
La divinizzazione 



Giovanni Paolo II,  
Lett. Ap. Orientale Lumen 

In questi tratti si delinea la visione orientale del 
cristiano, il cui fine è la partecipazione alla 
natura divina mediante la comunione al mistero 
della santa Trinità. 

Nella divinizzazione e soprattutto nei sacramenti la 
teologia orientale attribuisce un ruolo tutto 
particolare allo Spirito Santo: per la potenza dello 
Spirito che dimora nell'uomo la deificazione 
comincia già sulla terra, la creatura è trasfigurata 
e il Regno di Dio è inaugurato. 

 



L'insegnamento dei Padri cappadoci sulla 
divinizzazione è passato nella tradizione di tutte le 
Chiese orientali e costituisce parte del loro 
patrimonio comune. Ciò si può riassumere nel 
pensiero già espresso da Sant'Ireneo alla fine del II 
secolo: Dio si è fatto figlio dell'uomo, affinché 
l'uomo potesse divenire figlio di Dio [cfr. Contro le eresie, III,10,2: 
SCh 211/2,121; III,18,7, I.c., 365; III,19,1, I.c., 375; IV,20,4: SCh 100/2,635; IV 33,4, I.c., 811; V, Pref., SCh 
153/2,15].  

Questa teologia della divinizzazione resta una delle 
acquisizioni particolarmente care al pensiero 
cristiano orientale [Innestati in Cristo «gli uomini 
diventano dei e figli di Dio, ... la polvere è innalzata 
ad un tale grado di gloria da essere ormai uguale in 
onore e deità alla natura divina», Nicola Cabasilas, La vita in Cristo, I: 

PG 150,505]. 
 



Dio si è fatto figlio dell'uomo,  
affinché l'uomo potesse  

divenire figlio di Dio. 
 

[Il Verbo di Dio] si è fatto lui stesso 
uomo perché noi diventassimo dei 

                                         Atanasio, Sull’incarnazione del Verbo 54,3 

 



Divinizzazione/giustificazione/santificazione 
 

Professano la stessa fede:  
 

Cristo è la nostra salvezza, che consiste nel 
ritorno al Padre, reso per noi possibile tramite 

il dono dello Spirito Santo, presente in noi. 



A causa della presenza in noi dello Spirito Santo, 
la santità in Oriente  

è capita come l’emergere della nostra 
costituzione ad immagine di Dio.  

Essa rivela quindi nell’uomo la sua vocazione ad 
essere “come Dio”.  

Ma, per non essere astratti, il “come Dio” significa 
“come Cristo”. 

 



“Lo Spirito è l’elemento essenziale della santità, 
è zoopoión, vivificante, colui che dà la vita” 

T. Špidlík 



Creati a immagine e somiglianza di Dio 

Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, 
secondo la nostra somiglianza: dòmini sui pesci 
del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su 
tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che 
strisciano sulla terra». 

Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio 
lo creò: maschio e femmina li creò.  

                                                                      Gen 1,26-27 
 



Dio crea l’uomo a sua immagine. 
 
Dio dona il suo Spirito come dono e caparra di 

immortalità 
 
L’uomo vive secondo natura quando vive dello 

Spirito 
 
Cristo è l’unica e vera immagine, l’uomo è stato 

creato secondo immagine, cioè secondo il Cristo. 
 
 



Esperienza del peccato: 
 
Vive contro natura. Tratta se stesso e gli altri 

non come “immagine di Dio”. 
 
Non perde mai totalmente l’impronta di Dio in 

sé, rimane chiamato a realizzarsi a immagine 
del Figlio, come figlio. 



L’essere a immagine di Dio non viene mai negato 
(aspetto passivo). 

Nell’esercizio della libertà l’uomo perde la 
somiglianza. 

 
La venuta di Dio in mezzo a noi ci rivela un modo 

divino di esercitare la libertà: l’obbedienza d’amore 
che ristabilisce la partecipazione reciproca. Dio si fa 
partecipe della vita dell’uomo affinché l’uomo 
partecipi della vita divina. 

 
Era necessaria la liberazione dal peccato per accedere 

di nuovo alla realizzazione della vocazione di figli. 



“Quando il Verbo si fece carne […] mostrò 
veramente l’immagine, divenendo egli stesso 
ciò che era la sua immagine, e ristabilì 
saldamente la somiglianza, rendendo l’uomo 
simile al Padre invisibile attraverso il Verbo 
che si vede”  

 
Ireneo di Lione, Adversus haereses V,16,2 



 
Immagine: è iniziale 
Somiglianza: è la perfezione 
 

Vita spirituale: passare dall’immagine alla 
somiglianza 

 
Conversione: ritornare alla natura originaria, voluta 

da Dio con l’immagine impressa in lei. 



Lo Spirito Santo e la divinizzazione 
- Nell’uomo è l’organo della comunione con il 

trascendente (tricotomia 1Ts 5,23). 
- Nell’uomo grida “Abbà”. È il Testimone della nostra 

costituzione per e da una relazione 
- Dice all’uomo la sua origine divina, è ospite 

dell’uomo donando le primizie del regno e dice la 
meta. 

- È dono gratuito. È principio di una relazione eterna, 
orientata alla libera adesione.  

- È vivificante. Agisce in ogni momento, rimanda 
sempre al Figlio. 



“La divinizzazione è una progressiva penetrazione 
dell’amore di Dio, nello Spirito Santo, fino alla 
maturità di Cristo in noi. La divinizzazione è infatti 
la meta della creazione che, grazie all’incarnazione 
dell’amore di Dio in Cristo, alla sua morte e 
risurrezione, compie la parabola del senso della 
vita nella persona umana. L’uomo è creato per 
essere divinizzato nell’amore di Dio rimanendo 
perfettamente uomo. L’uomo si divinizza 
umanizzandosi nella misura di Cristo; è la 
Divinoumanità di Cristo, l’ambito della 
maturazione dell’amore umano verso quello 
divino.” 

 M.I. Rupnik, Dire l’uomo I 



Atanasio di Alessandria 
328-373 

L’uomo è creato secondo l’immagine di Dio 
→ partecipazione all’Immagine (Verbo-Logos) 
→ l’uomo è logicós 
“per poter così contemplare sempre in sé il 

Verbo del Padre, di Dio, ad immagine del 
quale è stato fatto” Contro i pagani 34 



 
Vedendo il Logos 
l’uomo vede il Padre nel Figlio, 
in questa visione può realizzare il suo essere 

secondo il Logos, che è tutto orientato al Padre. 



L’uomo peccatore è l’uomo a-logicós. 
 

Non guarda più Dio. 
Con chi l’uomo è in relazione, a chi guarda,  

a lui egli somiglia. 
 

“Simile a Dio” → “creatura prima fra tutte le   
creature” 



               INCARNAZIONE 
 

Divino-umanità di Cristo 
 

Diventa visibile l’invisibile Dio e ci permette di 
guardare a Lui per riacquistare la visione 
dell’Immagine. 



Il monachesimo 

Il monaco è un laico che testimonia che il Regno 
di Dio è vivibile quaggiù ma che per viverlo 
bisogna esercitarsi nella lotta contro il male 
(peccato). 

 
- Prassi negativa (ascesi) 
- Prassi positiva (carità) 



Dono dello Spirito Santo è la paternità spirituale. 
Starets 
- anziano. Maturità spirituale. Passato dall’uomo 

vecchio all’uomo nuovo. 
- Conosce l’uomo (discernimento e cardiognosia) 
 

→ riconosce e fa crescere il seme divino 
nell’uomo fino a farlo maturare 

 alla misura di Cristo 
→ risuscitare l’uomo interiore 
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