: 7-14 con La Divina Liturgia, cap. 6, n. 3; 32-41 con La
Divina Liturgia, cap. 24, n. 4-5; 63-79 con La Divina Liturgia, cap. 32,
n. 1-8; 89-113 e 120-138 con La Divina Liturgia, cap. 37, n.3-6.
2 L’espressione è di M. Lot-Borodine, Un maître de la spiritualità byzantine au XIV siècle, Nicolas Cabasilas, Paris 1958, cap. i, pp. 13-22.

3

Lo stichárion corrisponde all’alba del rito latino, è il paramento
comune a tutti gli ordini sacri. Per la descrizione degli altri paramenti
liturgici, cf. pp. 420-421, nn. 1-4.
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La Divina Liturgia, gli altri non hanno un corrispondente
nel commento principale. Fanno parte della prima serie: la
spiegazione dei riti della protesi come anche quella delle
cerimonie del Piccolo e grande ingresso; l’esposizione del
senso generale delle letture e dei canti; le considerazioni più
teologiche sulla natura del sacrificio eucaristico e sui rapporti tra l’eucarestia e la Chiesa; il lungo sviluppo sul simbolismo dell’acqua calda versata nel calice al momento
della comunione. i passi originali riguardano: la copertura
delle oblate con il velo dopo il grande ingresso, le preghiere
dell’offerta con la commemorazione dei santi, la lavanda
delle mani da parte del sacerdote e la deposizione dell’omofórion da parte del vescovo.

P offre il testo migliore. Purtroppo questo testimone è
incompleto: manca la finale del secondo trattato (Explicit:
w`j to,te evpidhmou/ntoj, p. 430, riga 101). Le varianti di questo manoscritto sono state trattate in maniera preferenziale.
W presenta talvolta delle addizioni o delle correzioni. il
copista di V, francamente, è negligente: commette errori di
lettura o di trascrizione e gli accade di fare delle omissioni.
in due punti abbiamo corretto una lezione comune a P V W,
che riproduceva visibilmente un errore già contenuto nell’archetipo (Explication des rites de la divine liturgie, p. 422,
riga 14: Pau, l ou anziché pa, q ouj; p. 424, righe 24-25:
parousi,an anziché parrhsi,an). La variante PVW non conferisce molto senso, e il testo parallelo de La Divina
Liturgia garantisce la fondatezza di queste correzioni.
L’apparato si compone, per il primo opuscolo, di due elementi: da una parte, le varianti; dall’altra, i riferimenti ai
testi biblici e agli scritti patristici. Per il secondo opuscolo,
abbiamo aggiunto, in un apparato particolare, l’indicazione
dei passi paralleli de La Divina Liturgia.
Benché la presente edizione non si basi su una investigazione completa della tradizione manoscritta, speriamo
che la pubblicazione di questi due opuscoli, che finora dormivano nella penombra delle biblioteche, possa far meglio
conoscere ed apprezzare l’opera liturgica di Cabasilas.
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notA editoriALe

La presente edizione non si fonda su uno studio esaustivo
della tradizione manoscritta. L’epoca dei testimoni utilizzati
e l’insignificanza delle loro varianti ci permettono di dispensarci, senza troppa temerarietà, da un esame del genere4.
La nostra edizione si basa sui seguenti manoscritti:
– Paris, Bibliothèque Nationale, grec 1356 (XV sec.),
ff. 206r-207v (= P).
– Vaticano, Palatinus graecus 256 (XV sec.), ff. 379v382r (= V).
– Wien, Codex historicus graecus 36 (XV sec.), ff.
375r-376v (= W).

4

FABriCiuS indica altri manoscritti di cui è venuto a conoscenza:
FABriCiuS-HArLeS, Bibliotheca graeca, t. X, pp. 459 s., riprodotto in
Pg 150,358.
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ringraziamo molto sinceramente il r.P. C. Mondésert e
il r.P. L. doutreleau, che ci hanno gentilmente procurato
le fotocopie dei tre manoscritti utilizzati e hanno accolto il
nostro lavoro nella collezione «Sources Chrétiennes». Così
pure esprimiamo la nostra gratitudine al r.P. J. darrouzès
che ha accettato di rileggere queste pagine e ci ha proposto
utili correzioni.
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bi o g ra f i co d ella

c u ratri ce

Maria benedetta artioli è nata nel 1945 a fabbrico di reggio
emilia. diplomatasi in lingue, è entrata giovanissima nella
Piccola famiglia dell’annunziata, la famiglia religiosa fondata
da don giuseppe dossetti. Ha studiato greco biblico e patristico. durante un periodo di sette anni a gerusalemme, ha studiato ebraico presso i francescani della flagellazione. Si occupa di
traduzioni patristiche e liturgiche da più di trent’anni. Vive
attualmente nella comunità che la Piccola famiglia dell’annunziata ha in calabria e lavora per le eSd, soprattutto per la
traduzione delle Sc affidata a questa editrice.
tra le pubblicazioni più importanti segnaliamo: le Opere ascetiche di san Basilio (utet 1980); l’antologia patristica orientale della Filocalia, quattro volumi tradotti in collaborazione
con la consorella Maria teresa lovato (gribaudi 1982-87); i
quattro volumi dell’Anthològhion, breviario dell’ufficio bizantino (lipa 2000), tradotti su richiesta della congregazione per
le chiese orientali; isacco di Ninive, Discorsi ascetici (eSd
2018); gregorio di Nissa, Discorso catechetico (eSd 2016);
diadoco di foticea, Opere spirituali (eSd 2016); giustino,
Apologia per i cristiani (eSd 2011); gregorio di Nissa,
Omelie su Qoelet (eSd 2011); clemente di roma, Lettera ai
Corinzi (eSd 2010); La Dottrina dei dodici apostoli (eSd
2009); A Diogneto (eSd 2008); Dialoghi con un musulmano
di Manuele Paleologo (eSd 2007).
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Collana diretta da Moreno Morani già diretta da Marta Sordi

Collana presieduta da Paolo Siniscalco

La collana «I Talenti», edita da Edizioni San Clemente e Edizioni Studio Domenicano, ospita testi fondamentali che sono all’origine delle tradizioni culturali
d’Oriente e d’Occidente, cristiane e non cristiane, integrando e completando l’edizione dei Padri della Chiesa. Si riporta il testo critico in lingua originale, la
traduzione italiana e un apparato di introduzioni, note e commenti con cui il lettore moderno potrà finalmente apprezzare queste opere, vere pietre miliari e
autentici «talenti» della cultura umana universale.

La collezione francese Sources Chrétiennes, fondata nel 1942 a Lione da
De Lubac e Daniélou, offre testi cristiani antichi, greci, latini e nelle lingue del
vicino Oriente, che, per qualità e per numero, sono universalmente riconosciuti
come eccellenti. Dal 2006 le Edizioni Studio Domenicano promuovono la traduzione di questa collana in italiano in stretto e proficuo contatto con la “casa
madre” di Lione.
L’edizione italiana, da parte sua, si caratterizza specificamente per la scelta
di titoli importanti, letterariamente, dottrinalmente e spiritualmente, per la cura
con cui è aggiornata la bibliografia in modo completo e sistematico, per le eventuali note aggiuntive o le appendici concernenti problematiche emerse nel
campo degli studi dopo la pubblicazione dell’edizione francese, per una loro
semplificazione. L’edizione italiana delle Sources si propone, infine, di contenere, per quanto possibile, i prezzi di ogni volume.
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5. ELISEO L’armEnO, Sulla passione, morte e risurrezione del Signore
6. DIOnIgI, I nomi divini
7. DIOnIgI, Mistica teologia e Epistole I-V
8. TErTuLLIanO, Il battesimo
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14. maTTEO rICCI, Catechismo
15. grEgOrIO DI nazIanzO, Cinque Discorsi Teologici. Sulla Trinità
16. TErTuLLIanO, La carne di Cristo
17. TOmmaSO D’aquInO, Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 1
18. TOmmaSO D’aquInO, Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 2
19. CaTErIna Da SIEna, Dialogo
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31. IPPOLITO DI rOma, L’Anticristo
32. TErTuLLIanO, Contro Ermogene e Contro Prassea
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