
Inabitazione Trinitaria e Sponsalità 

Ef 2, 19-22 
Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati 
sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso 
Cristo Gesù. In lui ogni costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore; 
in lui anche voi insieme con gli altri venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo 
dello Spirito. 

1 Gv 2, 3-6 
Da questo sappiamo d'aver conosciuto il Cristo: se osserviamo i suoi comandamenti. Chi 
dice: «Lo conosco» e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui; ma 
chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di 
essere in lui. Chi dice di dimorare in Cristo, deve comportarsi come lui si è comportato. 

1 Gv 3, 23-24 
Questo è il comandamento di Dio: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci 
amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti 
dimora in Dio ed egli in lui. E da questo conosciamo che dimora in noi: dallo Spirito che ci 
ha dato. 

Rm 8, 28-30 
Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati 
chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche 
predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra 
molti fratelli; quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati; quelli che ha chiamati li ha 
anche giustificati; quelli che ha giustificati li ha anche glorificati. 

1 Gv 3, 1a. 2 
Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! 
Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. 
Sappiamo però che, quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo 
vedremo così come egli è. 

1Gv 2, 6 
Da questo conosciamo di essere in lui. Chi dice di dimorare in Cristo, deve comportarsi come 
lui si è comportato. 

1 Gv 2, 3-6 



Da questo sappiamo d’aver conosciuto il Cristo: se osserviamo i suoi comandamenti. Chi 
dice: «Lo conosco » e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui; 
ma chi osserva la sua parola, in lui l’amore di Dio è veramente perfetto. Da questo 
conosciamo di essere in lui. Chi dice di dimorare in Cristo, deve comportarsi come lui si è 
comportato. 

Rm 8 
Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati 
chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha riconosciuto li ha anche 
predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra 
molti fratelli; quelli che ha chiamati li ha anche giustificati; quelli che ha giustificati li ha 
anche glorificati. 

Cfr. Is 61,10 
Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito 
delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come una sposa che si 
adorna di gioielli. 

Maria icona della Chiesa von Balthasar 
Una venerazione fredda, alla lontana, sarebbe vana se la vita di Maria non incoraggiasse 
anche a un’imitazione diretta, a lasciarsi anzi attrarre completamente da lei. Potrebbe qui 
risuonare l’obiezione che noi dovremmo in realtà seguire solo Cristo e, come dice Paolo, solo 
lui imitare e che quindi sarebbe inopportuno proporre l’imitazione di un’altra persona. Ma 
non è così. Se nel caso di Maria tutto poggia sul suo sì a Dio e da lì tutto si sviluppa di 
conseguenza, vuol dire che questo sì non è altro che la perfetta eco umana del sì umano-
divino di Gesù al Padre: «Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà» (Eb 10,7), «perché 
sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato» 
(Gv 6,38). Il «Padre nostro» contiene le medesime affermazioni per ogni cristiano: «Sia fatta 
la tua volontà», la preghiera che Gesù si sforzò di fare nell’orto degli ulivi mentre provava 
un’angoscia mortale. Il nucleo del sì mariano sta giusto al centro del Figlio, ma senza 
scomparirvi dentro. Poiché Maria il suo sì lo ha anticipato per collaborare, lei prima fra tutti, 
all’evento dell’incarnazione. E per noi membri della Chiesa il suo sì resta la risposta 
sostanziale e pienamente valida a quanto il Signore ci chiede. Il sì di Cristo e il sì di Maria 
sono completamente compenetrati tra loro; per questo resta sempre vero che Maria manifesta 
la sua disponibilità di fede a partire da una grazia in ultima analisi cristologica. E il figlio, da 
parte sua, mai rinnega ciò di cui è debitore a sua madre (32%). 

Dalle «Omelie» di san Gregorio di Nissa, vescovo 
{(Om. 6, sulle beatitudini; PG 44, 1270-1271) 
Dio può essere trovato nel cuore dell'uomo} 



  Nella vita dell'uomo la salute del corpo rappresenta un bene, ma la felicità non consiste nel 
conoscere la ragione della salute, bensì nel vivere in salute. Se uno dopo aver celebrato le 
lodi della salute, prende cibi che gli causano malattie, che cosa gli possono giovare le lodi 
della salute ? Allo stesso modo dobbiamo intendere il presente discorso, quando il Signore 
dice che la felicità non consiste nel conoscere qualche verità su Dio, ma nell'avere Dio in se 
stessi: «Beati», infatti, «i puri di cuore, perché vedranno Dio» (Mt 5, 8). Mi pare proprio che 
Dio voglia mostrarsi a faccia a faccia a colui che ha l'occhio dell'anima ben purificato, ma 
secondo quanto dice Cristo: Il regno di Dio è dentro di voi (cfr. Lc 17, 21). Chi ha purificato 
il suo cuore può contemplare l'immagine della divina natura nella bellezza della sua stessa 
anima. 

  Se dunque laverai le brutture che hanno coperto il tuo cuore, risplenderà in te la divina 
bellezza. Come il ferro, liberato dalla ruggine, splende al sole, così anche l'uomo interiore, 
quando avrà rimosso da sé la ruggine del male, ricupererà la somiglianza con la forma 
originale e primitiva e sarà buono. 

  Quindi chi vede se stesso, contempla ciò che desidera in se stesso. In tal modo diviene beato 
chi ha il cuore puro, perché mentre guarda la sua purità, scorge, attraverso questa immagine, 
la sua prima e principale forma. Coloro che vedono il sole in uno specchio, benché non 
fissino i loro occhi in cielo, vedono il sole non meno bene di quelli che guardano direttamente 
l'astro luminoso. Così anche voi, benché le vostre forze non siano sufficienti per scorgere e 
contemplare la luce inaccessibile, se ritornerete alla grazia originaria troverete in voi ciò che 
cercate. La divinità infatti è purezza, è assenza di vizi e di passioni, è lontananza da ogni 
male. Se dunque queste realtà sono in te, Dio è senz'altro in te. Quando pertanto la tua anima 
sarà pura da ogni sorta di vizi, libera da passioni e difetti e lontana da ogni inquinamento, 
allora sei felice per l'acutezza e la limpidezza della vista, perché ciò che sfuggirà allo sguardo 
di coloro che non si sono purificati, tu invece, purificato, lo scorgerai. Tolta dagli occhi 
spirituali l'oscurità materiale, avrai la beata visione nella pura serenità del cuore. 
  E questo sublime spettacolo in che cosa consiste? Nella santità, nella purezza, nella 
semplicità, e in tutti i luminosi splendori della natura divina per mezzo dei quali si vede Dio. 

Dall’opuscolo «Itinerario della mente a Dio» di san Bonaventura, vescovo 

(Cap. 7, 1. 2. 4. 6; Opera omnia, 5, 312-313). La mistica sapienza rivelata mediante lo 
Spirito Santo 

Cristo è la via e la porta. Cristo è la scala e il veicolo. È il propiziatorio collocato sopra l’arca 
di Dio (cfr. Es 26, 34). È «il mistero nascosto da secoli» (Ef 3, 9). Chi si rivolge a questo 
propiziatorio con dedizione assoluta, e fissa lo sguardo sul crocifisso Signore mediante la 



fede, la speranza, la carità, la devozione, l’ammirazione, l’esultanza, la stima, la lode e il 
giubilo del cuore, fa con lui la Pasqua, cioè il passaggio; attraversa con la verga della croce il 
Mare Rosso, uscendo dall’Egitto per inoltrarsi nel deserto. Qui gusta la manna nascosta, 
riposa con Cristo nella tomba come morto esteriormente, ma sente, tuttavia, per quanto lo 
consenta la condizione di viatori, ciò che in croce fu detto al buon ladrone, tanto vicino a 
Cristo con l’amore: «Oggi sarai con me nel paradiso!» (Lc 23, 43). 
Ma perché questo passaggio sia perfetto, è necessario che, sospesa l’attività intellettuale, ogni 
affetto del cuore sia integralmente trasformato e trasferito in Dio. 
È questo un fatto mistico e straordinario che nessuno conosce se non chi lo riceve. Lo riceve 
solo chi lo desidera, non lo desidera se non colui che viene infiammato dal fuoco dello Spirito 
Santo, che Cristo ha portato in terra. Ecco perché l’Apostolo afferma che questa mistica 
sapienza è rivelata dallo Spirito Santo. 
Se poi vuoi sapere come avvenga tutto ciò, interroga la grazia, non la scienza, il desiderio non 
l’intelletto, il sospiro della preghiera non la brama del leggere, lo sposo non il maestro, Dio 
non l’uomo, la caligine non la chiarezza, non la luce ma il fuoco che infiamma tutto l’essere e 
lo inabissa in Dio con la sua soavissima unzione e con gli affetti più ardenti. 
Ora questo fuoco è Dio e questa fornace si trova nella santa Gerusalemme; ed è Cristo che li 
accende col calore della sua ardentissima passione. Lo può percepire solo colui che dice: 
L’anima mia ha preferito essere sospesa in croce e le mie ossa hanno prescelto la morte! (cfr. 
Gb 7, 15). 
Chi ama tale morte, può vedere Dio, perché rimane pur vero che: «Nessun uomo può vedermi 
e restar vivo» (Es 33, 20). Moriamo dunque ed entriamo in questa caligine; facciamo tacere le 
sollecitudini, le concupiscenze e le fantasie. Passiamo con Cristo crocifisso, «da questo 
mondo al Padre», perché, dopo averlo visto, possiamo dire con Filippo: «Questo ci 
basta» (Gv 14, 8); ascoltiamo con Paolo: «Ti basta la mia grazia» (2 Cor 12, 9); rallegriamoci 
con Davide, dicendo: «Vengono meno la mia carne e il mio cuore; ma la roccia del mio cuore 
è Dio, è Dio la mia sorte per sempre» (Sal 72, 26). «Benedetto il Signore, Dio d’Israele, da 
sempre, per sempre. Tutto il popolo dica: Amen» (Sal 105, 48). 

Dal «Cantico spirituale» di san Giovanni della Croce, 
sacerdote (Red. A, str. 38) 
Ti farò mia sposa per sempre 

L’anima unita e trasformata in Dio vive in Dio e per Dio, e riflette verso di lui lo stesso 
impulso vitale che egli le trasmette. È ciò che ha inteso dire, penso, san Paolo quando scrisse: 
«E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo 
Figlio che grida: Abbà, Padre» (Gal 4, 6), la qual cosa accade ai perfetti nella maniera 
suddetta. 
   Non bisogna ritenere impossibile che nell’anima avvenga una cosa tanto sublime. Infatti 
quando Dio le fa la grazia di giungere ad essere deiforme e unita con la Santissima Trinità, 



essa diventa Dio per partecipazione. Allora si rende possibile nell’anima un’altra vita 
intellettiva, conoscitiva e caritativa, realizzata nella Trinità, in unione con la Trinità e simile a 
quella della stessa Trinità. Ciò tuttavia solo per comunicazione, perché è sempre Dio che 
opera tutto ciò che si verifica nell’anima. Come poi ciò avvenga, non si può sapere né si può 
esprimere. Si può solo dimostrare che il Figlio di Dio ci ottenne uno stato tanto sublime e ci 
meritò di poter essere figli di Dio e lo chiese al Padre dicendo: «Padre, voglio che anche 
quelli che mi hai dato, siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella 
che mi hai dato» (Gv 17, 24), vale a dire che per partecipazione compiano in noi la stessa 
opera che io compio per natura, cioè quella di spirare lo Spirito Santo. Disse anche: «Non 
prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me: perché 
tutti siano una cosa sola. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa 
sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho 
data a loro, perché siano come noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti 
nell’unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me» (Gv 
17, 20-23). 

   Dio quindi ha comunicato loro lo stesso amore che al Figlio, e ciò non per natura come al 
Figlio, ma per unione e per trasformazione d’amore. Il Figlio chiede al Padre che gli eletti 
siano una cosa sola non come unica essenza e natura come lo sono il Padre e il Figlio, ma nel 
senso di un'unione d’amore, come il Padre e il Figlio vivono in unità di amore. Perciò le 
anime possiedono per partecipazione gli stessi beni che possiede Dio per natura. In forza di 
ciò esse sono veramente Dio per partecipazione, uguali a lui e sue compagne. 

   Perciò san Pietro dice: «Grazia e pace sia concessa a voi in abbondanza, nella conoscenza 
di Dio e di Gesù Signore nostro. La sua potenza divina ci ha fatto dono di ogni bene per 
quanto riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la 
sua gloria e potenza. Con queste ci ha donato i beni grandissimi e preziosi che erano stati 
promessi, perché diventaste per loro mezzo partecipi della natura divina» (2 Pt 1, 2-4). 

   L’anima partecipa di Dio compiendo in compagnia di lui l’opera della Santissima Trinità, 
nel modo già descritto, in forza di quell’unione, che ora la lega solo imperfettamente 
all’Altissimo, ma nell’altra vita la vincolerà a lui in grado assoluto. Tuttavia l’anima, giunta a 
questo stato, esperimenta un godimento immenso e inesprimibile. 
   O anime create per vette così alte e ad esse chiamate, che cosa fate? In che cosa vi 
intrattenete? Vorrete essere cieche dinanzi a tanta luce e sorde di fronte a richiami così 
autorevoli? 

Dalla seconda lettera ai Corinzi di san Paolo, apostolo 
3, 7 - 4, 6 
La gloria della Nuova Alleanza risplende nel Cristo 



Fratelli, se il ministero della morte, inciso in lettere su pietre, fu circonfuso di gloria, al punto 
che i figli d'Israele non potevano fissare il volto di Mosè a causa dello splendore pure 
effimero del suo volto, quanto più sarà glorioso il ministero dello Spirito? Se già il ministero 
della condanna fu glorioso, molto più abbonda di gloria il ministero della giustizia. Anzi, 
sotto quest'aspetto, quello che era glorioso non lo è più a confronto della sovraeminente 
gloria della Nuova Alleanza. Se dunque ciò che era effimero fu glorioso, molto più lo sarà ciò 
che è duraturo. 

     Forti di tale speranza, ci comportiamo con molta franchezza e non facciamo come Mosè 
che poneva un velo sul suo volto, perchè i figli di Israele non vedessero la fine di ciò che era 
solo effimero. Ma le loro menti furono accecate; infatti fino ad oggi quel medesimo velo 
rimane, non rimosso, alla lettura dell'Antico Testamento, perchè è in Cristo che esso viene 
eliminato. Fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo è steso sul loro cuore; ma quando ci 
sarà la conversione al Signore, quel velo sarà tolto (Es 34, 34). Il Signore è lo Spirito e dove 
c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno 
specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria 
in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. 
     Perciò, investiti di questo ministero per la misericordia che ci è stata usata, non ci 
perdiamo d'animo; al contrario, rifiutando le dissimulazioni vergognose, senza comportarci 
con astuzia nè falsificando la parola di Dio, ma annunziando apertamente la verità, ci 
presentiamo davanti a ogni coscienza, al cospetto di Dio. 
     E se il nostro vangelo rimane velato, lo è per coloro che si perdono, ai quali il dio di 
questo mondo ha accecato la mente incredula, perchè non vedano lo splendore del glorioso 
vangelo di Cristo che è immagine di Dio. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo 
Gesù Signore; quanto a noi, siamo i vostri servitori per amore di Gesù. E Dio che disse: 
Rifulga la luce dalle tenebre (Gn 1, 3), rifulse nei nostri cuori, per far risplendere la 
conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto di Cristo. 

Dal «Discorso tenuto il giorno della Trasfigurazione del Signore» da Anastasio sinaita, 
vescovo 
(Nn. 6-10; Mélanges d'archéologie et d'histoire, 

67 [1955] 241-244) 

È bello restare con Cristo! 
     Il mistero della Trasfigurazione Gesù lo manifestò ai suoi discepoli sul monte Tabor. Egli 
aveva parlato loro del regno di Dio e della sua seconda venuta nella gloria. Ma ciò forse non 
aveva avuto per loro una sufficiente forza di persuasione. E allora il Signore, per rendere la 
loro fede ferma e profonda e perchè, attraverso i fatti presenti, arrivassero alla certezza degli 



eventi futuri, volle mostrare il fulgore della sua divinità e così offrire loro un'immagine 
prefigurativa del regno dei cieli. E proprio perchè la distanza di quelle realtà a venire non 
fosse motivo di una fede più languida, li preavvertì dicendo: Vi sono alcuni fra i presenti che 
non morranno finchè non vedranno il Figlio dell'uomo venire nella gloria del Padre suo (cfr. 
Mt 16, 28). 

     L'evangelista, per parte sua, allo scopo di provare che Cristo poteva tutto ciò che voleva, 
aggiunse: «Sei giorni dopo, Gesù prese con sè Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li 
condusse in disparte, su un alto monte. E là fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò 
come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ecco apparvero loro Mosè ed Elia, 
che conversavano con lui» (Mt 17, 1-3). 

     Ecco le realtà meravigliose della solennità presente, ecco il mistero di salvezza che trova 
compiemento per noi oggi sul monte, ecco ciò che ora ci riunisce: la morte e insieme la gloria 
del Cristo. 

     Per penetrare il contenuto intimo di questi ineffabili e sacri misteri insieme con i discepoli 
scelti e illuminati da Cristo, ascoltiamo Dio che con la sua misteriosa voce ci chiama e sé 
insistentemente dall'alto. Portiamoci là sollecitamente. Anzi, oserei dire, andiamoci come 
Gesù, che ora dal cielo si fa nostra guida e battistrada. Con lui saremo circondati di quella 
luce che solo l'occhio della fede può vedere. La nostra fisionomia spirituale si trasformerà e si 
modellerà sulla sua. Come lui entreremo in una condizione stabile di trasfigurazione, perchè 
saremo partecipi della divina natura e verremo preparati alla vita beata. 

     Corriamo fiduciosi e lieti là dove ci chiama, entriamo nella nube, diventiamo come Mosè 
ed Elia come Giacomo e Giovanni. 

     Come Pietro lasciamoci prendere totalmente dalla visione della gloria divina. Lasciamoci 
trasfigurare da questa gloriosa trasfigurazione, condurre via dalla terra e trasportare fuori dal 
mondo. Abbandoniamo la carne, abbandoniamo il mondo creato e rivolgiamoci al Creatore, 
al quale Pietro in estasi e fuori di sé disse: «Signore, è bello per noi restare qui» (Mt 17, 4). 

     Realmente, o Pietro, è davvero «bello stare qui» con Gesù e qui rimanervi per tutti i 
secoli. Che cosa vi è di più felice, di più prezioso, di più santo che stare con Dio, conformarsi 
a lui, trovarsi nella sua luce? 
     Certo ciascuno di noi sente di avere con sé Dio e di essere trasfigurato nella sua 
immagine. Allora esclami pure con gioia: «È bello per noi restare qui», dove tutte le cose 
sono splendore, gioia, beatitudine e giubilo. Restare qui dove l'anima rimane immersa nella 
pace, nella serenità e nelle delizie; qui dove Cristo mostra il suo volto, qui dove egli abita col 
Padre. Ecco che egli entra nel luogo dove ci troviamo e dice: «Oggi la salvezza è entrata in 



questa casa» (Lc 19, 9). Qui si trovano ammassati tutti i tesori eterni. Qui si vedono 
raffigurate come in uno specchio le immagini delle primizie e della realtà dei secoli futuri. 

Dai «Discorsi» del beato Isacco, abate del monastero della Stella 

(Disc. 11; PL 194, 1728-1729) 
Cristo non vuole perdonare nulla senza la Chiesa 

Due sono le cose che sono riservate a Dio solo: l'onore della confessione e il potere della 
remissione. A lui noi dobbiamo fare la nostra confessione; da lui dobbiamo aspettarci la 
remissione. A Dio solo infatti spetta rimettere i peccati e perciò a lui ci si deve confessare. Ma 
l'Onnipotente, avendo preso in sposa una debole e l'eccelso una di bassa condizione, da 
schiava ne ha fatto una regina e colei che gli stava sotto i piedi la pose al suo fianco. Uscì 
infatti dal suo costato, donde la fidanzò a sé. 
     E come tutte le cose del Padre sono del Figlio e quelle del Figlio sono del Padre, essendo 
una cosa sola per natura, così lo sposo ha dato tutte le cose sue alla sposa, e lo sposo ha 
condiviso tutto quello che era della sposa, che pure rese una cosa sola con se stesso e con il 
Padre. Voglio, dice il Figlio al Padre, pregando per la sposa, che come io e tu siamo una cosa 
sola, così anch'essi siano una cosa sola con noi (cfr. Gv 17, 21). 

     Lo sposo pertanto è una cosa sola con il Padre e uno con la sposa; quello che ha trovato di 
estraneo nella sposa l'ha tolto via, configgendolo alla croce, dove ha portato i peccati di lei 
sul legno e li ha eliminati per mezzo del legno. Quanto appartiene per natura alla sposa ed è 
sua dotazione, lo ha assunto e se n'è rivestito; invece ciò che gli appartiene in proprio ed è 
divino l'ha regalato alla sposa. Egli annullò ciò che era del diavolo, assunse ciò che era 
dell'uomo, donò ciò che era di Dio. Per questo quanto è della sposa è anche dello sposo. 

     Ed ecco allora che colui che non commise peccato e sulla cui bocca non fu trovato 
inganno, può dire: «Pietà di me, o Signore: vengo meno» (Sal 6, 3), perchè colui che ha la 
debolezza di lei, ne abbia anche il pianto e tutto sia comune allo sposo e alla sposa. Da qui 
l'onore della confessione e il potere della remissione, per cui si deve dire: «Va' a mostrarti al 
sacerdote» (Mt 8, 4). 
     Perciò nulla può rimettere la Chiesa senza Cristo e Cristo non vuol rimettere nulla senza la 
Chiesa. Nulla può rimettere la Chiesa se non a chi è pentito, cioè a colui che Cristo ha toccato 
con la sua grazia; Cristo nulla vuol ritenere per perdonato a chi disprezza la Chiesa. «Quello 
che Dio ha congiunto l'uomo non separi. Questo mistero è grande, lo dico in riferimento e 
Cristo e alla Chiesa» (Mt 19, 6; Ef 5, 32). Non voler dunque smembrare il capo dal corpo. Il 
Cristo non sarebbe più tutto intero. Cristo infatti non è mai intero senza la Chiesa, come la 
Chiesa non è mai intera senza Cristo. Infatti il Cristo totale ed integro è capo e corpo ad un 



tempo; per questo dice: «Nessuno è mai salito al cielo fuorchè il Figlio dell'uomo che è 
disceso dal cielo» (Gv 3, 13). Questi è il solo uomo che rimette i peccati. 

Dai «Discorsi» di san Cesario di Arles, vescovo 
(Disc. 229, 1-3; CCL 104, 905-908) 
Con il battesimo siamo tutti diventati tempio di Dio 

Con gioia e letizia celebriamo oggi, fratelli carissimi, il giorno natalizio di questa chiesa: ma 
il tempio vivo e vero di Dio dobbiamo esserlo noi. Questo è vero senza dubbio. Tuttavia i 
popoli cristiani usano celebrare la solennità della chiesa matrice, poiché sanno che è proprio 
in essa che sono rinati spiritualmente. 
Per la prima nascita noi eravamo coppe dell’ira di Dio; la seconda nascita ci ha resi calici del 
suo amore misericordioso. La prima nascita ci ha portati alla morte; la seconda ci ha 
richiamati alla vita. Prima del battesimo tutti noi eravamo, o carissimi, tempio del diavolo. 
Dopo il battesimo abbiamo meritato di diventare tempio di Cristo. Se rifletteremo un po’ più 
attentamente sulla salvezza della nostra anima, non avremo difficoltà a comprendere che 
siamo il vero e vivo tempio di Dio. «Dio non dimora in templi costruiti dalle mani 
dell’uomo» (At 17, 24), o in case fatte di legno e di pietra, ma soprattutto nell’anima creata a 
sua immagine per mano dello stesso Autore delle cose. Il grande apostolo Paolo ha detto: 
«Santo è il tempio di Dio che siete voi» (1 Cor 3, 17). Poiché Cristo con la sua venuta ha 
cacciato il diavolo dal nostro cuore per prepararsi un tempio dentro di noi, cerchiamo di fare, 
col suo aiuto, quanto è in nostro potere, perché questo tempio non abbia a subire alcun danno 
per le nostre cattive azioni. Chiunque si comporta male, fa ingiuria a Cristo. Prima che Cristo 
ci redimesse, come ho già detto, noi eravamo abitazione del diavolo. In seguito abbiamo 
meritato di diventare la casa di Dio, solo perché egli si è degnato di fare di noi la sua dimora. 
Se dunque, o carissimi, vogliamo celebrare con gioia il giorno natalizio della nostra chiesa, 
non dobbiamo distruggere con le nostre opere cattive il tempio vivente di Dio. Parlerò in 
modo che tutti mi possano comprendere: tutte le volte che veniamo in chiesa, riordiniamo le 
nostre anime così come vorremmo trovare il tempio di Dio. Vuoi trovare una basilica tutta 
splendente? Non macchiare la tua anima con le sozzure del peccato. Se tu vuoi che la basilica 
sia piena di luce, ricordati che anche Dio vuole che nella tua anima non vi siano tenebre. Fa’ 
piuttosto in modo che in essa, come dice il Signore, risplenda la luce delle opere buone, 
perché sia glorificato colui che sta nei cieli. Come tu entri in questa chiesa, così Dio vuole 
entrare nella tua anima. Lo ha affermato egli stesso quando ha detto: Abiterò in mezzo a loro 
e con loro camminerò (cfr. Lv 26, 11. 12). 

Dai discorsi del Beato Isacco della Stella Abate (sabato seconda settimana di Avvento). 

(...)   Anche la singola anima fedele può essere considerata come Sposa del Verbo di Dio, 
madre, figlia e sorella di Cristo, vergine e feconda. Viene detto dunque in generale per la 



Chiesa, in modo speciale per Maria, in particolare anche per l’anima fedele, dalla stessa 
Sapienza di Dio che è il Verbo del Padre: Fra tutti questi cercai un luogo di riposo e 
nell’eredità del Signore mi stabilii (cfr. Sir 24, 12). Eredità del Signore in modo universale è 
la Chiesa, in modo speciale Maria, in modo particolare ogni anima fedele. Nel tabernacolo 
del grembo di Maria Cristo dimorò nove mesi, nel tabernacolo della fede della Chiesa sino 
alla fine del mondo, nella conoscenza e nell’amore dell’anima fedele per l’eternità. 

Dal trattato «Contro le eresie» di sant’Ireneo, vescovo 
(Lib. IV, 13, 4 – 14, 1; SC 100, 534-540) 
L’amicizia di Dio 

   Nostro Signore, Verbo di Dio, prima condusse gli uomini a servire Dio, poi da servi li rese 
suoi amici, come disse egli stesso ai discepoli: «Non vi chiamo più servi, perché il servo non 
sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal 
Padre l’ho fatto conoscere a voi» (Gv 15, 15). L’amicizia di Dio concede l’immortalità a 
quanti vi si dispongono debitamente. 

   In principio Dio plasmò Adamo non perché avesse bisogno dell’uomo, ma per avere 
qualcuno su cui effondere i suoi benefici. In effetti il Verbo glorificava il Padre, sempre 
rimanendo in lui, non solamente prima di Adamo, ma anche prima di ogni creazione. Lo ha 
dichiarato lui medesimo: «Padre, glorificami davanti a te, con quella gloria che avevo presso 
di te prima che il mondo fosse» (Gv 17, 5). 

   Egli ci comandò di seguirlo non perché avesse bisogno del nostro servizio, ma per dare a 
noi stessi la salvezza. Seguire il Salvatore, infatti, è partecipare della salvezza, come seguire 
la luce significa essere circonfusi di chiarore. 

   Chi è nella luce non è certo lui ad illuminare la luce e a farla risplendere, ma è la luce che 
rischiara lui e lo rende luminoso. Egli non dà nulla alla luce, ma è da essa che riceve il 
beneficio dello splendore e tutti gli altri vantaggi. 

   Così è anche del servizio verso Dio: non apporta nulla a Dio, e d’altra parte Dio non ha 
bisogno del servizio degli uomini; ma a quelli che lo servono e lo seguono egli dà la vita, 
l’incorruttibilità e la gloria eterna. Accorda i suoi benefici a coloro che lo servono per il fatto 
che lo servono, e a coloro che lo seguono per il fatto che lo seguono, ma non ne trae alcuna 
utilità. 

   Dio ricerca il servizio degli uomini per avere la possibilità, lui che è buono e 
misericordioso, di riversare i suoi benefici su quelli che perseverano nel suo servizio. Mentre 
Dio non ha bisogno di nulla, l’uomo ha bisogno della comunione con Dio. 



   La gloria dell’uomo consiste nel perseverare al servizio di Dio. E per questo il Signore 
diceva ai suoi discepoli: «Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi» (Gv 15, 16), 
mostrando così che non erano loro a glorificarlo, seguendolo, ma che, per il fatto che 
seguivano il Figlio di Dio, erano glorificati da lui. E ancora: «Voglio che anche quelli che mi 
hai dato siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria» (Gv 17, 24). 


