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Si t ratta della p r i m a t r a d u zione italiana (a
cura di M.B. A rtioli, esper ta di
traduzioni pat ristiche e lit urgiche), con tes t o g r e c o a f r on te (stabilito da P.
Péricho
on) dell’edizione di S. Salav
ville, int rodotta da J. Gouillard, di un
capolavoro di Nicola Cabasilas, La
Divina Liturgia, con l’aggiunta in
appendice di due testi minori inediti dello stesso au
utore, I sacri paramenti e I riti della divina liturgia, a
cura di R. Bor ner t. Il primo espone
il simbolismo p revalentemente m oo
rale ( perché la grazia divina comu
u
unicata dal Sacramentto dev’essere
t radotta nell’agire morale) degli abiti lit urgici del diacono, del sacerdote
e del vescovo, non t rattati nell’opee
ra maggiore. Il secondo espone alcuu
ni riti assentti nel t rattato principale.
Nicola Cabasilas (nato a Tessaloo
nica nel 1320/23) è un laico che scelse il celibato apostolico, coltiv
vò una
cult ura teologica patristica e in senn
so lato umanistica, praticò per un
cer to temp
po l’attività politica e f u un
«esicasta», ossia aderì da laico alla
¿QDOLWj GHO PRQDFKHVLPR EL]DQWWLQR
dell’epoca, che att raverso il raccoo
glimentto interiore per cono
oscersi e,
g uidati dalla fede, t rascendersi mira
DOOD VDQWWL¿FD]LRQH FRPH relazione
personale con Cristo. Nella Tessaloo
nica del XIV sec. l’esicasmo è una
spirit ualità conttemp
plativa anche per
i laici, da viv
vere nel mondo, conttinu
uando a svolgere la propria at tiv
vità professionale. Cabasilas lo àncora
alla vita sacramentale.
La Divina Litu
urg
giia è successiv
va e
comp
plementare alla Vita in Cristo
o,
«un’opera di teologia spirittualle, in sette libri [...], chee presentano
o la vitta soo
pranna
naturale comee una vitta di uniione
al Cristo che ci è comu
unicata dai sasa
crame
menti» (p. 18). La vitta di grazia è
la carità divinaa, lo Spiritto Santo, che
perme
mette all’anima di conccepire le virr-tù con perseveranza (n
no
on comp
piendo
meeri attti virtuosi sporadici) e che la
rende partecipe della sapienza, chee è
il Verbo. I Sacramenti attuano in ogni
cristiano
o il superamento operatto dal
al
Verbo dei tre «muri» che separavano
no
l’uomo da Dio: quello della differenza
di natura tra l’uomo
o e Dio, eliminato
con l’Incarnaazionee; qu
uello del peccaa
WRGLVWUXWWRFRQOD&URFL¿VVLRQHHTXHOlo della morte, oltrepassatta con la Ri-

surrezione. Per Cabasilas l’uomo è stato creato a immagine del Verbo inccarr-naato e pu
uò realizzare pienamente il suo
essere immagine solo venend
do elevato
SHU JUD]LD DOO¶XPDQLLWj DVVXQWD H GHL¿caata dal Verbo, partecip
pando, così, alla
Sua morte e risurrezione.
Se nella Vita in Cristo
o l’Eucaristia
è presenttata quale culmine della vita
sacramenttale, che per grazia ci rende concor porei e conviv
ventti (sysssomoi, syzooi) con Lui, nella Divina
Liturgia è inserita in un’esposizione
descrittiv
va e morale della Messa secondo rito del Crisostom o, il più abit uale nella C hiesabizantina, edè indicata come il senso dell’inttera lit urgia, la cui opera «è la consacrazione,
LOVDFUL¿FLRGL&ULVWRª S UHGHQtore, unico e non reiterab
bile. «Tutto
quello che av viene nel rito dei doni»,
affer ma Cabasilas nel cap. I, «si riferisce all’economia del Salvatore: il
suo scopo è di met terci davanti agli
occhi lo spettacolo di questa econoPLD SHUFKp VDQWL¿FKL OH DQLPH >@
Così, am mirando la novità della salvezza, attoniti per gli in numerevoli
atti della sua misericordia, noi veneriamo Colui che ha av uto tantta pietà
GLQRLHFLKDVDOYDWLD/XLDII ¿GLDPR
le anime nost re, rimettiamo a Lui la
QRVW UD YLWD H LQ ¿DP PLDPR L QRVW UL
cuori al f uoco del suo amore» ( pp.
67.69).
«Cab
basilas è, a Bisanzio, il solo
teologo a propor re un’analisi specuODWLY
YD >@ GHO VDFUL¿FLR HXFDULVWLFR
che egli colloca nella consacrazione», e «in Oriente egli è stato il primo ad averla fondata come dot t rina»
( p. 30). Come Sacerdote, Cristo off-f re sé stesso al Pad re insieme ai nost ri doni div
venu
uti Lui stesso; come
'LR DFFRJOLH LO VDFUL¿FLR H FL UHVWLt uisce i nost ri doni consacrati come
cibo spirit uale. La Chiesa accomp
p agna Cristo, che celebra la lit urgia,
con due oblazioni: quella all’offertorio, preliminare alla consacrazione, propone a Dio il f r ut to del lavoro
dell’uomo, simbolo della vita umana precaria, in cambio della Vita
vera; così il pane e il vino acquisiVFRQR XQD YLU W  VDQWWL¿FDQWH OHJDWD
alla loro destinazione, la consacrazione, dopo la quale con la seconda
oblazione la Chiesa off re a proprio
QRPH DO 3DG UH LO VDFUL¿FLR GL &ULVWR
«a gloria di Dio nei suoi santi [...],
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per la salv
vezza spirit uale, e secondariamente temp
porale, dei fedeli, per il
“riposo” dei giusti in attesa della riFRPS
SHQVD¿QDOHª S 
La lit urgia è anche un insieme organico di riti e come tale prov vede
DOOD©SXUL¿FD]LRQHSUHSDUDWRULDªGHO
soggetto, che deve preliminar mentte
DSULUVL DOOD ULFH]LRQH H DOO¶HI ¿FDFLD
del Sacramento, nel quale risiede per
eccellenza la «grazia» o vir t ù santti¿FDQWWHGHOODOLW XUJLD©/D&RPXQLRne ha come fr utto nat urale la remissione dei peccati e “una grazia” propor
vello di purezza di
 zionata al liv
chi si comunica [...]. Per un metabolismo inverso rispet to a quello della
nat ura, qui è il cibo che assimila la
Chiesa dei comu
unicanti della quale
il Cristo è il capo e il cuore» ( p. 43).
«Cabasilas è semp
pre statto tenuto
in grand
de considerazione dai teologi
cattolici: “Uno
o dei più solidi teologi
della Chiesa greca”, ha scritto Bossuet [...]. La Controriforma lo ha imposto come un portavoce comp
petente dell’antica tradizionee, il camp
pionee
di un pattrimonio comu
une di credenza
e di pratiche: presenza reale, identtittà
GHO VDFUL¿FLR GHOOD 0HVVD FRQ TXHOOR
GHOOD &HQD H GHOOD &URFH VXD HI¿FDcia» (pp. 46- 47). Il trattto, invece, più
tipicamente bizantino
o e ortodosso di
Cabasilas sul tema in questionee è il
posto che la terza Persona della Trinità ha neella liturgia: no
on solo vienee
associatta alla consacrazionee dall’epiclesi e alla Comunione dal versare
simbolicamente acqua calda nel calice, ma la preghiera eucaristica (canone) è riv
volta al Padre e fa memoria
dell’opera del Figlio e anche di quella dello Spirito Santto , c hee è «la sor- 
gente della grazia consacrante e del
sacerdozio; scende su quanti si comunicano
o e sulla Chiesa intera alla
&RPX
XQLRQH LQ¿QHH q TXL LQVHSDUDELle dal Mediatore, come nel corso terreno dell’opera di Cristo» (p. 49), che
in
nvia il Paraclitto così come Lui è stato inviato dal Padre ed è stato concepito per opera dello Spirito Santo. La
liturgia, quindi, proietta il ciclo della
vita trinitaria nell’ordinee della santi¿FD]LRQHH
8QD OHWW XUD SUH]LRVD SHU ULÀHWWHre sull’Eucaristia quale perfezione
dell’intera vita spirit uale e mistica.
Matteo Andolfo

(












 

 







