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INTRODUZIONE*

L’oggetto della mia ricerca sono le citazioni dirette nel testo e le indicazioni ai
margini dalla Lettera di San Paolo ai Romani presenti nel Vangelo didattico di
K&rill Stavroveckïj-Trankvilïon1 del 1619. Più volte mi riferirò anche al Vangelo
didattico di Zabludov2 degli anni 1568–1569 per un confronto e per un completa-
mento. In questi Vangeli didattici dei secoli XVI–XVII non si tratta di commenti
dedicati esclusivamente alla Lettera ai Romani, ma sono omelie domenicali e festive
rivolte soprattutto all’interpretazione dei testi evangelici. Considerando, però, l’im-
portanza delle omelie di quel tempo tanto per la formazione spirituale quanto per
quella biblica e teologica della grande maggioranza del popolo di Dio, come anche
l’improbabilità per la maggior parte della popolazione di una partecipazione attiva
ai dibattiti teologici influenzati dalla Riforma, dobbiamo vedere in questi testi non
solo un’espressione “popolare” della fede, ma anche un influente mezzo – se pos-
siamo esprimerci così – di indottrinazione biblica e teologica. In questa direzione
ci pare di poter leggere e interpretare le stesse parole dell’introduzione al Vangelo
di Zabludov, dove lo scopo della pubblicazione viene espresso nel modo seguente:
“Contribuire alla propagazione della verità della Parola di Dio da parte dei credenti
ortodossi e impedire la diffusione di idee eretiche”3.

Lo scopo della mia ricerca è lo studio di tutti i riferimenti alla Lettera ai Romani
presenti nel Vangelo didattico di K&rill Stavroveckïj-Trankvilïon per vedere il loro
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4 Lettera ai Romani. Introduzione, in: TOB. La Bibbia da studio,  (Leumann (Torino):
Elledici, 2003), 2564.

5 Cfr. Tommaso Federici, Resuscitò Cristo! Commento alle Letture bibliche della Divina
Liturgia bizantina (Palermo: Eparchia di Piana degli Albanesi, 1996).

impiego nell’esposizione omiletica. Non si tratta solamente di isolarli nel testo e di
studiarli come unità indipendenti, ma di vedere piuttosto quali brani (versetti) e
quali concetti della Lettera ai Romani vengono usati nelle omelie poi in che modo
servono all’interpretazione dei brani evangelici. Vorrei inoltre analizzare se nelle
omelie ci sono in qualche modo presenti i grandi temi della Lettera ai Romani
come, per esempio, la grazia divina, la maledizione del peccato, la giustificazione
attraverso la fede, la morte e la vita con Cristo risorto, l’azione dello Spirito…4.

Trattandosi di opere non dedicate direttamente alla Lettera ai Romani per una
giusta comprensione è molto rilevante il contesto: tanto quello liturgico delle letture
bibliche domenicali e festive quanto quell’omiletico dei Vangeli didattici. Perciò
dedicherò una breve introduzione al sistema delle letture bibliche dell’anno liturgico
bizantino-slavo e all’importante ruolo che ci ha la Lettera ai Romani. Un’altra intro-
duzione sarà concernente il genere letterario dei Vangeli didattici in generale ma
soprattutto il contesto e lo scopo dei due Vangeli didattici menzionati prima. Solo
a quel punto potremo dare una giusta interpretazione sull’uso dei singoli brani della
Lettera ai Romani nell’esposizione e nel commento dei Vangeli.

1. IL CONTESTO LITURGICO ED OMILETICO DEI VANGELI DIDATTICI

1.1. L’Apóstolos slavo-bizantino
Il “libro dell’Apostolo” bizantino-slavo inizia con il libro degli Atti degli Apostoli

che viene letto durante il tempo liturgico che va da Pasqua fino alla domenica di
Pentecoste. La lettura continua del libro degli Atti inizia il giorno di Pasqua con At
1,1–8 e finisce il sabato prima della Pentecoste con At 28,1–31. Nella domenica di
Pentecoste si legge dall’inizio del libro degli Atti la pericope sull’effusione dello
Spirito Santo (At 2,1–11)5.

Anche se la lettura liturgica domenicale e feriale dopo gli Atti degli apostoli con-
tinua con la lettura della Lettera di san Paolo ai Romani – con un’interruzione per
il Lunedì dello Spirito Santo, quando si legge Ef 5,9–19 – il libro dell’Apostolo
segue un altro ordine dei libri: all’inizio si trovano le sette lettere cattoliche (1–2 Pt;
1–3 Gv, Gc, Gd) seguite dalle lettere di San Paolo nel seguente ordine: Rm, 1–2
Cor, Gal, Ef, Fil, Col, 1–2 Tess, 1–2 Tim, Tt, Flm ed Ebr. Il libro dell’Apocalisse
non c’è nell’Apostólos bizantino!
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A partire dal martedì della prima settimana dopo la Pentecoste per i giorni feriali
la liturgia bizantino-slava propone una lettura continua della lettera ai Romani, per
il sabato e la domenica offre invece letture scelte al di fuori della lettura continua.
Prendendo in considerazione che in Ucraina a livello parrocchiale le Chiese orientali
di rito bizantino-slavo non avevano una prassi della celebrazione quotidiana della
Divina liturgia prima del sec. XVII – e anche oggi questa prassi si può considerare
più straordinaria che ordinaria –, le letture domenicali, seguite da quelle del sabato,
sono più “conosciute” dai fedeli e dunque sono anche più influenti e importanti
nell’educazione alla fede dei fedeli. Un’eccezione rappresenta la prima domenica
dopo Pentecoste, chiamata “la domenica di tutti i santi” che ha la lettura dalla
lettera agli Ebrei (11,33–12,2). Dunque la prima domenica dove in chiesa è letta la
Lettera ai Romani è la seconda domenica dopo la Pentecoste quando viene letto il
brano di Rm 2,10–16.

La lettera ai Romani è letta per sei domeniche consecutive a partire dalla Dome-
nica di tutti i Santi e finendo con la settima domenica dopo la Pentecoste, mentre
la lettura feriale inizia, come abbiamo detto, il martedì della prima settimana dopo
Pentecoste e finisce con il lunedì della sesta settimana; le letture di sabato invece
continuano fino al sabato della decima settimana. Vediamo questo in uno schema:

Domenica della Santa Pentecoste –
Lunedì dello Spirito Santo: –
Martedì: Rm 1–7.13–17
Mercoledì: Rm 1,18–27
Giovedì: Rm 1,28–2,9
Venerdì: Rm 2,14–29
Sabato: Rm 1,7–12
Domenica di tutti i Santi: –

Seconda settimana dopo la PentecosteSeconda settimana dopo la PentecosteSeconda settimana dopo la PentecosteSeconda settimana dopo la Pentecoste
Lunedì: Rm 2,28–3,18
Martedì: Rm 4,4–12
Mercoledì: Rm 4,13–25
Giovedì: (Rm 5,10–16); 1 Cor 11,23–32
Venerdì: Rm 5,17–6,2
Sabato: Rm 3,19–26
Domenica 2° dopo Pentecoste: Rm 2,10–16

Terza settimana dopo PentecosteTerza settimana dopo PentecosteTerza settimana dopo PentecosteTerza settimana dopo Pentecoste
Lunedì: Rm 7,1–13
Martedì: Rm 7,14–8,2
Mercoledì: Rm 8,2–13
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Giovedì: Rm 8,22–27
Venerdì: (Rm 9,6–19); Ebr 2,11–18
Sabato: (Rm 3,28–4,3) e Fil 2,5–11
Domenica 3° dopo Pentecoste: Rom 5,1–10 

Quarta settimana dopo PentecosteQuarta settimana dopo PentecosteQuarta settimana dopo PentecosteQuarta settimana dopo Pentecoste
Lunedì: Rm 9,18–33
Martedì: Rm 10,11–11,2
Mercoledì: Rm 11,2–12
Giovedì: Rm 11,13–24
Venerdì: Rm 11,25–36
Sabato: Rm 6,11–17
Domenica 4° dopo Pentecoste: Rm 6,18–23; Tutti i santi del popolo ucraino,

Rm 8,28–39
Quinta settimana dopo Pentecoste:Quinta settimana dopo Pentecoste:Quinta settimana dopo Pentecoste:Quinta settimana dopo Pentecoste:

Lunedì: Rm 12,4–5.15–21
Martedì: Rm 14,9–18
Mercoledì: Rm 15,7–16
Giovedì: Rm 15,17–29
Venerdì: Rm 16,1–16
Sabato: Rm 8,14–21
Domenica 5° dopo Pentecoste: Rm 10,1–10

Sesta settimana dopo Pentecoste:Sesta settimana dopo Pentecoste:Sesta settimana dopo Pentecoste:Sesta settimana dopo Pentecoste:
Lunedì: Rm 16,17–24
Sabato: Rm 9,1–5
Domenica 6° dopo Pentecoste: Rm 12,6–14

Settima settimana dopo Pentecoste:Settima settimana dopo Pentecoste:Settima settimana dopo Pentecoste:Settima settimana dopo Pentecoste:
Sabato: Rm 12,1–3
Domenica 7° dopo Pentecoste: Rm 15,1–7

Ottava settimana dopo Pentecoste:Ottava settimana dopo Pentecoste:Ottava settimana dopo Pentecoste:Ottava settimana dopo Pentecoste:
Sabato: Rm 13,1–10

Nona settimana dopo Pentecoste:
Sabato: Rm 14,6–9

Decima settimana dopo Pentecoste:
Sabato: Rm 15,30–33

Possiamo constatare che alcune pericopi sono omesse dalla lettura continua, si
ritrovano però in altre occasioni dell’anno liturgico (6,3–11 viene letto durante il
vespro del Sabato santo; 8,28–39 per la memoria dei grandi martiri; 13,11b–14,4
nella Domenica dei latticini e per la Natività di Giovanni Battista e 14,19–26 nel
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6 Rm 3,27: Dove dunque sta il vanto? È stato escluso! Da quale legge? Da quella delle
opere? No, ma dalla legge della fede.

7 Rm 13,11: E questo voi farete, consapevoli del momento: è ormai tempo di svegliar-
vi dal sonno, perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti.

8 Rm 14,5: C’è chi distingue giorno da giorno, chi invece li giudica tutti uguali; cia-
scuno però sia fermo nella propria convinzione.

9 Cfr. Galina Čuba, Ukraïns!kì rukopisnì učitel!s!kì Êvangelìâ. Doslìdžennâ, katalog, opisi
(Kiïv – L!vìv: Svìčado, 2011), 5.

Sabato della Settimana dei latticini). Tre versetti invece sono del tutto omessi dalla
lettura: si tratta di 3,276, 13,117 e 14,58. Dall’altra parte troviamo quattro brani che
si leggono in due diverse occasioni: Rm 3,6–11 (Ora terza del Venerdì santo e Lu-
nedì della Seconda settimana dopo Pentecoste dove fa parte di una lettura più estesa
che va dal 2,28 fino a 3,18); Rm 8,3–9 (28 dicembre, memoria dei Ventimila santi,
arsi vivi a Nicomedia e Mercoledì della Terza settimana dopo Pentecoste, 8,2–13);
Rm 8,8–14 (4 gennaio, Sinassi dei settanta santi apostoli e Mercoledì della Terza
settimana dopo Pentecoste, 8,2–13) e Rm 13,11b–14,4 che si legge sia nella Do-
menica dei latticini che per la Natività di Giovanni Battista (il Precursore).

Definire quale sia il brano “preferito” della Lettera ai Romani per l’anno litur-
gico, limitandosi alla frequenza delle letture liturgiche risulta non solo difficile, ma
addirittura impossibile. Forse il brano 13,11b–14,4 che si legge durante la Divina
liturgia nella Domenica dei latticini e nella festa della Natività di San Giovanni
Battista dovrebbe avere un impatto più significativo sulla comunità liturgica. Dal-
l’altra parte la scelta selettiva dei brani per le letture della domenica e del sabato in-
dicherebbe qualche connessione tra il Vangelo domenicale e la lettura presa dalla
lettera ai Romani. In ogni caso la liturgia avrebbe collegato alcuni brani della lettera
ai Romani con le letture evangeliche, seguendo una certa logica. Purtroppo dalla
comparazione delle citazioni dalla Lettera ai Romani nella spiegazione del Vangelo
corrispondente, non risulta che l’autore delle omelie abbia cercato delle connessioni
per proporre una “chiave paolina” nell’interpretazione del brano evangelico.

1.2. Vangeli didattici
Il genere dei vangeli didattici – una raccolta di omelie sulla base dei vangeli

domenicali e festivi – è apparso nella letteratura paleoslava sul territorio dell’Ucraina
odierna già nel sec. XI, però si è sviluppato praticamente solamente nel sec. XVI.
Nel mondo slavo la più antica raccolta di queste omelie apparteneva a Costantino
di Preslav (860 cca – 925 cca) che già nei secoli IX–X ne avrebbe compilata una in
base alle opere dei Padri della Chiesa, ma soprattutto di San Giovanni Crisostomo.
Nella Rus’ di Kiev però questa compilazione non ebbe fortuna e si conosce un solo
manoscritto della seconda metà del secolo XII9.
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10 G. Hodkevič, [Introduzione], in, Vangelo di Zabludov.
11 ;axentïi [Meletij] Smotriskïj, Êy4glìe Učitel!noe, albo kazanâ na kodžuû nedlû i svta

uročistyi prez" Stgo otca našego Kalista, arhïepskpa Konstantinopolkogo i Vselenskogo Patrïarhu,
pred dvìmasty lìt po kgrecku napisannyj, a teper novo z kgreckogo i slovenskogo âzyka na ruskïj
pereloženyj (Vievis, 1616).

12 Cfr. Galina Čuba, Ukrajins!ki rukopysni učytel!s!ki Jevanhelija, 5–7.
13 Cfr. Galina Ì. Koval!čuk, Rukopisnì knigi ta starodruki (Kiïv: Nacìonal!na bìblìoteka

Ukraïni ìmenì V. Ì. Vernads!kogo, 2011), 69.
14 Cfr. D. Čiževs!kij, Ukraïns!ke lìteraturne baroko: Vibr. pracì z davn!oï lìteraturi (Kiïv:

Oberegi, 2003), 273.
15 Cfr. Bogdana Melih, "Žanr učitel!nogo êvangelìâ: specifìka ta ìstorìâ rozvitku,"

Sthudia methodologica 32(2011), 169.

Molto più popolare era il Vangelo didattico attribuito al patriarca Callisto
(1350–1354, 1355–1363) che fu tradotto dal greco in slavo verso la fine del secolo
XIV e l’inizio del XV. Questo oltre alla traduzione delle opere dei Padri della Chiesa
conteneva anche un insegnamento del primo teologo della Rus! di Kiev Cirillo di
Turov (1130–1182) per l’Ascensione del Signore. Fino alla seconda metà del secolo
XVI questo vangelo venne copiato a mano finché nel 1569 fu anche stampato: si
tratta, infatti, del Vangelo didattico stampato a Zabludov nella tipografia di
Grygorìj Hodkevič da Ivan Fedoriv. Nel 1580 nella tipografia di Vasil’ Haraburda
e nel 1595 nella tipografia dei Mamonič a Vilnus venne ristampato ancora due volte
senza grandi modifiche poi nel 1606 a Krilos nella tipografia di Gedeon Balaban eb-
be un’edizione più estesa. Nel 1606 gli fu anche assegnata la paternità del patriarca
Callisto I di Costantinopoli. Tutte queste edizioni furono pubblicate in lingua sla-
vo-ecclesiastica, anche se nell’Introduzione Hodkevič menziona la sua non realizzata
idea di tradurre il Vangelo didattico nella lingua comune “per la comprensione della
gente semplice”10. Il progetto di Hodkevič fu realizzato mezzo secolo dopo la prima
edizione da parte di Meletij Smotriskïj che nel 1616 a Vievis (Lituania) pubblicò la
sua versione del Vangelo didattico in lingua “volgare”11, introducendo però tanti
cambiamenti ed amplificazioni che sarebbe meglio parlare di un’adattamento del-
l’opera e non della sua traduzione12.

Il Vangelo didattico di K&rill Stavroveckïj-Trankvilïon, pubblicato in una tipo-
grafia mobile a Rahmanov nei dintorni di Počajìv nel 1619, si presenta come opera
del tutto originale13. Le sue omelie segnano l’inizio del barocco nella letteratura uc-
raina14. La sua opera assomiglia formalmente ai vangeli didattici precedenti, il con-
tenuto tuttavia si presenta totalmente nuovo, marcato in modo molto visibile dallo
stile dell’autore15. Solo un anno dopo la pubblicazione, nel 1620 il Concilio di Kiev
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16 Cfr. Bogdana Krisa, "Propovìdnik Slova Božogo. Vstupne slovo," in Učitel!ne Êvan-
gelìê (ed. Stavrovec!kij; L!vìv: Svìčado, 2014), 13.

17 G. Hodkevič, [Introduzione], in Vangelo di Zabludov.
18 A conferma di questo potrebbe servire anche il desiderio non realizzato di Hodkevič

di pubblicare la sua opera nella lingua popolare a causa forse anche di problemi “tecnici”,
ma soprattutto il timore di “fare più sbagli” con la traduzione che non pubblicando il testo
slavo-ecclesiastico.

19 Introduzione, in Ky4rill Stavroveckïj-Trankvilïon, Vangelo didattico.
20 Cfr. Marìâ Kašuba, "Skarbnicâ ìdej ta dumok: sučasna ukraïns!ka versìâ «Êvangelìâ

učitel!nogo» Kirila Trankvìlìona Stavrovec!kogo (L!vìv: Svìčado, 2014, 679s.)," Studia Polsko-
Ukrainske 2(2015), 178.

ne proibisce la lettura, e nel 1627 lo zar Mihajlo Fedorovič e il patriarca Filaret ne
ordinano la sua distruzione sul rogo16.

La pubblicazione del Vangelo didattico di Zabludov doveva, come abbiamo già
detto “contribuire alla propagazione della verità della Parola di Dio da parte dei
credenti ortodossi e impedire la diffusione di idee eretiche”, perché – continua
Hodkevič nell’introduzione – “parecchi cristiani hanno vacillato nella fede a causa
di nuove e diverse dottrine”17. Considerando però il fatto che si tratta della tradu-
zione di un’opera “classica” non ci pare che gli editori volessero “rispondere” a que-
ste “nuove dottrine” in modo diretto, ma piuttosto confermare la fede dei loro con-
temporanei con un rafforzamento della dottrina tradizionale18. Invece il Vangelo di-
dattico di Stavroveckïj-Trankvilïon, che pare essere stato molto più influenzato dalle
nuove correnti e il quale pretendeva di comporre il suo Vangelo didattico “secondo
i dogmi veri della pietà della santa Chiesa Apostolica Orientale”, come reazione a
“dottrine straniere e diverse postille, ostili alla Chiesa di Dio: ariane, anabattiste e
calviniste”19, non fu approvato, anzi, come abbiamo già detto, fu addirittura messo
al bando. Forse una delle cause di questo suo rigetto è stata l’adattamento alle nuove
metodologie e l’uso della lingua volgare, anziché le idee eretiche esposte nell’opera.

2. IL VANGELO DIDATTICO DI KY4RILL STAVROVECKÏJ-TRANKVILÏON

Il Vangelo didattico di K&rill Stavroveckïj-Trankvilïon contiene 109 omelie distri-
buite in due parti. Nella prima parte, dedicata alle domeniche e alle feste mobili del-
l’anno liturgico, sono raccolte 69 omelie, mentre la seconda parte conta 36 omelie
dedicate alle feste fisse e 4 omelie per varie occasioni. Generalmente ciascuna di
queste omelie contiene il testo del Vangelo e la sua spiegazione, divisi in due parti,
che l’autore propone di leggere durante il servizio in due diverse occasioni20.
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21 In riferimento a qualche scritto questo titolo “apostolo” viene usato una volta solo
per Pietro, Giuda e Giovanni.

22 In quanto non si tratta di una ricerca filologica, per la comparazione userò il testo
slavo-ecclesiastico della cosiddetta “scrittura civile russa” o “graždanka”.

23 Apostol, (Lviv: Tipografia di I. Fedorov, 1574).
24 Biblìa, sirìč knigy Vethago i Novago Zavìta po âzyku slovensku, (Ostrog: Tipografia di

K. K. Ostrozkij; Stampato da I. Fedorov, 1581).

Paolo viene citato direttamente per 76 volte, con il suo nome Paolo (48 volte),
oppure con il titolo di “Apostolo”, o “parola” o “bocca” apostolica (28 volte)21. Per
quattro volte troviamo l’espressione “Apostolo Paolo”. Di questi 76 riferimenti 48
sono citazioni dirette mentre le altre 28 – indirette o descrittive. Per quanto riguar-
da la Lettera ai Romani, troviamo 4 citazioni dirette: 1,9; 8,35; 10,10 e 11,33.

Si contano inoltre 5 citazioni indirette, nelle quali Stavroveckïj-Trankvilïon ge-
neralmente riassume le parole di Paolo: 2,2–8; 9,3–5 (2 volte); Rm 10 (5,14) e
10,6–7.

Oltre a questi riferimenti diretti e indiretti a Paolo, dove l’autore menziona il suo
nome o lo indica tramite il titolo di “apostolo”, notiamo molti altri riferimenti alle
Lettere di San Paolo tra cui 37 dalla Lettera ai Romani, di cui solo due sono i ri-
ferimenti diretti (1,17 e 4,3) e tutti gli altri sono indiretti.

In tutto sono 44 i riferimenti alla Lettera ai Romani. Bisogna, però, subito chia-
rire che nessuna delle 109 omelie analizza o tenta di spiegare un brano della Lettera.
Infatti i riferimenti vengono usati piuttosto come conferma di quanto esposto o
come argomento per la propria tesi. Cercheremo anche di vedere se l’argomenta-
zione biblica viene usata per una qualche confutazione delle eresie in quanto, come
abbiamo già detto, l’opera si presenta come una reazione a “nuove dottrine”. Anche
se, dall’altra parte, la stessa opera di Stavroveckïj-Trankvilïon è stata rifiutata come
“non ortodossa”.

2.1. Il testo dei riferimenti
Vorrei anzitutto analizzare il testo delle citazioni dirette22. Quale edizione biblica

Stavroveckïj-Trankvilïon ha potuto usare per le citazioni della Lettera ai Romani?
Come libro liturgico l’Apostolos era distinto dal Vangelo ed uno era stato stampato
a Lviv da Ivan Fedoriv nel 157423. Qualche anno dopo lo stesso Ivan Fedoriv pub-
blicò l’intera Bibbia ad Ostroh24. Questi due testi, forse anche perché furono pub-
blicati dalla stessa persona, per quanto riguarda le citazioni dirette dalla Lettera ai
Romani, sono identici. Stavroveckïj-Trankvilïon invece presenta qualche piccola
variante, prevalentemente di tipo ortografico, eccetto l'ampliamento in Rm 11,33,
come si può osservare dalla tabella.
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25 La divisione del testo dei Vangeli, degli Atti degli Apostoli e delle Lettere in pericopi
per l’uso liturgico, si è forma nel secolo V. Ciascun Vangelo ha una sua numerazione pro-
pria delle pericopi (Matteo viene diviso in 116 pericopi, Marco – in 71; Luca – in 114 e
Giovanni – in 67). Invece per gli Atti degli Apostoli e le Lettere esiste una numerazione
continua di 335 pericopi. La Lettera ai Romani viene suddivisa in 43 pericopi (79–121).

Vangelo didattico di Stavro-
veckïj-Trankvilïon (1619) Apostol di Lviv (1574) Bibbia di Ostroh (1581)

Rm
1,9

emuže služu duhom moim
vo blagovestvovaniû syna ego

emuže služu duhom
moim vo blagovestvovanii
syna ego

emuže služu duhom
moim vo blagovestvovanii
syna ego

al quale rendo culto nel mio spirito annunciando il vangelo del Figlio suo

Rm
1,17

pravednyj ot very živ budet pravednyj žžžžeeee ot very živ
budet

pravednyj žžžžeeee ot very živ
budet

Il giusto per fede vivrà.

Rm
4,3

verova avraam" bogu,bogu,bogu,bogu,  i
vmenisâ emu v pravdu.

verova že avraam" bogovi,bogovi,bogovi,bogovi,
i vmenisâ emu v pravdu.

verova že avraam" bogovi,bogovi,bogovi,bogovi,
i vmenisâ emu v pravdu.

Abramo credette a Dio e ciò gli fu accreditato come giustizia.

Rm
8,35

Kto ny razlučit ot lûbvlûbvlûbvlûbv iiii
božiâ

Kto ny razlučit ot lûbvlûbvlûbvlûbv eeee
božiâ

Kto ny razlučit ot lûbvlûbvlûbvlûbv eeee
božiâ

Chi ci separerà dall’amore di Cristo?

Rm
10,10

serdcem uuuubobobobo veruetsâ v
pravdu, usty že ispoveduetsâ
vo spasnie

serdcem bobobobo veruetsâ v
pravdu, usty že
ispoveduetsâ vo spasnie

serdcem bobobobo veruetsâ v
pravdu, usty že
ispoveduetsâ vo spasnie

Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa la professione di
fede per avere la salvezza.

Rm
11,33

o glubina bogatstva, ×edrot
tvoih carû svâtih čeloviko
lûbivyj, âko neispytanni su-
dove tvoi, i neizsledovani
putie miloserdiâ tvoego, âko
tolikii dary i bogatstva
talanty, daroval esi rodu
čelovičeskomu

o glubina bogatstva i
premudrosti i razuma
božiâ! âko neispytani
sudove ego, i
neizsledovani putie ego.

o, glubina bogatstva i
premudrosti i razuma
božiâ! âko neispytani
sudove ego, i
neizsledovani putie ego.

O profondità della ricchezza,
della tua generosità, o re aman-
te degli uomini dei santi.
Quanto insondabili sono i tuoi
giudizi, e inaccessibili le vie del-
la tua misericordia, se tanti do-
ni e la ricchezza dei talenti hai
donato al genere umano

O profondità della ricchezza, della sapienza e della
conoscenza di Dio! Quanto insondabili sono i suoi
giudizi e inaccessibili le sue vie!

Bisogna osservare che Stavroveckïj-Trankvilïon oltre ai riferimenti a “začalo” (gr.
B,D46@BZ)25 offre sempre in margine riferimenti ai capitoli, che sono assenti nel-
l’edizione dell’Apostolo di Lviv del 1574, ma sono già presenti nella Bibbia di
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26 Ky4rill Stavroveckïj-Trankvilïon, Vangelo didattico, 10f.
27 Ky4rill Stavroveckïj-Trankvilïon, Vangelo didattico, 118f.
28 Il testo biblico offre un altro ordine in riferimento all’amore di Dio. Inoltre l’autore

omette “persecuzione”, “pericolo”, “angeli”, “principati” e “potenze”, però aggiunge “fuoco”.

Ostroh del 1581, come anche nelle varie traduzioni protestanti del tempo. Per
quanto riguarda il testo, dobbiamo dire che le citazioni dirette dalla Lettera ai Ro-
mani corrispondono al testo slavo-ecclesiastico, con pochissime e insignificanti alte-
razioni. L’eccezione è Rm 11,33 dove abbiamo, secondo me – dopo aver visto e
controllato le antiche traduzioni polacche e ceche –, piuttosto un libero allar-
gamento del testo e non una citazione letterale.

2.2. Il contenuto delle citazioni
I riferimenti sono inseriti nel discorso in modo molto naturale così che, senza

un’espressa indicazione dell’autore al margine della pagina, sarebbe assai difficile ri-
conoscerli. Per esempio, parlando della misericordia di Dio a proposito della para-
bola del figliol prodigo (adesso nella nuova traduzione CEI si chiama la parabola del
padre misericordioso)26, Stavroveckïj-Trankvilïon inserisce nella bocca del padre le
parole seguenti: “Rivestitelo dell’abito che lui si è tolto di sua volontà essendo stato
spogliato da satana; ornate colui, per il quale io ho ornato il mondo”, dove abbiamo
riferimenti oltre che a Rm 8, anche a Gen 1, 1 Cor 3 e Gal 3.

Una certa libertà di citazione l’autore la mostra nel brano di Rm 8,35ss che viene
citato quattro volte in diverse occasioni. Parlando dell’amore per Dio e del rispetto
che si deve dare al Corpo di Cristo in occasione del Sabato Santo27, l’autore invita
ad accogliere “la voce di Paolo” rispondendo alle forze ostili e alle potenze oscure
dicendo: “Chi ci separerà dall’amore di Cristo?”. A differenza di Paolo che continua
con un’altra domanda retorica per riprendere solo al v. 38 affermativamente la lista,
il nostro autore subito afferma: “Sicuramente nulla!” e continua offrendo una nuova
lista concernente il suo amore verso Cristo: “né spada, né fuoco, né morte, né vita,
né angoscia, né nudità, né fame, né presente, né avvenire, né altezza, né profondità,
né alcun’altra creatura potrà mai separarmi dall’amore di Cristo”28.

Parlando dei sette misteri della morte volontaria di Cristo nel contesto del Gio-
vedì santo, l’autore del Vangelo didattico mette sulla bocca di “apostoli, martiri,
eremiti, monaci, asceti e di quanti amano la fatica” la stessa domanda “Chi ci sepa-
rerà dall’amore di [Cristo], nostro Dio?”, offrendo tre risposte corrispondenti: “è
chiaro, che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente né avvenire, né
altezza, né profondità né alcun altra creatura potrà mai separarci dall’amore di
Cristo”; “Veramente, né morte, né spada, né fuoco, né prigione, né calderone bol-
lente, né attacco e furia delle belve” e “è ovvio che né angoscia, né nudità, né sete,
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29 Ky4rill Stavroveckïj-Trankvilïon, Vangelo didattico, 88f e 88r.
30 Ky4rill Stavroveckïj-Trankvilïon, Vangelo didattico, 144f.
31 Ky4rill Stavroveckïj-Trankvilïon, Vangelo didattico, 245f e 245r.
32 Ky4rill Stavroveckïj-Trankvilïon, Vangelo didattico, 303r.

né fame, né gelo e calore della giornata, né seduzione del piacere temporaneo di
questo secolo, né il ribollire del mare sfrenato della nostra giovinezza”29, riferiti più
specificamente ai martiri nel secondo caso e agli eremiti e ai celibi nel terzo.

Il riferimento a questo brano lo troviamo ancora nella domenica delle donne
mirofore che vengono indicate come esempio per le donne cristiane di oggi, perché
“non si sono spaventate a causa di Cristo e né la morte, né le minacce dei perse-
cutori, né la spada le hanno separate dal Suo amore”30. Merita attenzione il fatto che
la negazione della possibilità di essere separati da Cristo viene infatti confermata da
eventi passati concreti.

Offrendo di nuovo l’esempio dei martiri nell’ottava domenica dopo Pentecoste
in riferimento al Regno di Dio che deve essere cercato con sforzo, con amore e con
la grazia dello Spirito Santo offerta a quanti s’impegnano, Stavroveckïj-Trankvilïon
incoraggia tutti a accendere il fuoco dell’amore, perché allora “nulla ci potrà sepa-
rare da Cristo: né il fatto che dobbiamo lasciare la casa e la famiglia, né la perdita
del patrimonio e delle proprietà, né la fame e la nudità, e neanche la morte e la spa-
da”. Infatti “i martiri, che sono andati dietro a Cristo, non ebbero paura né delle
minacce dei persecutori, né del rogo, né delle belve, né del fuoco, né della spada, né
della prigione, né delle fornaci, né del saccheggio dei beni, né delle sofferenze
durante le torture, né della morte, né della vita, né della corruzione degli idolatri né
della tentazione della ricchezza che non li potevano separare dall’amore di Cristo”31.

Riassumendo quanto detto possiamo constatare che l’autore, allargando la lista
degli ostacoli superati e offrendo gli esempi soprattutto dei martiri e degli eremiti,
soggettivizzando il testo, vuole assicurare i suoi lettori/ascoltatori che l’amore può
superare tutti gli ostacoli della vita terrena e può portare alla salvezza eterna32. 

Oltre a Rm 8,35ss, anche Rm 9,3ss viene menzionato più volte. Si tratta della
frase di Paolo dove lui, parlando della sua appartenenza al popolo d’Israele, esprime
la sua prontezza a essere addirittura escluso lui stesso dal popolo delle promesse di-
vine, affinché Israele si possa salvare: “Vorrei infatti essere io stesso anatema separato
da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne” (Rm
9,3). Sono principalmente due i contesti di applicazione di queste parole.

L’autore propone innanzitutto queste parole come argomento per il fratello
maggiore della parabola del figliol prodigo ad accogliere l’invito del Padre rivolto
ai giusti. Questa interpretazione mi pare molto inusuale per cui vorrei offrire il testo
di questo paragrafo tradotto per intero: “O giusto, cosa stai facendo! Invano ti
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33 Ky4rill Stavroveckïj-Trankvilïon, Vangelo didattico, 10f.
34 Cfr. Trìod" postnaâ ili Tripĕsnec! ellinski Trìodìon", L!vov, 1906, 7–12. Anche cfr.

Osmoglasnik" ellinski že Oktoih ili Paraklitìki. Tvorenïe Prepodobnago Otca našego Ìoanna
Damaskina i inyh" bogogovĕjnyh Otec", L!vov, 1895 (ristampa: 2015).

35 Henri J. M. Nouwen, L'abbraccio benedicente: meditazione sul ritorno del figlio prodi-
go (041; Brescia: Queriniana, 1999).

36 Alphonse Maillot, Le parabole di Gesù (San Paolo Edizioni, 1997).
37 Ky4rill Stavroveckïj-Trankvilïon, Vangelo didattico, 11f.

arrabbi contro tuo fratello e diventi schiavo dell’invidia! Invece di rallegrarti, tu ti
colmi di tristezza; perché non cerchi di assomigliare al beato Paolo, lui stesso infatti
era pronto a essere separato da Cristo ed essere considerato anatema per i suoi fra-
telli, e tu perché stai fuori della casa, triste, pieno di rabbia. Entra, quando tuo padre
ti chiama”33. Bisogna sottolineare che i testi liturgici della domenica del figliol pro-
digo a cui si riferisce questo testo nell’omelia intitolata “Dio misericordioso non dis-
degna i peccatori, ma va loro incontro e li riporta nuovamente alla dignità origi-
naria”, parlano quasi esclusivamente del figlio prodigo. Lo viene associato al lettore
che si considera peccatore e non menzionano mai il figlio maggiore e la necessità
della sua conversione34. Oggi questo aspetto viene sottolineato da diversi autori, co-
me per esempio nel libro di Nouwen35, oppure nel commentario di Maillot36. Si
può dire che già il solo riferimento al figlio maggiore nella spiegazione di questa
parabola nel contesto della liturgia bizantina è una vera novità, anche se il nostro
autore non parla della sua conversione, però sottolinea la necessità di accogliere con
gioia il fratello pentito, applicando l’invito a gioire soprattutto ai sacerdoti: “Anche
voi, che state intorno all’altare, servendo Dio, comprendete la gioia spirituale che
bisogna avere al ritorno del peccatore pentito”. Infatti l’omelia finisce con le parole
del figlio maggiore: “Ti ringrazio, padre santo e giusto! La tua misericordia è im-
mensa, perché ami i giusti e perdoni ai peccatori e tutti chiami alla salvezza con la
promessa dei tuoi doni celesti. Gloria alla tua misericordia e alla tua volontà, che
conduci i peccatori dalla morte alla vita eterna e dalle tenebre alla luce, nel Tuo
Regno Celeste, affinché tutti noi lo riceviamo per la grazia del Signore nostro Gesù
Cristo”37. Per quanto riguarda il collegamento del nostro autore, il quale contrap-
pone a San Paolo – a quella persona che esprime la sua prontezza di essere separato
da Cristo e diventare anatema a causa dei suoi fratelli, il giusto che rifiuta l’invito
del Padre alla gioia, a prima vista non sembra logico. Tuttavia nel contesto della po-
lemica confessionale e delle ripetute accuse di eresia (solamente nel vangelo didattico
di Stavroveckïj-Trankvilïon si menzionano circa 250 volte eresie, eretici, idee ere-
tiche…) pare un interessante argomento per lasciare almeno la porta aperta alla
conversione: in ogni caso si tratta di fratelli! Il contrasto lo vediamo fra il fratello
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38 Ky4rill Stavroveckïj-Trankvilïon, Vangelo didattico, 264f.
39 Infatti le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza e divinità, vengono con-

template e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui compiute.
40 Ky4rill Stavroveckïj-Trankvilïon, Vangelo didattico, 207r (1 vol.) e 4f (2 vol.).
41 Mi potrai dire però: «Ma allora perché rimprovera ancora? Chi infatti può resistere

al suo volere?». O uomo, chi sei tu, per contestare Dio? Oserà forse dire il vaso plasmato a
colui che lo plasmò: «Perché mi hai fatto così?».

42 Ky4rill Stavroveckïj-Trankvilïon, Vangelo didattico, 328r.
43 Ky4rill Stavroveckïj-Trankvilïon, Vangelo didattico, 55r.

maggiore che sta fuori della casa, triste e pieno di odio a causa del ritorno del fra-
tello e, dall’altra parte, Paolo che si dimostra pronto a essere separato dal Cristo e
scomunicato a vantaggio dei suoi fratelli.

Anche il secondo riferimento a Rm 9,3 va nella stessa direzione dell’amore fra-
terno, perché propone san Paolo non solo come esempio di preghiera per i suoi per-
secutori e nemici, ma sottolinea la sua prontezza a essere scomunicato, nonostante
lui stesso abbia sofferto a causa dei giudei38. È interessante vedere come questa
estrema dichiarazione di Paolo viene usata come invito all’amore fraterno da di-
mostrare con la gioia dei figli di Dio e al perdono ai fratelli (e connazionali!).

Un tema evocato assai spesso con i riferimenti alla Lettera ai Romani è quello del
Dio creatore. L’autore, riferendosi a Rm 1,2039, afferma la possibilità di conoscere
Dio, la sua potenza e i suoi doni invisibili attraverso la creazione40. Citando indi-
rettamente Rm 9,19–2041 l’autore invita a non lamentarsi e a non opporsi a Dio,
anche se Lui dovesse prendere tuo figlio o tua figlia42, ma di fidarsi pienamente della
sua Provvidenza (cfr. Rm 9,18)43.

2.3. Il tema della fede
Un tema importante della Lettera ai Romani è il tema della fede e della salvezza

per suo tramite. Il Vangelo didattico non offre un’esegesi di qualche brano intera-
mente dedicato alla fede, però cita in più riprese alcuni versetti circa la fede ed in-
oltre offre più omelie dedicate a questo tema. Vorrei dare un breve sguardo a questi
testi per vedere in che modo viene usata la Lettera ai Romani nella comprensione
e nell’esposizione del tema della fede. L’autore cita solo cinque versetti della lettera
ai Romani che parlano della fede: tre sono citazioni dirette: 1,17; 4,3 e 10,10 e due
– indirette: 3,28 poi ancora una volta 10,10. Ecco questi versetti:

1,17:1,17:1,17:1,17:  In esso infatti si rivela la giustizia di Dio, da fede a fede, come sta scritto:
Il giusto per fede vivrà.Il giusto per fede vivrà.Il giusto per fede vivrà.Il giusto per fede vivrà.

3,28: Noi riteniamo infatti che l’uomol’uomol’uomol’uomo  è giustificato per la fede, è giustificato per la fede, è giustificato per la fede, è giustificato per la fede, indipendente-
mente dalle opere della Legge.
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44 Ky4rill Stavroveckïj-Trankvilïon, Vangelo didattico, 42f.
45 Ky4rill Stavroveckïj-Trankvilïon, Vangelo didattico, 221f.
46 Ky4rill Stavroveckïj-Trankvilïon, Vangelo didattico, 221f.
47 Ky4rill Stavroveckïj-Trankvilïon, Vangelo didattico, 42f.
48 Ky4rill Stavroveckïj-Trankvilïon, Vangelo didattico, 42f.
49 Ky4rill Stavroveckïj-Trankvilïon, Vangelo didattico, 199f.
50 Ky4rill Stavroveckïj-Trankvilïon, Vangelo didattico, 199f.

4,3:4,3:4,3:4,3:  Ora, che cosa dice la Scrittura? AbramoAbramoAbramoAbramo  credette a Dio e ciò gli fu ac- credette a Dio e ciò gli fu ac- credette a Dio e ciò gli fu ac- credette a Dio e ciò gli fu ac-
creditato come giustizia.creditato come giustizia.creditato come giustizia.creditato come giustizia.

10,10:10,10:10,10:10,10:  Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca
si fa la professione di fede per avere la salvezza.si fa la professione di fede per avere la salvezza.si fa la professione di fede per avere la salvezza.si fa la professione di fede per avere la salvezza.

Possiamo osservare che tutte le citazioni usate collegano la fede con la giustizia.
L’autore vuole anzitutto affermare la priorità della fede, chiamandola “il principio
di tutto”44 e attribuendo alla Scrittura la sua definizione come “madre di tutte le
virtù”45. Quest’ultima definizione purtroppo manca dalla Scrittura e non è chiaro
quale testo l’autore abbia in mente. Queste due definizioni di fede come “principio”
e “madre” servono all’autore per dire che senza la fede non è possibile piacere a Dio
né avere l’accesso alla vita eterna. “Il giusto per fede vivrà” (Rm 1,17) significa per
il nostro autore che “tutti i giusti si sono uniti a Dio e per fede vivono in eterno”46:
questo unirsi a Dio e vivere per fede sarebbe dunque il modo anche di piacere a
Dio, da cui nasce questo rapporto eterno. Invece il versetto “essere giustificati per
la fede” (Rm 3,28) il nostro autore lo comprende più come l’espressione della forza,
della potenza della fede (la forza che manca dalla legge) che rende possibile l’accesso
alla vita eterna47. Quel “giusto” che vivrà per fede per il nostro autore è anzitutto
Abramo, chiamato anche “l’amico di Dio”48. Questa sua “amicizia” nasce dal desi-
derio di piacere a Dio per cui lui era pronto anche a sacrificare a Dio il suo figlio
unigenito. Per il nostro autore proprio questo è il significato di Rm 4,3 (“Abramo
credette a Dio e ciò gli fu accreditato come giustizia”): Abramo “crede a Dio”, cioè
gli vuol piacere, diventa suo amico e Dio lo ricompensa con la sua “giustizia”, cioè
con l’eternità o la “vita beata” introdotta qui con l’appellativo “santo”: “Veramente
è così: i santi erano considerati gli amici di Dio, come sta scritto: ‘Abramo credette
a Dio e ciò gli fu accreditato come giustizia’ (Rm 4,3) e fu chiamato amico di Dio,
perché ha offerto in sacrificio per lui il suo figlio unigenito”49. Alla stessa categoria
degli amici di Dio appartiene anche Mosè che non fu bruciato nel fuoco, ma come
Abramo sul monte Somor (l’autore chiama così il monte del sacrificio di Isacco,
anche i testi liturgici della Domenica della Samaritana usano la stessa
denominazione per il luogo dell’incontro tra Gesù e la Samaritana) e Mosè sul
monte Sinai hanno parlato con Dio, lo stesso fece anche Elia sul monte Horeb50.
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51 Ky4rill Stavroveckïj-Trankvilïon, Vangelo didattico, 223f.
52 Forse qui si potrebbe attribuire all’autore la visione dicotonomica dell’uomo, invece

di quella tricotonomica più largamente presente tra gli orientali, che sarebbe anche più pao-
lina (Cfr. 1 Ts 5,23: Il Dio della pace vi santifichi interamente, e tutta la vostra persona, spi-
rito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo).

53 Ky4rill Stavroveckïj-Trankvilïon, Vangelo didattico, 52r.

Per il nostro autore dunque il parlare con Dio “faccia a faccia” sarebbe il segno del-
l’amicizia. Dunque la fede viene capito come desiderio di piacere a Dio, come dia-
logo, come amicizia da cui nasce (ecco, forse, l’immagine della “madre”) il rapporto
con Dio.

Per quanto riguarda “la giustificazione per la fede” e non per mezzo della Legge,
quella fede che “può tanto” e senza la quale non è possibile accedere alla vita eterna,
il nostro autore la considera come la possibilità data dalla misericordia divina “ai
pagani di affiancarsi e unirsi al fedele Abramo.”51 In questa omelia dedicata al tema
della fede ed intitolata “La fede può tutto e gestisce ogni cosa” che contiene inoltre
la metà di tutte le citazioni riguardanti la fede nella Lettera ai Romani, meraviglia
anzitutto l’attribuzione delle parole “la salvezza per la fede e non per le opere della
Legge”. Il nostro autore infatti le collega a Cristo e alla guarigione del servo del cen-
turione a Cafarnao (cfr. Mt 8,5–13). Dopo un’esposizione abbastanza dettagliata
del brano evangelico, introdotto con l’affermazione che “tutti i giusti si sono uniti
a Dio e per fede vivono in eterno” (cfr. Rm 1,17) e confermato dalla testimonianza
di fede di personaggi dell’Antico Testamento (cfr. Ebr 1), il nostro autore allarga l’ap-
plicazione del brano evangelico e conclude: “Il Cristo si riferisce non solo al centu-
rione e profetizza nei suoi riguardi, ma a tutto il mondo, mostrando con questo che
la salvezza [proviene] dalla fede e non dalle cose della Legge. Perciò Lui è Dio non
solo per i giudei, ma anche per i pagani, ed è misericordioso per tutti i popoli, perché
attraverso la fede i pagani vogliono associarsi e unirsi all’Abramo fedele”.

Però, parlando della croce che dobbiamo portare ogni giorno, l’autore del Van-
gelo didattico afferma che “a Dio non basta che noi crediamo solo con la mente e
il cuore”. Bisogna, continua, anche professarlo con la bocca davanti ai non cristiani,
perché – è un argomento assai interessante – l’uomo è “doppio”, cioè si compone
di un’anima invisibile e un corpo visibile52. E prosegue: “L’anima invisibile si san-
tifica con la fede, che le è intimamente unita, così anche il corpo visibile – con la
professione, che gli è simile. Come dice l’Apostolo: Con il cuore crediamo per ot-
tenere la giustizia, con la bocca facciamo professione [di fede] per avere la salvez-
za”53. “Non basta – afferma il nostro autore nell’omelia dedicata proprio alla pro-
fessione di fede – solamente credere in Cristo con il cuore. Bisogna professarlo in
modo chiaro anche davanti ai persecutori – e qui l’autore specifica l’oggetto della
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54 Ky4rill Stavroveckïj-Trankvilïon, Vangelo didattico, 197r.
55 Vangelo di Zabludov, 136f–141r.

professione – la sua alta e mite, divina e umana essenza”54. È veramente interessante
osservare come l’autore definisce la fede non solo un atto umano di fiducia in Dio
(o in Cristo), ma precisa anche il suo contenuto di valore fondamentale per la teo-
logia cristiana.

A questo punto a proposito del tema della fede ci pare utile fare un piccolo con-
fronto con il Vangelo didattico di Zabludov. Un confronto più completo è assai dif-
ficile a causa dell’assenza, in quest’ultimo, di qualsiasi riferimento biblico ai margini
del testo. Questo significa che senza un espresso riferimento alla Lettera ai Romani
(o a Paolo) in generale non possiamo affermare con sicurezza che l’autore aveva in
mente proprio questo testo. Per il confronto ho preso l’omelia della quarta domeni-
ca dopo la Pentecoste55 che a partire dal Vangelo dedicato alla guarigione del servo
di un centurione, sviluppa, come abbiamo già potuto constatare, il tema della fede.

Non volendo entrare nei dettagli vorrei solamente segnalare un certo cambia-
mento di stile. Tutti e due i vangeli didattici cercano non solo di spiegare ma di
applicare il testo al lettore. Il Vangelo didattico di Zabludov lo fa più nello stile di
un commentario moderno, cioè spiegando versetto per versetto, mentre il Vangelo
didattico di Stavroveckïj-Trankvilïon propone di solito più omelie sullo stesso
Vangelo aggiungendo al commentario più applicazioni. Per quanto riguarda l’appli-
cazione stessa, quella del Vangelo didattico di Zabludov sembra essere più “teore-
tica”, mentre quella del Vangelo didattico di Stavroveckïj-Trankvilïon è molto più
concreta. Qui vengono descritti non solo gli effetti dell’ascolto del suo auditorio,
ma si invita spesso la gente a azioni e comportamenti molto concreti.

Per quanto riguarda i riferimenti alla Lettera ai Romani è interessante osservare
come Stavroveckïj-Trankvilïon li inserisce lì dove non c’erano nel testo di Zabludov.
Come abbiamo già visto Stavroveckïj-Trankvilïon inizia la sua omelia riflettando
sulla fede, partendo dall’espressione “Il giusto per fede vivrà”, attribuendola al
margine del testo sia ai Romani che ai Galati. Il Vangelo di Zabludov l’attribuisce
invece al “profeta” (cfr. Ab 2,4), senza specificarne il nome.

Abbiamo inoltre visto un’interessante attribuzione da parte di Stavroveckïj-
Trankvilïon dell’espressione “madre di tutte le virtù” alla Sacra Scrittura. Il testo del
Vangelo di Zabludov non lo dice, rimane però enigmatico: “la fede in Dio, dice, è
la madre delle virtù”, non specificando il soggetto del “dice”. Si potrebbe suppore
che si tratti dello stesso “profeta” (nuovamente Abacuc? Oppure qualcun altro?) e
allora Stavroveckïj-Trankvilïon “avrebbe ragione” di attribuirla alla Sacra Scrittura,
oppure l’autore si riferisce a qualche scrittore autorevole, il cui nome o dovrebbe
essere conosciuto a tutti, oppure è una dimenticanza anche dell’autore.
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3. CONCLUSIONE

Il Vangelo didattico di K&rill Stavroveckïj-Trankvilïon non può essere preso come
esempio di un’esegesi o interpretazione della Lettera ai Romani. È interessante però
in quanto spiegando il Vangelo domenicale e festivo richiama assai spesso alla testi-
monianza degli altri scritti biblici. Anche se l’uso della Lettera ai Romani è abbastanza
scarso e le citazioni dirette sono veramente pochissime, quel poco che abbiamo potuto
analizzare ci ha fatto vedere non solo una certa conoscenza del testo e il modo in cui
questi testi erano compresi, ma anche interessanti spiegazioni attualizzanti. Non abbia-
mo notato delle polemiche teologiche concernenti la Lettera ai Romani e neanche del-
le discussioni dottrinali nella sua interpretazione. In ogni caso possiamo concludere
che la Lettera ai Romani nei Vangeli didattici, a quanto pare, non era né motivo di
dibattiti polemici né strumento di confutazione di altri autori e dei loro insegnamenti.
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