
Introduzione generale 

Incominciamo chiedendoci" che cosa è la teologia?" e "che cosa ci fa la Storia della Chiesa 
in teologffi_?". c;-; ~ 
""nteressante al proposito è la posizione di-:._K.iet=k:~c ~Ila domanda "Chi è professore di 
teologia?" risponde "E' uno che insegna perché un Altro è stato croCìfisso'':-Al di là aell'evKiènte 
ironitéj)olemica, la risposta-di Kierkegaantnon manca di istruirei e di fornircì un contributo valido 
per definire la natura dell~. È infatti a partire dall'evento Cristo crocifisso che sL9uò 
parlare di fede cristiana: ~risto e la nostra aaesione ad esso sono i costituitivi oeltafede. 
Esw è un evento che ' interpella l'uomo ed esige una risposta radicale in cui l'uomo sia 
profondamente coinvolto in tutte le sue dimensioni: conoscitiva, volitiva ed affettiva. Un credente 
che escludesse una sola di queste componenti non vivrebbe in pieno la sequela di Cristo; certamente 
ognuno può privilegiare una di queste dimensioni, ma senza escludere mai le altre. Nel lavoro 
scolastico si privilegia la dimensione intellettiva, ma senza escludere le altre per non cadere 
nell'intellettualismo. La Teologia parte da questa dimensione: quindi la fede è anche (ma non s_glo) 
cOfloscenza. 

X jMa conoscenza di che1 
La fede cristiana riconosce alme~Jji conoscenza: 

1) Credibilità della testimonianza sull'evento Cristo F on assurdità di quanto è stato testimoniato e 
che c1 viene trasmessa ininterrottamente dalla viene trasmesso ---
Tradizione -

Rapporto Teologia l fede 

Classicamente si distingue tra 
• Teologia come apprendimento dei contenuti di fede= qua creditur? 
• Teologia come approfondimento del dinamismo interno della fede= quae creditur? 

ILa Teologia è una scienza speciale1 
Già Tommaso aveva distinto tra scienze che derivano da principi propri (matematica) e scienze che 
per i principi sono subordinate ad altre (la teologia subordinata ai principi della fede) 

ensiero meditanti 
( = sapere autentico) 

ILa Teologia è scienza speculativa o pratica1 

e !Pensiero calcolant~ 
(=sapere scientifico/tecnico) 

Nel pensiero calcolante che conduce all'abisso Heidegger pone la teologia classica che quindi 
squalifica del tutto, mentre la vera teologia deve rimanere un pensiero meditante, il che equivale a 
riprendere l'aspetto contemplativo presente in tutti i grandi maestri cristiani. I due aspetti però per 
noi debbono integrarsi tra loro, ma non si escludono. 
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La vera teologia proviene dalla fede e alla fede conduce. Per Tommaso la fede è l'habitus della 
teologia: il teologo è un uomo credente che si interroga sulla propria fede. La fede sta alla teologia 
come la conoscenza sensibile sta alla conoscenza scientifica. 
La teologia è aperta al miracolo: 

• miracolo di Cristo 
• miracolo dell'uomo 
• miracolo della Chiesa. 

Possiamo schematicamente dire che la teologia poggia su 4 pilastri: 2 della Teologia positiva e 2 
della Teologia speculativa. 

Rivelazione 
delle Scritture 

ositiva 
Tradizione Riflessiva 

= dol!matica 
Pratica 

=morale 

Se la teologia è il sapere della fede, come ogni sapere anche questa conoscenza va 
organizzata in un sapere strutturato. Ogni credente deve sentire il dovere di approfondire la 
conoscenza e ogni comunità deve sentire la necessità di creare opportunità di approfondimento. 
Riprendendo l'espressione di Rosmini (che distingue carità temporale, carità intellettiva e carità 
spirituale) possiamo dire che ogni comunità deve favorire lo sviluppo della carità intellettuale oltre 
che della carità temporale, sia a livello di parrocchia, sia a livello di diocesi. 
Il luogo dove fare teologia è prima di tutto la propria comunità parrocchiale, mentre purtroppo 
sembra esserci una certa ostilità malcelata verso la teologia proprio a livello dei pastori di comunità. 
Vi sono poi luoghi deputati specificatamente a fare teologia. Qui noi siamo in un Istituto teologico, 
ma vi sono anche Istituto di s~e--relìgiose che fa capo ai vescovi; Jstituto superiore di scienze 
religiose che fa capo all~ngregazione per la fede, quindi ajla...Saìifa Sede; Istituti come il nostro 
che è aggregato all~ersità del Laterano e in fine facoltildi Teologia all'interno delle Università 
Pontificie (~a nel 1873 furono abolite tutte le facoltà di Teologia nelle Università civili per 
mancanza-d1 iscritti, data la posizione assunta dal Papa nei confronti dehiéonato Stato italiano). 

Programma 

Come vedete per ogÌTh{>unto ho fissato dei nodi fondamentali e per ogni nodo necessitano 
alcune fonti che è indispensàbJle conoscere. Per l'acquisizio. ~~-71 senso storico bisogna infatti 
rifarsi alle fonti originali e porsi àifronte ad ogni testo con 3 de~d~ fondamentali: 

l. di chi è questo testo? 
2. quale è il suo contenuto, il problema ch~ffronta? 
3. quale è il significato che esso riveste oggipè{noi? 

Bisogna cioè mettersi in sintonia con _!;autore, con i te~ che usa, con le sue categorie di pensiero 
che, soprattutto per testi lontani neYfempo, possono esser~ersi dai termini e dalle categorie che 
usiamo noi. 
Per la conoscenza delle font{ho suggerito Archivium, Documenti ai .... ~ria della Chiesa di Natale 
Benazz4 che ha il vantaggio di presentare in un solo volume tutti di d'O&Q!Ilent4 ma ha anche il 
limite di non farn~ presentazione critica. I numeri accanto alle diversev~i del programma 
indicano le pagine del Benazzi dove si ritrova la fonte citata. 
Necessita po~~ manuale di Storia della Chiesa. 
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Introduzione specifica alla Storia della Chiesa 

Il titolo stesso del corso ne subito due roblemi: ""' 
l Storia = c~sa si intenda per sto!]t ? l 

2 della Chiesa - che oggetto è fu Chiesa 
o 

Storia 
Dobbiamo distinguere tra 

uesti eventi 

Ma prima di qualsiasi teoria sulla storia, U il lavoro concreto degli stori.S. lavoro che si è venuto 
affinando nei tempi sempre di più sino a sviluppare una metodologia della storia ( diversa dalla 
filosofia della storia= termine con cui si intende riferirsi a come i singoli pensatori all' interno del 
proprio sistema filosofico, hanno affrontato il senso della storia). Noi seguiremo di più il lavoro 
degli storici che hanno lavorato dentro la ricostruzione storica. Utili due Iìbii: - __.. 
.l\1arc IJlocK: Apologta a ena stona. F'are storia: temi e metodi della nuova storiografia 

laJ~ ~ ,.H.Marrou: La conoscenza storica, ed Il Mulino 
. \\~!\\~ 

Nel ~~o entr in forte contrast9.J[a .. dLI~ 2 correnti legate a due diversi sistemi 
filosofici: là'Co'ITente sitivistica e a correntetìélealistica. -

l. Corrente(positivistic 
Considera là~~me una scienza che va quindi adeguata alle scienze sperimentali naturali: 
la storia si facoò i testi, i documenti;=è}uiii'alimiaè oggeTtiva Basta raccogliere e.d ordinare 
il massimo possibile dei documenti ed abbìamo una storia oggettiva. Meno lo storico interviene 
e più la S!oria .è oggettiva. 

2. 

hi conseguenza di questa posizione sono risultate ricerche di documenti antichi che hanno 
condotto a collezioni incredibili di fonti. Sj è venuto anche sviluppand<?.}l metodo stot:_ico-critjc9 
delle fom,i: dU!'onte ad un testo per l'uso scientifiç_q_d~ltq§)ar~e_il_s_eguente_layor_o: 
" i. verificare l' autentièitadèl testo (autore e tempo) 

2. verificare se il testo è integro, cioè originale o interpolato in un momento successivo 
3. stabilire quale interpretazione dare, seguendo termini e categorie dell'autore 
4. verificare la credibilità dell'autore, chiedersi cioè se ha avuto !!lodo di conoscere il fatto 

veramente, se aveva motivi per riferirlo in modo vero o falsandolo 

Secondo cui nooim{lorta guello che è estemo_allo stç>rico, ma tutto è nel soggetto. 
Il pensiero hegeliano può sembrare vicino al cri;tianesimo, ma è assoiùtàme nte incompatibile 
con esso"11 Càusa aè1 principio immanentistico. 
Per H~gel tutta la_ storia si spiega solo con la storia: il pensiero produce la___storia, la realtà e i 
fatti. E nel pensiero che SI trova ta ragione di tutto ciò che esiste. Il pensiero ~i sviluppa 
~essivamente nella storia con una dialettica a tretempi: tes~ antitesL sintesi. Il male quindi 
non esiste in quanto tale: è solo l'antitesi altrettanto necessaria ·della tesi per giungere alla 
sintesi. Il P,ensiero si es12rime_ip tre forme: _!latura, religio~a,rte_eJilQSQfia. La religione quindi 
serve solo prima aeilo sviluppo della filosofia (per questo Gentile prevedeva un insegnamento 
nelle scuole inferiori della religione, che scompariva alle superiori quando subentrava la 
filosofia.) Se per alcuni concetti l'idealismo sembra vicino al cristianesimo (concetto di 
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2. 
3. 

provvidenza, concetto di storia come evoluzione), in realtà è profondamente diverso (la 
provvidenza è impersonale e necessaria e il progresso non prevede mai momenti di arresto o di 
regresso. 

------~--w tra storico normaJe e storico della Chiesa ,iniziano invec~uando_sLtratta_di~ 
~e!!~r~i ~f~a. :p_er ~o~ejtere .. f ~~i e ~o~e "'un'int_:rpr~!azion~. ~ questo li!,ello infatti J.! 
marufesta mev1tabtlmente il punto d1 vista relig10so e filosofico àello stonco, che eglùmmette nella 
sua valutazione. = - - = 
Prendiamo ad esempio le..stimmat~.Cd!J:t:ancesc.o...@ssisi~rmai riconosciute . come fatto da quasi 
tutti ~li storjçj. La differenza di interpretazione consiste nel ·ratfocli~. alewn po~n..2._ e!S'er~ 
ih1erpretate come fatto soprannaturale e per altri come semplice fatto a1 autosuggestione. Chi 
contesta "quàlsiasl possibilità di fatti mkacolosi;-dovràa derire s olo alla seconda ipoièSi;-c~è aperto 
alla possibilità del miracolo, non ha ragioni per respingere l'interpretazione miracolistica data dai 
contemporanei di Francesco. Solo in questa fase di sintesi si resenta uindi la d' e e a ateo e 
c~dentS; ma anche tra cattolico e pro e ante pur se in misura minore. Ricordiamo a proposito che 
vi è stato un te'ntafivo difare una storia ec~enicadella chiesa ( cattolici, pròteSianl t ed ortodossi) 
in ~ volumi, che però 1lli creato~ seri problemi di accettazione_. 

~Ci si è ~hlesti ~e ~convmzione di fede dello storico .cattplico non crei dei presupposti c.h~ 
ne ostacolano l'Obiettività. Jedin risponde che non ésiste al~una. ~nza Cìie" non_ al:?,bia_ dei 
presupEQ_sti: ogni storico legguQ__~te.rpr.eta_.Cfattfc"oiÌglCocchi della sua cultura, della sua 
personalità ed aìiClledèifa Sila fede. Non esiste una storia veramente ooiettiva, ma deve esserci una 
stona imparziàlè: = 

J 

Lo storico credente deve lasciare apertura al sovrannaturale, alla possibilità del miracolo, ma ~( / / 
affermarlo come tale, deve avere la prova storica del miracolo (da qui l'estrema cautela con cui 
vengono valutati i miracoli). r 

Nell'Introduzione alla storia della Chiesa ed. Piemme volume 14, di una collana di ~ 
introduzione alle discipline teologiche Marcel Chappin affronta appunto questo secondo aspetto 
della storia della Chiesa quello teologico. 

ft"l'*G. Alberigo nel pubblicare separata l'introduzione di Jedin dissente da lui a proposito dell'aspetto 
~eologlco:-
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H. Jedin G. Alberigo 
Non basta il metodo, ci vuole anche Se si applica il metodo storico nella sua 
l'aspetto della fede, poiché l'oggetto è in interezza non serve altro. Alberigo che 
questo caso un oggetto speciale. vuole difendere la storia della Chiesa da 
La Chiesa infatti è umana, ma è anche qualsiasi attacco legato al presupposto di 
divina: quindi è oggetto della storia, ma fede, asserisce che il metodo si è ormai 
anche della fede e pertanto non può così affinato da poter spiegare tutto 
prescindere dalla fede. senza ricorrere ad un parametro di fede. 

Riconosce però anche lui la particolarità 

--
dell'oggetto, cioè della Chiesa 

Jedin risponde anche alle obiezioni di Consenius (professore a Lucerna) che la fede dello storico 
allontanerebbe dalla lettura i non credenti e sarebbe un colpo gobbo alla verità. Di fronte al doppio 
sospetto di Consenius (le fede induce a giustificare, nascondere, abusare; il metodo non sempre 
verreb~ rispettato) Jedin propone di chiedere allo storico della Chiesa se creda o meno all' articolo 
del Creo sulla Chiesa, una cattolica, apostolica. Se la sua risposta fosse affermativa, perché non 
dirlo apertamente? Se la risposta fosse negativa, non dovrebbe interessarsi di storia della Chiesa. 
Quanto al metodo Jedin invita a leggere le sue opere (specialmente attorno al Concilio di Trento) 
per trovare se vi sia una mancanza o un difetto di metodo. In caso affermativo si dichiara pronto ad 
accettare le critiche di Consenius. 

Sviluppo storico della Storia della Chiesa 

........ --. ------.,..-no unordine 
1• n ,cp T 

~toria della Chiesa come storia universale di salvezz~ 

Nei tempi antichi e nel MedioevgJ~_sJ:o.ria della ~Chi~sa veniva-identific_at~con laTstoria 
universale, ovvero la storia della salvezza, seguendo le categorie dell'incarnazione e_ della 
rìvetazione. Gli SCileiii1 usati erano riconducibili a tre tipi: -

chema dei 6 millenni 
ripreso aana iett~~atura messianica giudaica che suddivideva la storia in 6 millenni, sul 
modello dei 6 giorni della creazione del mondo. -Iil analogia-con ,_i 6 giorni Girolamo ed 
Agostino evidenziavano sei età del mondo, 6 mlllennf'prnna deil'inSfaurarslclèrRegno di 
Di<r: 
....--

~Schema dei 4 re~~ 
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ripreso invece dal mondo romano che Girolamo avrebbe coniugato con il pensiero di 
Daniele sui 4 regnfDistingueva: 

• rmpero assiro babilonese 
• impero persiano. 
• '""impero di Alessandro 
• impero romano, ~a cui caduta avrebbe ~gnatoJafine del mondo. 

(Si comprende bene- lascanffiilo alla caduta dell'impero romano che doveva sigiiifiéare la fine del 
mondo). 

~Schema ~.!l tripl!_ç;tipjlrtizione _ 
,. - c-ne-distingueva il tempo storico in : 

-pfima della legge 
sofioìàlègiè 
sOjO~ia 

Lo schéma proposto da Isidoro di Siviglia e da lui con Beda il venerabile trasmesso al 
Medioevo, viene da Gioacchino da Fiore reso più spirituale con la distinzione di 

• Tempo del Patt:P • 

• 
of"!. - - ___ .,.!.?P'fi:i 

• 
!Passaggio della Storia della Chiesa da storia di salvezza a storia come insieme di fattij 

Nei secoli XIV e~ il primo stimolo ~Ila riflessione nsu .. un di~rSO.s.Q!I~O della_Storia 
della Chiesa vien~lla reazione allo spiritualismo, al moderno concetto di stato proposto da 
Marsilio da Padova e dal conciliarismo. Si ~mincia a parlare di Riforma della Chiesa, quindi g 
sente il bisogno di ritrovare la forma autentica_de!fiLCfiie§!. cioè quella della Chiesa ad font es, della 
Chiesa primitiva (vedi Erasmo da Rotterdam) Lo spirituallsmò parla d1 3 etàaeJlaCliìes 
rispetti:vamenfe à'Urea, argentea e di piombo. -

Un secondq.3f111J.o!,g,.riene_da,lle nac_Cl!,~di Lutero alla Chiesa degli ultimi secoli, la Chiesa 
dei papi, che avrebbe q_scurato il y angel(j,; Per ditiìostrare o confestareTaccusa da uiia parté -il 
proteSlante Placio fffirico sèrtve 1e s-:e""tenturie e dall'altra il cattolico Baronio pubblica i suoi 
Annali. Nella controversia si avverte il bisogno di tornare alle fonti. 

Un terzo stimolo _è fqrnito 9al1 'ppera_d_ei_già" citati Bo llimc!i~i e Maurini che sganciano la 
Storia deì1à -c ìiièsa oalla storia del mondo in generalf::.. 
NOii'tii quindi l'Illuminismo ad introdurre la Storia della Chiesa come disciplina basata 
sull'elemento concreto, dove a poco a poco la storia della salvezza, senza essere eliminata, si è 
andata sbiadendo, sino quasi a scomparire. L'ultima opera in cui si parla insieme di monarchia e 
religione è di Bosstet del1689. 
Né Macchiavelli, né Guiccìardini hanno negato il fondamento teologico della storia della Chiesa, 
ma l'hanno semplicemente vista in un'ottica diversa. Negano invece questo fondamento Voltaire, 
Vico e Montesquieu. La stessa riforma degli studi per i sacerdoti voluta da Giuseppe t riprende 
posizioni in cui la storia di salvezza è trascurata a favore del metodo. 

~cuoia di Tubinga: metodo ed insieme dato teologie~ 

~uola 4i TubinW ondata da Joan Adam Mohler essere riuscita a fondere di 
nuovo il metodo storic8'con la storia della sa.,-~-~- ----:1~-- =- -=--~ =1 __ .__ r,:- M ___ ·-··--=~ 
alla f@e (come m Jedin)e., 
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Natura dell'oggetto = la Chiesa 

La Chiesa non costituisce un oggetto puramente sociologico, ma bisogna ç-------- . r-- ;. __ 

soggetto teo-al!!!!ico4 di natura .. insieme_umana e divina (la Chiesa è di natura ~man~ perché fattl 
uomrm, ma _in modo OO:logico co~!isto, è anche di nMl!f~ dìvina). _ 

èJumoi le _ç_erniere..cli~ legano la Storia della Chiesa ~tooloeia-sono due: 
fede dello storico"J l Cnatura dell' 

Ma parlando della nalù'faQivina de11' oggetto dobbiamo metterCisolo ghe lementi costitutivi, quelli 
che non possono venire meno, pena il fatto di non essere più la Chiesa di Gesù Cristo. Questi 
elementi costitutivi sono oresentati dalla Lumen l!entium attraverso tre iintnru!:ini della Chiesa: 

l. 12QQ2lo di P,io 
2. corpo di Cristo 

3. teìiipiO""'àe11o"Sòirito 
La Chiesa affonda le sue radici nella Trinità: quindi fare storia della Chiesa significa fare teologia a 
pieno titolo. Lo storico della Chiesa sa e crede che nella storia della Chiesa agisce lo Spirito Santo, 
ma non può affermarne la presenza in un fatto preciso. Qualcuno come Jedin a volte esclama: "Qui 
le spiegazioni dei fatti umani non bastano", ma la certezza dell'azione dello Spirito è rimandata ad 
altri tempi. 
Un autore la(éo Ealc9)lon cre~dente ed idealist~ ha sostenuto c~.1t.o è Ìmmayery.e alla storia e ~he 
la Stona s1 spiega t>ìì la sto~a. Alla conélusione d.elkt sua vita, .rkonQ_sce ... RerQ ç_he r~~ tre 
emgiiiilnspiegabili neilastOria che la storia non spiega, per cui bisogna forse cambiare i parametri 
dèlmétoaOS'f'òn clstlCO. q tueenigmi pDncipali sono: 
• che certi fatti umani malvagi producano il rovescio di guanto atteso (ottengano cioè il risultato 

oppoS't"Ol- . -

• la-sofferenza degli innocenti davanti a cui la storia..non.fornisc_e.,.ris_p.J2ste 
Noi come credenti abbiamo un'apertura implicita alla fede che non permette di individuare con 
certezza la presenza dello Spirito nei fatti particolari, ma dà comunque la certezza della sua 
presenza sempre. La Chiesa è quindi pienamente umana (c'è in essa il peccato), ma anche divina 
(non pienamente divina come in Cristo, proprio perché nella Chiesa c'è il peccato che non c'era in 
Cristo). 

Concludiamo l'introduzione con la lettura di alcune considerazioni a proposito della Chiesa 
Eugenio Scalfari (ateo e membro della commissione di saggi per la scuola del futuro) ha 

dichiarato che i ragazzi dovranno sapere che le radici della nostra cultura sono cristiane. I valori 
sono arrivati a noi passando attraverso la Chiesa, per cui necessita anche la conoscenza della storia 
della Chiesa. 

Luigi Prosdocimi depreca la separazione tra storia religiosa della Chiesa e storia civile. Lo 
stato è laico quando riconosce tutte le posizioni religiose, senza assumerne una in particolare, lo 
stato è agnostico quando non riconosce nessuna posizione religiosa. 

La commissione per i non credenti rimprovera la carenza da parte del clero di informazioni 
storiche sulla Chiesa che ostacola un possibile dialogo. 

Giovanni XXIII parla del fiume della Chiesa che scorre attraverso l'umanità. La Chiesa non 
è un museo da conservare (museo dove tutto è stabile e bisogna solo conservare), ma un giardino da 
coltivare (dove tutto cambia e tutto va continuamente rinnovato) 

Mohler afferma che alla storia della Chiesa bisogna accedere con mente e spirito cristiano ed 
ecclesiale, indispensabili per entrare nell'anima della Chiesa. 

Ma già nel 500 un autore bollava come ignoranti tutti i teologi che nelle loro elucubrazioni 
non fanno parlare la storia. 

Il Vaticano II ha chiarito la dimensione storica del Cristianesimo che è fatto, evento, 
sottolineando anche la fortissima dimensione storica già presente nell'ebraismo. 
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IL PROBLEMA DELLE ORIGINI 

Necessita qui una premessa: oggi affrontiamo il giudaismo guardando ad esso con relativa 
serenità, ma sino ad alcun~.A~eJ)D.i_fa_i_r:apporti_era_moJto_tesi. Che cosa è cambiato nel mondo 
cristiano? (nell'intero mondo cristiano e non solo in quello cattolico che dopo la rottura totale con il 
giudaismo aveva spesso sviluppato nei seco · gli ebrei). La svolta nei rapporti è 
re~ente ed è stata r ita ed es ressa da Concilio Vatican1 

Nel documento Nostra aetate del .. l965 ì1 Concilio ha richiamato alla necessità di affrontare con 
·r~n~ -·.-·w Mta Ja storia della""'cliiesa, qumch anclìela storia degli .. inizi;""'riconoscendo la 

radice ebraica--aef'Cristianesimo. Al n.4 si ricorda il vincolo che leg~.,gistianesimo con la st!!Pe 
dÌàbramo:ccreaeli m CnS'to sono figii di Abramo; l'ebraismo è la radice dell'olivo buono su 
cui è stato innestata la radice dell'olivo selvatico che sono i gentili Rm 9, 4-5; il riconoscimento 
del primo padre in Abramo; Cristo ebreo nella carne; gli apostoli che erano ebrei) per cui 
necessita la conoscenza e la stima dell'ebraismo attraverso studi biblici e studi teologici. 

Iu~st~o documento si recepisce ed esprime una vera svolta de.~ _ _c!_istianesimo nei 
confronti dell'ebraismo. Per secoli l'atteggiamento cristiano era stato profondamente 
antiguidaico (contrapposizione di fede), anche se l'antisemitismo (contrapposizione di razza) 
era un fenomeno precedente al cristianesimo, e si può far risalire come inizi al tempo della 
diaspora. Tuttavia spesso l'antigiudaismo è sfociato anche in antisemitismo e ci si interroga oggi 
se e quanto l'antigiudaismo cristiano possa aver contribuito alle persecuzioni antisemitiche, se 
non altro non opponendosi apertamente ad esse. 
Nei manuali di storia della Chiesa precedenti il Vaticano II non si trova proprio un capitolo 
dedicato all'ambiente giudaico. 

• • NeJ 19-zi ç_~ito..J.1I1.documenJo_Odentamenq e.sugge.timenti per l'applicazione della Nostra 
Aetate in cui non solo si deplora come nel documento conciliare, ma si condanna.....ap_ertamente 
P antiSemitismo. 
Nel J.98_0_si_è_fatta_C;Qngiuntamente_tra_cattç>lici..ed~ebrei...una_verifica suL rapporto _reciproco, 
concordando in tutto, salvo che sul mancato riconoscimento di Israele, richiesto dagli ebrei in 
termini teologici (Israele come terra indispensabile per la rivelazione). Il riconoscimento di fatto 
di Israele è avvenuto in seguito, ma come stato politico. 

• · Nel 1985 è uscito il dQ..cumento "Ebrei ed ebraismo nella predicazione della Chiesa cattolica" ................ __ __.. __ . ._._ ' - - - ...... -
soprattutto a scopo di formazione sacerdotale, al fme di correggere posizioni tradiZionali e rrate, 
difficili da sconfiggere. 
Nel 1997 infine c'è stata su richiesta del Papa una riunione a porte chiuse di teologi e vescovi 
non solo cattolici per dibattere sulle radici dell'antigiudaismo in campo cristiano. Ne è scaturita 
una lettera del Papa "Noi ricordiamo: una riflessione sulla Shoah". 

Storia della Chiesa 11 



• Infine ricordiamo un commento sull'antigiudaismo nei testi del NT curato da padre Raniero 
Cantalamessa ed apparso su Il Regno n 9 dell998. I;M,ttif 
Proprio in questi gio~ è apparso un d~UtueJlli!..J_e,S.atto da 4 grandi studiosi ebrei a nome deif 2 oP ~?lf09-} 
GJ:y.pp_e interca1t)unita1Je-:.deglLstudifls_i ebrei, rivolto agli ebrei stessi che vengono invitati a"-

• 

guardare con rispetto allo sforzo dei cristiani di essere rispettosi verso l'ebraismo e a cercare di 
vedere cosa l'ebraismo attuale può dare oggi al cristianesimo. 
Nel documento si riconoscono i cambiamenti della posizione cristiana e si propongono 
cambiamenti degli ebrei nei confronti del cristianesimo in 8 punti: 
l. i cristiani riconoscono lo stesso Dio 
2. riconoscono l'autorità della stessa Scrittura 
3. rispettano le rivendicazioni sulla terra di Israele 
4. accettano i principi morali della Thorà 
5. il nazismo non è stato un fatto cristiano 
6. una riconciliazione totale è rinviata in una dimensione escatologica 
7. nuove e migliori relazioni con i cristiani non indeboliscono la pratica ebraica 
8. ebrei e cristiani devono collaborare per lo sviluppo della pace e della giustizia nel mondo. 

J2.1lruk.ojnlliti~ 

uello del 

s {TUALÌ'ùU'é ~~<;)ntCo Periodo persiano 1) 
Sin dal ritorno dall' esilio la storia era stata storia ininterrotta di SQeranze e di delusioni. I 

rientrati avevano sperato di poter riprist~ÙO ~le~Ort?.,. davidico con una riforma religiosa che 
ri12ristinasse in nieno la legge di Mosè e con la ricostruzione del tempio. Le fonti a cui attingere 
sono i Libri d~fe di 1\feemi~ 
Il govemator~ c.!J.e:fisiedeva a Samaria si associò all'ostilità diffusa dei Samaritani contro i reduci. I 
Samaritani costituivano la discendenza dei ceti più poveri che erano stati lasciati in Palestina e che 
si era~anche tpischi~ti all~polazio_!!i pagane portate forzatamente da altri paesi, sviluppando 
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spesso un forte sincretjsmo..t.eligiosQ.,_mentre gli esiliati avevano mantenut<2,_e svill!Ppato la teologia 
mosa1ca. 
Di qui l'intralcio con tutti i mezzi al lavoro di restaurazione di Gerusalemme (intralcio politico, ma 
anche sortite armate per cui i rientrati lavoravano con in una mano la cazzuola e nell'altra la spada 
per difendersi). 
A que~o_ 12eriodo dovr~l]_b_ç_risalire la_jissaz.;ione del Pentateuco, il completamento dell'opera dei 
Profeti, nonché l'istituzione.._gij_iyer~e fe~te r~].ig!Qse. 

Periodo macedone 2) 
La P~lestina conquistata da Alessandro, alla sua morte passa sotto ~i Egitto che la 

governano per çì_ç.A...,UJLSS,Colo. Inizia ora la tra.QJ.IZione in greco della Bibbia (getta dei LXX) per 
venire incotttro alla numerosa colonia giudaica di Alessandria che non conosceva più l'ebraico. 
Questo §1gnificava anche un:apertura al mondo ellenico, che gli integralisti rifiutavano come 
sacrilego. 

..... Segue il periodo_della dominp;ione dei<f{e_feucigj? durante il quale avviene. la definitiva separazione 
scismatica dei Samaritani con la costruzi~ t~mpio sul_.,G~izime la.rivoltaarmata verso i nuovi 
sovrani che ~if}._daLt65_a_._c._Le_fhnti_s.o.no~q:ui j Libri dei Maccabei e l'Antichità giudaica di . -
Giuseppe Flavio. .. _ 

La iivolta ruisce dalle ~antj_ÌI)ger.e~_ellenizza.n,ti di,Antioco_IV (la costruzione di una 
fortezza Aera in Gerusalemme permetteva ai soldati siriani di controllare che venissero fatti i 
sacrifici pagani imposti da Antioco e non venissero invece seguite le procedure e le pratiche 
ebraiche). ~ 

Si situa in questo periodo la letteratura ~pocalittica ed il libro di Daniele. 
- La lotta si svilum2ò intQmo allaj}g!;lfa di up_sa~rdote M~ttatia,...,.ma~soprattutto attorno ai suoi tre 

figli Giona, Giuda e Sqn..2:g~,,.g!j. Asmonei dett~cca~on il figlio di Simone, Giovanni !reano 
I lo ~yiluppo territoriale eguagliò e superò quello del tempo di Davide. Divenne altresì insanabile la 
frattura con i Samaritani dopo !a distruzione del tempio sul Garizim operata da Ircano in nome del 
luogo unico di culto. 
Con la ric~st~ di ar__bjtraggio fatta a P_ompeo dai discendenti di !reano si passa nel 63 al dominio di 
Roma. 

~ Periodo romano 

_3} Pompeo mantenne la libertà di culto e una parvenza di autonomia al potere del Sommo 
sacerdote e g~tore .• Di fatto il poter.e ,.yenii.J!.,.ge~tito..d'àll.:id.umeo Antipatro che vi associò i suoi 
tre figli. Tra questiErnde~che con romanzesche avventure, ebbe dal Senato il titolo di rex Judeorum 
e~ò--sino .... ~l.:ta.C. Alla sua morte si rupp~però l'unità _territoriale della Palestina divis11 tra i tre 
figli: ArchelaQ,_!..ili.P-PQ e Erode Antipa. Il primo però ad essere destituito dai ro~ fu _!\rchelao 
nel6 d. C e il suo terri~orig_Jl~s_Q_çiit_çjtc:ynente al pr_q_cu.tatore romano, che poi negli anni ebbe anche 
quello degli altri due fratelli {Filippo nel 34 è Erode Antipa ~sili~~ in Gallia nel 36). 

Il_pJ_>te1e passò_quind:i_interamente_al_prp_c_urat_ore,; la situazione era difficile perché molto 
instabile e i procuratori non furono certe persone all'altezza del difficile compito. La rivolt!!_ 
scoP-pi.ata....nsà_6_7_p.QJtò..(!]la..~one_çl_eJ_tempio ... nel 70. Gerusalemme scomparve defmitivamente 
neL 133_co.lLC.editto. di Adriano e l'interdizione della Nova Aelia capitolina. Il nome di Israele 
· are nel1948 per mandato dei commissari delle Nazioni Unite. 
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IOuadro religfosol' 

A noi ~e§Sa som;attutU;>...iJ.qpa.Qfo_r.eligioso,Jndubbi3.!lleJ.lte strettame~onnesso a~quello 
politico, ma che costituisce l'as125tto Più caratterizzante del mondo ebraico. Guarderemo alle 
isfifuz~oni_r.~-s..e,.:S.i&.-P .. ulibJich e,...sia_pri-vate:_con queste istit~ionLiL~r:Iiti~~slmo-dtdle origini è 
légato a doppio filo: iu,.§sso nas_ce e, di_esso cos_tituisc~ una_contint+ità/discontinuità che è molto 
importante conQ_sce~ (la liturgia cristiana ad esempio è continuazione/innovazione di quella 
ebraica). e 

Ci chiederemo inf!Re.Jiejn_q:jlesto_contesto~gi!!_daic_o si Qarla e come del nascente cristianesimo. 

__ ___ cristiani hanno sicuramente 

• 
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• il qaddish ovvero la preghiera del santo per l'avvento del regno di Dio: in aramaico, è una 
delle p~hiere ebraiche piu antiè'a"e presenta forti punti di~logia con il Padre nostro 
in~&nato da Gesù. Come in questo si santifica il nome di15io, si invoca la venuta del suo 
regno e si usa l'appellativo di ''Padre nostro" 

@ la letto ra . 
nella pratica sinagogale si procedeva con la lettura di un testo sacro secondo un c1clo 
liturgico triennale (almeno in Palestirui:"m entre in Babilo nia era annuale). I due brani (uno 
della Torah -e l'altro dei Profeti) venivano letti in greco nella diaspora, ma in ebraico in 
Palestina. Poiché l'ebraico non era pm compreso, ne veniva fatta una traduzione in 
aramaico, che era una versione parafrasata per far intendere compiutamente il senso della 
Scrittura. In un tempo successivo queste traduzioni parafrasate vennero raccolte nel Targum 
( = traduzione) 

@ l'l~~elia · il d' a1iz · d. ., h l t ( ., h bb' a ~ ettura..s.e_glll,..v.:a_ _COIIJ.!P.~!Q.... I attu zaz10n~ 1 qo ç e_ era stato e to cio c e a mmo 
letto sta accadendo ora qui per noi = ovvero ciò che stiamo vivendo va visto e compreso alla 
luce di quanto già accaduto) 

Nella Sinagoga nasce e si svilutma il fenomeno de 
sinagoga infatti"';~ i!.,h!Qgo <Wlo_stJtdio_d.ellaJ..o.rah_e. 

s~~ princ~~li: 
a. ~al.4~ cammmo, 

'tfaqa--sj)ie~ione, il commento della Torah, commento :ijltto dai grandi maestri per aiutare i 
fedeli a camiiiinar:_e al:.la_lu.e_è deJla._par_oJa diDio. Fa vedere come la rivelazione della Torah 
si applica alle nuove e differenti condizioni di vita (soprattutto le .sezioni legislative della 
Torah). Inizialmente solo orali, le sentenze dai grandi Rabbi (halakot = decisioni, regole) 
ve!,!gono a Rartire dal2° secolo d.C racCQhe$mpfic_ei'he,p.te_~enza comm~nti nella MishJY!h 
= ripetere (che quindi contiene materiale precedente e molto antico). Una volta redatta la 
Mishnah diventa a sua volta oggetto di studio e di discussione non solo in Palestina, ma 
anche in Babilonia dove erano sorte importanti e fiorenti accademie. Lo studio della 
Mishnah veniva fatto leggendo un articolo e approfondendone il significato attraverso la 
discussione. C~mpo guesti co~~~~nz~acc_Q11e nella.Mishnah.fo.rmano un 
corpo scritto il Gemara = completamento o interpretazione. Dalla Mishnan + il Gemara 
nasce fCTi lmud di cui aòbiam..ç. JinJ;J. dpplic; ..r~d~To;;-~~ il- Tal;,ud di Gerusafemme o 
palestinese redatto a partire da 350 sino al 500 d.C e il Talmud Babilonese, del V secolo, 
redatto a Susa in Babilonia. Questo ultimo non coire tutte le sezioni della Mishnah, ma per 
~oJezza e. completezza soppiantò il primo. · 

b. (hjlggadahr n'!U]!_e 
'>( Sono scritti con=es_egesLdel Jesto bilico versetto per versetto. Si raccontano al popolo ed 

illustrano le Scritture inserendo anche d.etti, proverbi, leggende e racconti di miracoli. Da 
essi origina il Midrash = interpretazione che prende sempre come punto di partenza il testo 
della Scrittura che viene citato e riportato. 

Tutta questa lettereatura rabbinica è estremamente interessante e bisogna ricordare che essa è 
legata alla Torah in un rapporto molto più stretto di quanto sia ad esempio la letteratura dei 
Padri della Chiesa rispetto alle Scritture. 

JJJ TORAH 

~utta ~ scrittur~..S'lC.J:a..era J:nggetto~dello_~tu~io, ~~,.SOtEftttutlO i primi 5 libri, riu~ti ~otto il 
titolo di Torah (11 nostro Pentateuco). La B1bbm ebraicaft6la l'aerammo TANAK per mdicare le 

- -,..or.- -JII ~ 

tre sezioni: Torah, Nebiim =Profeti e Ketubim =Scrittori. 
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• i primi 3 gruppi sono costituiti da testi della Bibbia databili dal l 0 secolo a.C al 70-73 
circa d. C. quando le grotte furono sigillate per proteggerle dai romani. Questi tesi si 
sono rivelati preziosi in quanto il materiale più antico di cui si disponeva 
precedentemente non andava oltre il X sec d.C. 

• il 4 gruppo contiene invece testi sulla comunità, tra cui la Regola della comunità. In 
questi testi si ravvisano particolari che sembrano a prima vista essere molto vicini al 
cristianesimo, per cui si è tentato di riconoscere la matrice del cristianesimo stesso in 
questa comunità. In realtà studi più approfonditi hanno portato stabilire che tale ipotesi 
non è sostenibile, in quanto, se è vero che vi sono somiglianze, le differenze sono ancora 
maggiori (basta citare l'odio per i nemici, così lontano dalla legge evangelica dell'amore 
per tutti, compresi i nemici) 

La dias,P.ora cjjnter_e_ssa)l1.,q~c_ostituito !!_primo pol!!e di diffusione al dLfuori della 
Palestina per il cri§!i~ne~mo :o,ascente. L~~ggiorru.!Z~egli_ ebrei al terpp_2 _2i Q_e_§ù _Jlon 
vivevano in Palestina ma al di fuo~idi essa (su 4-5 milioni solo circa 700.000 erano gli ebrei 
palestinesi). 

Gli ebrei della diaspora EUF...!~endo in~rofondo rapporto con il Tempio e con 
Gerusalemme, anche attraverso la tassa per il Tempio che essi pagavano, erano però non 
so~~lo:...rn:;:;· ~c;;,;o~n~t,.att.o~c,.o,.n•l•:_e ... J ... le._rn .... ·s.,.f.Fr-2,ìW!'!.ili,waìii~~~ai.Juo .~t~o. In ogni grande cittàv i era una 
comunità ebraica e soprattutto fiorente era quella di Alessandria. Non a caso ad Alessandria 
vissero sia Aristobulo nel2° sec a.C che rappresenta il primo tentativo di spiegare la fede di 
Israele in termini filosofici, sia Filone alessandrino (tra il 20 a.C. e il 40 d.C.) cui si deve 
l'applicazione del metodo greco dell'allegoria all'interpretazione del testo biblico (che sarà 
ereditata dai Padri, più che dai maestri giudei). 

Nei confronti degli ebrei circolavano già critiche ed ostilità prima del tempo di 
Cristo. Da G.Flavio nel Contra Apionem in cui difende l'ebraismo dalle diverse accuse, 
troviamo un'accusa che passerà poi nella polemica anche contro di cristiani, cioè l'accusa di 
adorare una testa di asino. Questa espressione di un antisemitismo precedente al 
cristianesimo serve a spiegare un'accusa al cristianesimo che altrimenti non sarebbe 
comprensibile (mentre comprensibili saranno le accuse di sacrifici umani, di antropofagia, di 
incesto e di ateismo) 
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L'e~t~ di_;;paesto .fo"ang..test~a sy.n6n ~ ~t~tprlca ffi'G~sJv,'Squalifiéà.ndo 
1'-{p'otéSi che"GeslY11on sia' mai.-éSistitiff sia.ml mi.tOinvenfato ai}ostéfio:l'i:( 

Testi.rabbiniçj 
.,...- « Ci fermiamo ai testi halakhadici trasmessi attraverso la Mhisnah e il Talmud: si tratta di 

pochissirp,Ltest~_çhiari. Ci si è interrogati sul ,.perché di tale reticenza e qualcuno ha 
parlato di congiura del silenzio: sembra più probabile che non risulti gradito parlare di chi 
dàfpun:to di·vista rabbinico viene considerato eretico. La questione è però ancora aperta. 
Talmud babilonese 
Co;r~.nè:{ln~~àzi.Qne S"!,!_lla 'fmorte.di un Nazarenole ci si chiede se sia riferibile a Gesù. 
Alcuni elementi (data della morte e provenienza) sembrano coincidere: 

---- l ,_. 

• a lla vigilia della Pasqua 
• si appese il Nazareno 

Altri elementis embiano mvece riferirsi ad altro personaggio: 
; -" irlianaitoreChe"jzer 4_o gì orni percorre il territorio per trovare testimonianza 

c;;;;;:o-tè accus e mosse à questo nazareno (di praticare la magia, aver 
sobillato il popolo ed incoraggiato all 'idolatria) 

• la condanna per lapidazione e non alla cro_c~e (condanna che rimanda ad una 
d~ione del Siiiédrio. L'a.QPeso alleg~o stà in questo caso a ricordare solo 
l' eSQOSizione del cadavere, Come aeterré'iite per rutti)) 

per spiegare q~;;-ro;tràddiZiÒni si potrebbe pensare ad un tentatj\',_O_.-di..gius.tificaz\p.p.e .. in 
l.lll.&Qntesto .. "dLcp!illi!tualità _con i cristiani. · . 

Talmud Palestinese 
~~oc-.... ,,.., 
In un brano riporta la .condanna di_q_lf.alcuno_che-affermL dL essere. Dio, .di essere 
FJg,lio di l)io .• ?......clze. qJsce_nderà dal cielo in q;yantQ non dice~ la verità. Potrebbero 
essere frasi tratte dalla predicazione di Gesù, ma Celso afferma che ai tempi di Gesù 
erano molti quelli che si presentavano come MeSsiafucendo affermazioni di questo 
tipo. 

Talmud Babilonese 
. • P;;;: ~che un dialogo tra un rabbino ed un discepolo di Gesù a proposito della 

'Ìòrà:ìt=II'!aOS'iiiD'-ricomrsce"c b me valida l'interpretazio-ne fornita dal discepoio di 
Gesùfifacendosi a Dt (i soldi della prostituzione possono servire a costruire un 
gabinetto per i sacerdoti in quanto dalla sozzura vengono e nella sozzura vanno a 
finire) e per questo viene imprigionato 

• Se_mpre il Talmud Babilones~ parla di un pe,rsonaggio,.che pJofana)e_cose~ sac!~, .non 
rispetta le feste, svergogna in pubblico il fratello, rompe il patto di Abramo e anche 
se'7onosc-e*la "'.Ei/gg? r compié opere-buo7ze, non-è~ àéCet tabill '-:·pe"f alcuni'" rifer imenti 
cìsi~è vista la figura di Paolo. 

La 12° benedizione ..... --.. - -
Nella tefillah la 12 benedizione è una maledizione contro nazareni ed eretici: il 
t~rmine nazmè- é'sPI1cito r iferirflento ai seguaci del Nazareno. 

Lettera sirio pal~stinese 

Qove un gadre fa de}le raçcomandazioni al figlio lontano da casa per motivi di studio 
e tra le considerazioni porta un'analogia Tra 
i - AtèniesiCllellanno ucciso Soèra té" 
• Abitanti di Samo che hanno ucciso Pitagora 
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• Ebrei che hanno ucciso il loro saggio re. 
E si mterroga su qualé utilità ne abbiano ricavato, visto che Dio ha puniti: 
gli Àteniesi" con la fame 
gli abitanti di Samo con un maremoto 
gli ebrei con la morte e dispersione nel mondo. 

Giulio Africano 

Celso 

n~~lo_, ma_. riferendosi ad un certo Thallos vissuto nel primo secolo riferisce di 
un'eclisse di..sole verificatasi in Palestina (tenebre di giorno). Essendo però cristiano 
Giulio l'associa con la morte di Gesù rifacendosi a brani evangelici. 

-=-,...._...,. È il primo pagano che compone un testo contro i cristiani nella seconda metà del 2 
sècofo- "II-discorso vero" -che noi abbiamo attraverso le ampie riproposizioni di 
brigene in una sua opera al fme di contestarlo. ,.Celso_accusa_Ge,sù di ax_er inventato 
la storia della~sua nascita verginale: egli sarebbe stato figlio di un'adultera ripudiata 
ctaC marito ea andata poLramengao. -n padfe~ sarebbe 'ùn soldato_ di nome Pantera. 
GeSù andato in Egitto per-laVOLare avrebbe qui. appreso le arti-magiche e~tornato in 
P~Stin~ _le a\Jebb.y_ praticatç,_ autoproclamandosi figlio di _ Dio. Soprattutto 
importante è la contestazione della nascita verginale: per trovare una spiegazione 
ragionevole si ricorre ad un soldato, considerando la numerosa presenza di soldati 
all'epoca in Palestina. Lo stesso nome Pantera che era un nome molto comune e 
diffuso all'epoca, potrebbe essere stato scelto per un gioco di allusione con il termine 
greco dipartenope = vergine, onde spiegare l'equivoco. Tuttavia anche nel rifiuto ad 
accettare il cristianesimo Celso ammette l'esistenza storica del personaggio Gesù . 
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Ambiente(greco romano in rapporto al cristianesimo 

unto di vista culturale ne ~ 
_ _ de conquistatore ed entra 

~-~ r--:;-- r -:;-_ ---,dìfaRò ma edJP!a!tLt!iifL:glCSGr:ìiù;:aDatié:crJStiaiil..dei 
~.A. 

determina tale cambiamento. 

Tavola di Cibete del l o sec d.C . 
........__Mastracomea~ng; questa trasformazione ed utilizza il termine metanoia =conversione 

che sarà tanto utilizzato in campo religioso. La filosofia è quella che un'altra doxa conduce 
alla verapaideia (alla vera cultura) e non alla pseudo cultura (quella ufficiale) se si accoglie 
la vera paideia ci si salva, si diventa felici e beati. In questo scritto ritroviamo molti dei 
termini che sono impiegati nel NT. 

Negli scritti di massima spiritualità soprattutto dello stoicismo si trovano espressioni che sembrano 
molto vicine e simile a quelle propriamente cristiane, ma stoicismo e cristianesimo risultano 
inconciliabili per il carattere fortemente immanentistico e panteistico del primo. Nel IV secolo 
accorgendosi di queste somiglianze si è inventato anche un immaginario epistolario tra Seneca e 
Paolo: in effetti molte espressioni sono simili, ma non bisogna mai dimenticare la differenza 
fondamentale. 
Oltre agli scritti di ~ca, di Epitteto e di Marco Aurelio, possiamo ricordare M~sonio Rufo che 
ne "Le diatribe" parla 3eii'uomò'èomè immagine arDio, del matrimonio come unione inviolabile, 
delia-proibizione dell'aborto e anche del perdono delle offe'S?stroite mn giusto;-poiche~eo-lui"'ehe 
offende sbaglia per ignoranza . 

• 

• 

• 
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La differenza fondamentale è che in queste-ndigiosità~ il_rnirac~olo dove~a originare la 
_§iie, Jp.entre neLcristianesimo~è~la-fede a generare ~il~miracolo. L'unico miracolo vero e 
proprio ~ngeli è quello della r~_surrezione di Cristo). -

l. Plinio ilgio_vane 
2. Tacito 
3. 
4. 

a cui aggiungere 

È importante _§Qttolineare" come. tutti questi-testi concordino Qel termine usato per designare il 
c'TIStianesimo:f:n,.cnsttanesrmo<l!e~una ,"superstiziOnet aggettivata poi negativamente in mod i diversi. 
Bisogna però chiarire cosa significasse il termine superstizione per quegli autori e per il loro tempo. 
Superstizione era gualsiasi forma di culto che si ponesse al di fuori del culto delle divinità 
uffiCìalmenten conoSciute. E Q';ind'Csuperstiilorié mcliéav a uha deviazione e corrie tale sempre di 
arattèr~rtegativò. Questi stessi testi li rivedremo parlando delle persecuzioni contro i cristiani, ma 

sotto un'angolatura diversa. Adesso ci interessano per conoscere come fosse vissuto il fenomeno del 
cristianesimo e del suo..diffondersi. ' ~-- -

PJinh> il giov,a,ne: f_p_isti].La,J..,aJ!ai~'.!.o1 --
Amico di Traiano e-da questi mandato come moconsole in Bitinia (Turchia),neli§JLca d.C si 
interrQga su qillile comportamento seguire nei confroii'H dèfcnsuam e per avere chiarimeiiti si 
- ~- --- .,.... __ ------ """-~ - -.......'"l" t'7< 

rivolge direttamente all'imperatore. - · 
Le osservazioni che possiamo fare su questa lettera sono: 
• Plinio pone un interrogativo diretto e preciso ... circa il comportamento nei riguardi dei 

.... p ~ 

criSfiàiii- - - - -

• Pre c!Sal'interrogativo nei particolari, chiedendo se esistono differenze colleg~te -~U:e~ e se 
la tenera· età aebba essere Trattata diversamente da~q"iieifa adulta; se si debba punire già ....,_, . ... • - c=-
oltaiito per il nome di Cristiano, anche senza crimini o atti delittuosi commessi o,_ se si possa 
~-..... -

usare clemenza ~on càisi eente 
• D"escrivendo il suo comportamento da sottoporre al giudizio dell'imperatore afferma di aver 

!_ipetutamente chlesto se fossero .cristiiE!_ e denuncfaJaj~rtffi.acia ed,.intlessibile"òstinazione 
di quèsri àiiCheai fronte alla minaccia del supplizio,(è questa un'accusa comune rivolta ai 
cristiani da tuttf i filosofi) 

• Parla di un'estensione del crimine = diffusione del cristianesimo a cui si aggiunge il 
diffondersi di accuse anonime 

• L'invocazione degli dei secondo la formula imposta da Plinio, i sacrifici di incenso e vino 
davanti allastatua d~ù~iìire;ato~a malediZione èier Cfistò sono le 3 prove richieste per 
essere rilasciati, poiché queste sono c~se irripossibili dà ottenere da coloro che sono 
veramente cristiani. 

• Descrive poi le loro abitudini: r,junirsi pri~~~ alba in un determinato giorno, cantare fra 
loro alternativamente \ID. iiìiiO a Cris!Q; obbligarsi con giuramento a non commettere delitti, 
furti o brigantaggi, né a_negare.--se .. invitati di effettuare un deposii'P:.~Bìunirsi-infm 
pre11-dere insieme del cibo-a loro dire innocente (piatica da cui avevano desistito dopo il 
divieto èii'Plfuio) 

• Dus,ss_hiave che fatto inconcepibile pur restando schiave erano diventate saeerdotesse, ~gtto 
tortura non hanno pe~messo a Plinio dicon~cere altro __ su questa-superstizione irragionevole 
e Sihisurata = 

• ICfenoirieno si sta diffondendo nelle città, nelle borgate e nelle campagne come un contagio. --.... 
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• Tuttavia Plinio pensa che p,Q,§.sa essere arrestato, poiché i templi, prima disertati, cominciano 
dL.nuovo ad essere frequentati ed" è ripresa la vendita cfellacarne delle vittime sacrificali, 
Pertanto suggen'Sce .Clemenza nei confronti dLquesta folla che potrebbe essere guarita, se si 
accettasse il loro pentimento 

Globalmente la lettera èi fornisce molte indicazioni da parte di una persona che non ha nessun 
interesse a prendere le parti dei cristiani e a falsificare la verità 

T raiano Epistole Libro X ~escritto a Plinio 
Approva il comportamento di Plinio, affermando che non esiste una regola generale di 
còm~x:tamefiton ~confronti dei cristiani. Subito dopo però precisa due regole: 
• ~ se denuiiciati e confessi vanno condannati, ma che si mostra pentito e sacrifica secondo le 

nOriiiedeve- essere perdonato:'" • 
• le d'ènuncieanonlliie Ìn-questo come negli altri casi non hanno alcun valore. 

_actto, Sforico, n<tiJuoi Anna.!!J>arla dell'incendio di Roma del19 luglio_dél .§;l_._E convinto che 
il mandatario_ ne sia.stato ~ne, interessato alla costruzione di un quartiere completamente 
~er scacclarej e ~se da ~i(NeronediedeJa colpa e punì con i lmassimo di crudeltà un 

gruppo odiato per i suoi sacrilegi e comunemente chiamati "crestiani" dal nome di Cristo che 
eij" stato_~iziito_èia:.J?~ Pilat o dur~te il regno di Tiberio. Descrive poi la crudeltà delle 
punizioni, tale da suscitare senso di_pietà. ' -n =---

ui"abbla:mo un·riferm;nto_concn~to· e ,situabile nel tempo_a C~rislo e alla sua cond~ 
~~. --· • Il cristianesimo è definito superstizione pericolosa, dilagata dopo una prima battuta di 
arresto aliF morte d1Cr1sto-e giunta ~m.o- i 'R'Om( oove 'g'itqtgtm"Otutte- le- cose-sordicle e 
d~~danti da ogni parte del mondo 

• L'accusa aicristiani è quella di odio_d~gel!er~ ~tpano, stessa accusa ri~2.1ta ai giudei e 
motivat'!. in parte d.alloro_ astenersi da parteciPafT anti o a spettacoli pubblici -

• Parla di ~etta~ofi organi~~tiaa~~~ne r;el cifc.~ ,. ~ o~e:o- 1~ stadio ~i C~ligola _:h~ si 
tro~v~ vtcmo a[ COlle V'aflE![o- (Vatlcano-a:a-v aticllll = etruschi).-na-qurparttva-una strada 
consolare la via Cornelia e come accadeva lungo tutte le consolari vi era un cimitero pagano, 
essendo vietato seppellire i morti all'interno dell' area urbana. Sotto il Vaticano quindi si 
trovava un cimitero e venne eretta l'edicola di Pietro. Al tempo di Costantino il colle fu 
spianato per costruire la basilica costantiniana e in seguito la attuale basica. I lavori fatti nel 
dopoguerra hanno riportato alla luce buona parte delle sepolture e probabilmente anche 
quella tradizionalmente attribuita a Pietro che nello stadio vicino doveva essere stato 
giustiziato. 

• Tacit,9 _pg~Ila di una moltitudine di ~cristiani_~on§~np.ati e di moltitudo ingel'!!. q} sjstiani 
condannati sotto Nesope con_ in più i due nomi specifici di Pietro e Paolo. i?arla anche 
Clemente papa. Moltitudo doveva indicare qualcosa di diverso da co'7ne la intendiamo noi 
oggi, ma sicuramente indicava anche allora un gruppo numeroso. 

3. Svetonio, Vita di Nerone, XVI 
70-140 
riferisce che vennero condannati al supplizio i cristiani, una setta di individui dediti ad una 
nuova e malefica superstizione. 
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N~ "Le diatribe" sottolinea l'incomprensibilità del cristianesimo, ma soprattutto quello che 
sconvolge rè c lie arrivino al comportamento dei filpsofi non per ragionamento e dimostrazione, 
ma E_er pazzia e per ostinazione. 
Marco l::ornelto Frofftone 

S.c.rlll:t~-la-pri.Qla_Q.Qer_a ~op.yq_i__çristiani, andata perduta ma riportata come testo da 
controbattere in Minucio Felice. Le accuse sono uomini volgari; setta perduta e miserabile, 
ignoranti, .. e,IDQi .fQ.ngiurati. Questà superstizione di diffonde e crescono i suoi tetri sacrari. 
Adir~ebbero una testa di asino (cosa del tutto stupida). Commetterebbero infanticidi come 
pe~ella)oro~alleanza,.cannibalismo_ed incesti. 

Luciano di Samosata 
--.... .,amfesta il suo disprezzo descrivendo i cristiani C,Q~ciocchi .... e...sempliciotti, facili da 

ingannare. Nel "Della morte di Peregrino" parla delle imprese di un parassita un certo 
:Pefeinuo che alla fine della vita riesce a farsi venerare dai cristiani a somiglianza dell'uomo 
crocifisso in Palestina (un sofista condannato per aver introdotto questa religione).J_~ani 
sarebbero disposti a dare via anche i loro averi e, poiché sono conv.inti di essere immortali, 
~ID punto di autodenunciarsi. 
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jTesti cristian~ 

Per quanto riguarda i testi cristiani sulle origini del cristianesimo dobbiamo porci due domande: 
l. quali sono questi testi e che problemi portano? 
2. come leggerli in una corretta interpretazione critica moderna? 

l. Quali sono i testi cristiani e che problemi portano? 

Si tratta di testi del I secolo e della prima metà del II secolo. Da un punto di vista della storia 
della Chiesa potremmo non tenere conto della separazione tra libri canonici ispirati ( defmiti tali a 
partire dal IV sec) e libri non canonici. Sappiamo infatti come nei primi tre secoli alcuni libri che 
non hanno ricevuto in seguito la qualifica di canonici ispirati fossero ritenuti teli. A noi;più che la 
canonicità-ispirazione interessa-qui la collocazione nel tempo e la-comprensione di fatti storici, 
anche se teologicamente parlando la distinzione canonici/non canonici è di estrema rilevanza. 
Distinguiamo quindi tra 

Libri del Nuovo Testamento 

Tutti del I secolo 

Libri dei Padri Aoostolici 
Compresi tra il I secolo e la prima metà del II 

uindi alcuni contemporanei.al NT) 

0 Wcritti del Nuovo Testament~ 

In analogia conJa suddivisione dei libri dell'AT, nel NT distinguiamo: 
libri Ftorici \ 

-uèlli che contengono il racconto della rivelazione ( 4 vangeli + Atti) 
libri idatti i --. · 

quelli della risposta umana alla rivelazione Corpo paolino + le 7 Lettere 
,slttol~he 

libri 

Questa suddivisione per contenuto non rispetta però l'andamento cronologico della composizione 
secondo cui la§c.,ces§ionijpella stesura sarebbe la seguente: 

l .J Le~ J!aoline 
dal ~2.fcirca sino aJi63}quando ancora non ci sono i vangeli si sviluppa già una cristologia molto· 
approfondita e viceversa quando vengono scritti i vangeli esistevano già testi di importante 
portata dottrinale 

G) 

Gj 

Vangelo secondo Marco, Matteg e L~ (compresi Atti) 
Composti in quest~e a partire dal 70 

7 Lettere cattoliche 
Sono 7 composte nel ventennio tra il 70 e il 90 

IV Vangelo ed Apocalisse 
Scritti a partire dal 90 
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Si pone pertanto un primo interrogativo: in che misura i Libri detti storici hanno subito 
l'influenza della teologia sviluppata da Paolo? 
Nella risposta bisogna considerare che tutti i libri contengono tutti e tre gli aspetti (storico, 
dottrinale e di compimento): la classificazione in storici, didattici e profetici viene fatta solo in base 
al carattere prevalente dell'opera. I Libri detti storici, pur contenendo indubbiamente nella 
narrazione molti riferimenti storici, non vanno presi come se fossero libri di storia, ma sempre visti 
nell'ottica teologica sviluppata dall' autore. 

~criUi dei Padri Apostolic~ 

l. Didachè --=insegnamento, scritto della grima metà del I secolo, anteriore forse ai Vangeli 
2. Prima lettera di Clemente papa ai Corinzi 

Scritta dal Clemente (3 o papa dopo Pietro e Cleto) verso il 90 ed indirizzata ai Corinzi presso 
cui si erano verificate espulsioni di presbiteri. Clemente si scusa per il ritardo del suo intervento, 
mostrando in questo modo come vi fosse già un primato della Chiesa di Roma, chiamata ad 
intervenire su un problema sorto in una comunità geograficamente tanto lontana. 

3. Le sette lettere di Ignazio di Antiochia 
Ignazio mentre viaggia verso Roma per essere sottoposto a Martirio, incontra le diverse 
comunità che accorrono a salutarlo e invia loro subito dopo una lettera di ringraziamento. Su 14 ~; l '3 

lettere attribuite ad Ignazio solo 7 sono considerate autentiche. Esse costituiscono una fonte di 
informazione sulle diverse comunità di cui in qualche caso Ignazio ci fornisce anche il nome del 
vescovo e dimostrano come già in questo momento si fosse sviluppata una forma di governo 
monarchico episcopale nelle comunità 

4. Il pastore di Erma ~ ® ~u eee t~our1 · lv11JJA 6 'HILiTvOti.Jé 
..,. r io ~ 

Fratello del papa, fautore mostra come già all'inizio de.lcristianesimo~si-penesse-iLproblema ---· della coer,s.nza_ di vitL,q~l cristiano. Una volta ammesso dopo un lungo catecumenato adulto 
n~lla comunità con la remissione dei peccati mediante il battesimo, guale era la posizione da 
assumer~ n~i_confronti del cristian_g_in~rente, che ricad~ss~ ,.m:l peccag>? Le posizioni 
oScillavano tra il rigorismo ed un aspetto più conciliante. Il Pastore di Erma è un testo tutto di 
carattere 12enitenziale .. 

5. La lettera a Diogneto 
Citato dalla Lumen Gentium al cap 4. Questo scritto di autore anonimo illustra quale fosse la 
coscienza da parte dei cristiani di essere ,parte del mondo e dei suoi problemi: di fronte 
all'accusa di non partecipare ai problemi del mondo, l'autore risponde che i cristiani sono 
cittadini del cielo e cittadini di questo mondo. 

6. La lettera dello PseudoBarnaba 
Attribuito falsamente ad un Barnaba, compagno di tanti viaggi missionari di Paolo, mostra il 
rapP.,orto conflittuale con il giudaismo. 

7. Il Martirio di Policarpo 
Viene redatta su richiesta della stessa comunità la descrizione del martirio di Policarpo vescovo 
di Smirne: siamo nel periodo in cui si sviluppa il culto dei martiri. 

8. Scriffi'O i Papia vescovo di Geropoli 
Posteriori, ma interessanti per le notizie che forniscono a proposito delle attribuzioni dei 
Vangeli. 

Accanto a queste fonti vanno presi in considerazione anche i libri cosiddetti apocrifi (come il 
Protovangelo di Giacomo. Gli Atti di Paolo e gli Atti di Pietro). Questi scritti testimoniano 
l'esistenza di ambienti cristiani già infiltrati di docetismo e di gnosticismo. 
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2. come leggerli in una corretta interpretazione critica moderna? 

' 
Tutti quand'testi sino all'epoca moderna erano interpretati con il metodo deduttivo classico 

della filosofia (partendo dai principi noti si andava 7verso la conoscenza): allo stesso modo e con 
lo stesso metodo si leggevano i testi b~iblici, dove il principio era quello ·soprannaturale della 
rivelazione. Un simile tipo di lettura improntato ad un eccessivo fideismo, che accentuava l'aspetto 
sovrannaturale miracolistico, giustifica in parte la proposta degli illuministi, razionalisti di 
sottoporre la Bibbia al nuovo metodo critico, positivo e sperimentale, finalizzato nella loro ottica a 
dimostrare l'irrazionalità di questa lettura e in conclusione l'irrazionalità della fede che su questi 
testi si fondava. 

In realtà dopo l'esigenza segnalata da Spinoza, il primo a cimentarsi con una lettura della 
Bibbia (soprattutto del Pentateuco) di tipo critico positivo è stato Richard Simmon, un religioso 
cattolico vissuto a cavallo tra 16 e 17 secolo. La sua proposta era talmente innovativa che venne 
rifiutata sia nell'ambito dei protestanti come in quello cattolico. Venne invece accettata e ripresa 
proprio nell'ambito illuministico e razionalistico, adoperando il metodo critico per attaccare la 
lettura fideistica della Bibbia e quindi di conseguenza la fede che vi basava. Da qui scaturisce anche 
nel contesto cristiano la necessità di una lettura critica delle fonti (vedi Mercxs). Un apporto 
significativo nel campo della lettura critica delle fonti è stato fornito in questo secolo dal 
ritrovamenti dei documenti di Qumran che ha permesso di disporre di documenti del I sec a. C 
invece di quelli precedenti che risalivano solo al X sec. d.C.~o stesso Magistero della Chiesa che 
non fa in proprio un lavoro critico sulle fonti, abbisogna di conoscere la Parola di Dio nel modo più 
preciso possibile. Una lettura personale della Bibbia è indubbiamente utile come lettura spirituale, 
ma occorre anche saper distinguere la Parola di Dio contenuta in parole umane. Di qui la necessita 
di una lettura ermeneutica che distingua le parole umane (in ogni caso sicuramente limitate e datate 
storicamente) dalla Parola di Dio (che invece è eterna). Solo questa distinzione permette di 
affermare "Questa è Parola di Dio". 

Il razionalismo, nato dalla lettura kantiana (La religione nei limiti della pura ragione è il 
titolo di un'opera di Kant) ha sviluppato un movimento di lettura critica delle fonti del NT che 
esclude del tutto il trascendentale, il divino. Alcuni testi di questo tipo di lettura hanno fatto epoca e 
continuano ad esercitare un certo fascino. Possiamo distinguere tra due tipi di testi: 

a. un gruppo elitario di singoli autori che si sono imposti per la loro autorevolezza di 
studiosi. Ricordiamo fra questi 
• Reimarus alla fine del 700 con "Intorno allo scopo di Gesù e a quello dei discepoli" 

che attribuisce la fortuna del cristianesimo ad una serie di coincidenze storiche. La 
predicazione di Gesù avrebbe fatto presa per il momento particolare ed egli gli 
avrebbe conferito prestigio dichiarandosi il Messia ed operando una serie di magie, 
presentati come miracoli. Fallita però la sua impresa, i discepoli hanno incontrato 
fortuna presso i creduloni (ritorna l'antica accusa di stupidità dei cristiani) dando una 
lettura teologica della morte di Gesù in chiave di morte vicaria 

• Paulus alla fine dell'800 legge il cristianesimo in chiave hegeliana, per cui alla tesi= 
la tendenza giudaizzante di Pietro si contrappone l'antitesi dell'apertura 
all'ellenismo di Paolo e da questo deriva la sintesi del pensiero cristiano 

• Strauss che in "Vita critica di Gesù" contrapposta alla vita fideistica, interpreta tutto 
sulla base del mito 

• Renan infine che pur non essendo un vero studioso, contribuì a diffondere queste 
idee, scrivendo una Vita di Gesù che riscosse un enorme successo, anche perché 
scritta bene e in forma molto leggibile. 
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b. un gruppo non tanto di autori singoli, quanto piuttosto di correnti di pensiero. Queste 
correnti partono da esigenze particolari e risalgono alle fonti per trovare le risposte, 
dando però delle fonti delle letture parziali. 
• ricerca etica di Harnack 
• ricerca esistenzialistica anche di credenti convinti come Bultmann che hanno riletto i 

testi per cercare una risposta in termini esistenziali 
• ricerca marxista di spiegazione della nascita del cristianesimo, visto come una forza 

storica di importanza primaria. La storia è storia degli oppressi ed il cristianesimo 
entra in scena come portavoce degli oppressi, come spinta rivoluzionaria. Allo stato 
puro il cristianesimo è il grido di vendetta dei martiri di Apocalisse. Poi però la 
classe dominante avrebbe catturato il cristianesimo che passa a proclamare beati i 
poveri e a predicare la sottomissione (vedi Efesini o Filemone). Nasce il 
cristianesimo della Chiesa che diventa strumento di asservimento: da rivoluzionario 
diventa conservatore dello stato economico dominante. 
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LI\~ 0_ 

Nascita della Chiesa 

Siamo così arrivati al_punto centrale per rispondere a questa domanda che è la domanda 

centrale: / /) 
) \Come nasce la Chiesa?\ 

Dobbiamo capire quale è la matrice, il grembo più profondo, p~r percepire la natura, l'identità della 
Chiesa, quella che non potrà mai perdere, quella che la rende inconfondibile e che potrà svilupparsi, 
progredire, ma sempre mantenendosi tale. 
È proprio al momento della nascita che si evidenzia l'identità e pertanto la .risposta a questa . 
domanda ce l'aspettiamo dagli scritti cristiani sia del NT, sia dei Padr~ ap<2_stoli_Ei, alcuni d!::L.q_uali 
sono àadrrittura antenonatl ~alcuni~testi del-NT (llidachè e PséudoBarnaba sono probabilmente 
lplteriori al IV Vangelo~e ad 4 vocahsse) -
Come abbiamo visto non siamo Cprimi ad interrogare i testi: altri lo hanno fatto prima di noi, 
ponendosi domande di altro senso, problemi etici, esistenziali ecc. La nostra è una domanda 
diversa: quale è_la verajçl~ntità della Chiesa? 

.. ...,. ..... ....._._. - ------
tLa matrice della Chiesa è quella cultuale e cultuale giudaica\ / 

In NT sono 
e~ ... .a.-...... /i._ ...... __ ... , --~·- - ..... ...., - ........ - .... - ... .a.--,_ , 

• . -espenenza nuova. 
1Jltti i testi del NT h.finnQ_ques.!Lf_ara!!eri, ma noi non possiamo leggerli tutti e ne scegliamo alcuni 
perché sono emblematici. Scegliamo Atti degli AllQ._s~ (~ontinuazione del V~ngelo secondo Luca) 
e Ì!1._modo part_jç,glar:e_ciinteressano....sup.rattutto i Sommari che :CC:sente]Lbisogno_ .Q.i metter~ ogni 
t~to. Ogni tanto Le nell' ambito della narrazione si ferma a descrivere, a contemplare questa realtà 
nuòVa che nasce, cioè la Chiesa. Q!!.esti sono i Sommari 

• • At 2, 42-47 -• ~t 4,.,32-3,2 
• AL5,J 2-16 

Questi sommari sono caratterizzati da caratteristiche in comune che possiamo riconoscere attraverso 
l' esame della lingua (il ~!TIPO verbale usato invece dell'aoristo proprio della narrazione è il tempo 
imperfetto). Prendiamo il l o sommario in quanto presenta tutti gli elementi caratteristici, mentre 
negli altri due se ne ritrovano solo alcuni. 

Sommario di At 2, 42-47 

42 Erano assidui nel/ 'ascoltare l 'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella 
,.., .... - - n • 

frazione del pane e !}elle preghiere. 
fJ.. Un §enso di ti"!.Ore er{l in tutti ~-l!!od~gi : s_~vveniva~g_ per OJJ..era degli apostoli. 
44~ ... Tup i coloro che erano tft~!i crJ.stiani s! avCf!& ,j::!.sie~ tfJ.."!!_v_ano ~g.!! i cosa in 
comune: 45 éhi aveva propi ieta e sostanze le vend eva e ne facevaparte a tutti, secondo il 
b(sogno di ciascuno. 
46 Ogni giorr]O _tutti ins~eme fr~q_u~ntav_ano il tqa2JP_e spezzavano il pane,a.casa=pr:endendo 
i !2QSti con letizia_e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la stima di tutto il popolo. 
Notiamo subito (e questo è più evidente se si legge nella lingua originaria) che il brano si 
presenta con due strati redazionali diversi: 

l. vv 42-45 seguono lo stile semitico paratattico, cioè con frasi sullo stesso piano 
semplicemente unite dalla congiunzione "e" 

2. vv 46-4 7 hanno invece uno stile di subordinazione delle frasi, stile che è 
tipicamente greco. 
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Da ciò si deduce che vv 42-45 costituiscono un testo più antico, scritto in ebraico o aramaico 
che Le si limita a tradurre in greco. Le utilizza cioè una redazione precedente. 
I!! questa redazione si presentano 4 elementi come fondanti la Chiesa, elementi che sono: 
l ~ lfsegmnn:ent9 ;çiegli-A"D'b*st'Q1 

- -- - -

2. comunione 
3. ttazi0lie7iel pane 
4. P.Leg_biera 
Il ~-4-!<:tne-d.irett~e lega~i ~~ gi~~~o cla:s~co. SuJ.~o i~ ~datto~e ~al_e 
çlopo aver nportato al v 43 le reaz10m dell'ambiente esterno, s~e d bisogno di_fare .una 
precisazione: la 2°, cioè la comuniOiiè (koiilonia) è- di tipo speciale tanto da non fermarsi 

-~ - -.. - _,. -- . 
neancnefavanti alla proprietà. 

Le inoltre -dopo la traduzione sente il bisogno di specificare il 3° punto 
:Q:azione del pane. Nel mondo giuda iCo Ù ectre pnma de.!_p~t~e~YA-,e distrigl_:!Lva..oil 
pane ai membri* della iaiiii'glia

7 
a~sociai'i"'doVi una.henedizione. Lc,...vuole~perQ.~spegficar.e cpe 

m questa frazione aèTPane vi è già un rimapdo all'eucarest.W.: che la.Ji"azi_9)l.e_dcl.,paqe-'}bbia 
già una connotazione eucaristica si evidenzia da: 

• con semplicità di cuore = disponibili cioè all'azione divina anche in senso 
escatologico 

• con letizia (=esultanza) = che è un termine di culto soprattutto nel Salterio. È 
l'atteggiamento religioso cultuale davanti alle meraviglie del creato. 

Quindi tutti e quattro gli elementi fondanti sono visti in prospettiva cultuale: i 4 elementi 
della Chiesa nascente sono di natura liturgica e specificatamente eucaristica. 

Dire che è l'eucarestia che fa la Chiesa, indica che la matrice più profonda e specifica della J l 
Chiesa è questa. 

È in essa che i cristiani riconoscono la nqyjtà~ dell' esp~rienza a carattere cultuale, del!a 
l[:urgia-èo'mprufiimnome diGesii' Cristo. Essi sperimentano il superamento di ogni barriera 
tra -di loro (così ben espressa di"PìiOloin Gal3, 28 per cui non c 'è più Giudeo, né Greco, 
non c 'è più schiavo, né libero, non c 'è più uomo, né donna, poiché tutti voi siete uno in 
Cristo Gesù): questa è la novità assoluta rispetto alla tradizione cultuale liturgica giudaica. 
I cristiani sperimentano la comunione e giustamente nel 1992 la Congregazione per la fede 
ha richiamato il fatto che la Chiesa è costituzionalmente comunione. 
Il V angelo secondo Le termina così: Le 24,53 e stavano sempre al tempio, intenti a lodare 
Dio sottolinea il modo di stare insieme. 

La Chiesa nasce sempre così, allora come oggi. Tutto il resto scaturisce come 
conseguenza da questo, tanto che Paolo dubita che ci sia Chiesa dove non c'è la 
conseguenza della koinonia, cioè la solidarietà pratica. 
Tutto il suo vangelo di Le è centrato sulla cena pasquale Le 22, 14-20 
Paolo richiama alla koinonia come metro per l'accettazione o la non accettazione di tutto, 
anche di problemi concreti, come liti e divisioni l o Cor. 
La Chiesa non nasce da un progetto, da una dottrina, nasce da una matrice cultuale-liturgica 
speeifieatamente-eucaristica. ~ - · 
IJ che porta i cristii'ni a fare una d,!!.plic! ~S~OJ!erta: 
• 'na-un-lat0-"]*)t0-vano~aiutarsi reciprocamente, pur non essendo per lo più persone ricche 
• . rov énivano annulÌaté tiffièlè aìiferenze, presenti nel contesto sociale. Plinio il 

giovane si mernvigiÌaCliedue sclììave-sìano mihistfe-ne lla Cliiesa. 

Quando diciamo che la matrice della Chiesa è cultuale-liturgica, non intendiamo dire che 
tutto si fermi lì, ma diciamo invece che tutto nasce lì. 
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La riprova è data dal fatto che il riferimento alla koinonia è decisivo su tutto. Questo spiega 
perché i cristiani non pongano domande di chiarificazione di concetti (ad esempio il Regno 
di Dio non viene spiegato, ma viene proclamato). Gesù si rifiuta di rispondere a domande 
che sono curiosità conoscitive (quando avverrà, come avverrà): Gesù ne predica l'avvento e 
basta. 

uando i cristiani d v tmirsi usano la parola ecclesia, termine che si ritro'!a 
~ - _..,_.--. --------- - -

~nel g}laggtq_ ~e_co-elassic_o_, sia..jlel lingl_lilggio piblico della 1-XX. Il signif}cato di 

l 
èccleSìa è però m©J.o~che~le~viene~dato..nella LXX. ' 
• ~el greco classico ecclesia indicava iunione s oradica al fme di decisioni dell'insiem 

i coloro che erano i cittadini della oli , e .cioè solo maschi1 adulti, resid~nti ~-liberi 
(restavano esclusi bambini, donne, forestieri e schiavi) 

• Nella LXX il.!_ermine ecclesia conserva invece la c~otazim;e lit~gica come in l 
Dt 4, 10 radunam1 d popolo 
Dt 9, 10 il giorno dell'assemblea 
l ° Cr 13, 2; 4 tutta l 'assemblea di Israele riunita per decidere il trasporto dell'arca 

29, l ; l O tutta l'assemblea riunita con David che pronuncia il suo discorso sui 
progetti per la costruzione del tempio 
2° Cr 6, 3 nella preghiera all'inaugurazione del tempio Salomone benedice tutta 
l 'assemblea di Israele 
l! termine ~ sp~sso intercambiabile con ~!!.o di sinagoga ~he ricorre soprattutto in Es e 
Nm per mdìèatei a comumtà derdèSérto in senso liturgico, riunita attorno al 
tabernacolo. 

eli' AT quindi cclesia è l'unità stabile nella litur ia del o olo di Dio, saldata dall J 
.comunione con Dio e uindi con i fraten· O 

In Paolo la contraddizione possibile nei riguardi della Legge (da non osservare e da 
osservare) viene risolta ritenendo che sia da superare la legge che divide e da mantenere 
quella invece che non divide. 
Se la società può dirsi cristiana anche sulla base della dottrina, la Chiesa nasce sempre come 
comunione. Il recupero della matrice cultuale-liturgica sembra o-ggi difficile anche perché si 
confonde la liturgia con il rito, con la sacramentalizzazione: ma la liturgia è invece azione di 
salvezza divina che non si arresta al rito, ma si prolunga in tutta la vita del fedele. Infelice è 
la traduzione della formula finale della Messa "Andate in pace" che dovrebbe piuttosto 
essere "Andate in comunione, in missione di comunione di pace". 
Per tutti i primi 6 secoli è rimasta sempre chiara la coscienza che la Chiesa ha di essere 
comunione, una comunione che ne è l'identità precisa, anche se non la separa dal mondo. 

Anche la scelta fatta di Paolo di metafora della Chiesa come corpo di Cristo è 
determinata dal senso di unità nella diversificazione che la metafora del corpo richiama. E il 
criterio con cui giudicare un carisma è ancora quello della koinonia: per Paolo il carisma è 
autenticamente cristiano quando favorisce la comunità e non è cristiano se divide, separa. 

Questo Sommario costituisce dunque il certificato di nascita della Chiesa, nei suoi aspetti di 
identificazione che non possono assolutamente venire meno. La matrice è l'esperienza litugico
cultuale che poi produce tutta la dottrina, salvo le verità rivelate Che sono non annuncio di dottrine, 
ma esperienza di salvezza. 

Nei primi secoli questa identità della Chiesa ha meno incrostazioni e .sL evidenzia con più 
chiarezza come la Chiesa sia koinonia, molto spesso associata ad un altro termine "irene" =pace. 

Storia della Chiesa 30 



• Agostino parlando ai donatisti conferma. "lo sono nella Chiesa, nel! 'unità di tutte le Chiese 
fondate dagli apostoli .e no'~'uscirò dalla comunione". 

• Teofilo di Alessandria parla della Chiesa come comunione dei santi. 
• Un altro autore del V sec, spiegando il Simbolo sottolinea come in esso il credente affermi la 

Chiesa Urià}j comunione di santi. 
• La coerenza di vita dei martiri risulta ostinazione inspiegabile ai non cristiani: durante i processi 

alcuni giudici che avrebbero voluto salvare dei cristiani di cui sembrava evidente loro la 
condotta positiva e l'assenza di crimini, invitavano a compiere l'adorazione dell'imperatore 
come un pro forma, ma dovevano arrendersi al ripetuto rifiuto. Questa coerenza che arrivava 
anche al martirio significa aver colto nell'esperienza la koinonia da cui non ci si voleva 
separare. 

• Il termine "irene" si ritrova su tantissime iscrizioni tombali di cristiani tanto da poter essere 
assunto come criterio distintivo: se si trova la parola pace, la tomba deve essere di un cristiano . 
L'uso di questo termine nelle iscrizioni tombali ci aiuta a comprendere che cosa si intenda con 
pace. Non è assolutamente il senso moderno di assenza di guerra, ma è propriamente 
comunione: troviamo ad es. Risorgerai nella pace = nella comunione. Sulla tomba di 
Quinzianus morto attorno al 370 c'è scritto sepolto nella pace: poiché in quel momento era in 
atto a Roma uno scisma e si aveva un papa e un antipapa, questa iscrizione indica che Quinziano 
era morto in comunione con la Chiesa legittima. 

• Nelle Encicliche il saluto è pacem et comunionem per significare che esse sono dirette a tutti 
coloro che sono in pace e comunione con la Chiesa. 

~.!:.8~ assiem~ . .a.koinonia si trova il termine agape, sopra!ì~o us~.to da Ignazio di Antiochia nelle 
sue lettere: anche qui agape indica comunità (ai.f!_ate]Ji fielfgggpe_di .. . ) 

- = 

OCl segno della koinonia sino al VI secolo è sempre stato l'eucaresti~. 
• Ireneo in HE di Eusebio scrive a Vittore papa ricordando come "quando il vescovo Policarpo di 

Smirne venne a Roma per trattare con il papa Aniceto sulla questione della Pasqua 
(controversia sulla data della Pasqua in cui orientali ed occidentali non erano d'accordo se 
andasse celebrata in una data fissa il 14 di Nissan o nella domenica successiva) non arrivarono 
ad un 'intesa, però comunicarono tra di loro (=celebrarono insieme l'eucarestia)". Il conflitto 
non era riuscito a rompere l'autentica comunione. 

• La Didascalia (istruzione liturgica) nel III sec prescrive che "se arriva un vescovo ospite, deve 
sedere accanto al vescovo della comunità e ricevere gli stessi onori. Se non celebra insieme, 
deve nell'azione di grazia pronunciare almeno le parole sul calice" per dimostrare la 
comunione nella celebrazione. Oppure a proposito di eventuali scismi "non si deve andare a 
celebrare l'eucarestia in quella comunità scismatica, perché significherebbe essere in 
comunione con loro". 

• Nel IV secolo abbiamo due storici della Chiesa continuatori dell'opera di Eusebio: Socrate e 
Sozomeno. Socrate racconta come un patriarca scismatico di Costantinopoli nella sua comunità 
scismatica forzasse le persone a prendere la comunione, aprendo loro a forza la bocca. 
Sozomeno racconta invece di una coppia di sposi scismatici in cui il marito convertito 
all'ortodossia da Giovanni Crisostomo, minaccia la moglie di separazione legale se anche lei 
non avesse ricevuto la comunione con lui nella comunità ortodossa. La moglie apparentemente 
acconsente e si reca a prendere l'eucarestia, ma poi, fingendosi in profonda adorazione, la 
scambia con l'eucarestia consacrata nella comunità scismatica che una serva le aveva portato. 

• Un riprova forte sta anche nelle cosiddette Lettere di comunione (chiamate anche con nomi 
diversi) una sorta di lasciapassare scritto dal vescovo di una comunità quando un fedele doveva 
recarsi in altri luoghi. La lettera era indirizzata ai vescovi delle altre comunità e oltre che servire 
a ricevere alloggio ed ospitalità gratuita, serviva ad ammetterlo alla comunione nella comunità 
di passaggio. 
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Agostino nella polemica donatista per contestare l'affermazione di un vescovo donatista di 
essere in comunione con tutti, lo sfida a scrivere delle Lettere di comunione per le Chiese 
apostoliche più antiche e vedere se queste sue lettere vengono accettate o meno da tali Chiese. 

L'eucarestia diventa il punto di arrivo di un cammino del nuovo cristiano che prima è un 
catecumeno e che attraverso l'eucarestia entra nella comunione. 

3. La koinonia nella Chiesa antica 

Riprendiamo come punto di partenza l'affermazione conclusiva precedente: l'eucarestia 
diventa il punto di arrivo di un cammino del nuovo cristiano che prima è un catecumeno e che 
attraverso l'eucarestia entra nella comunione. • 
Il Vaticano II recuperando il linguaggio patristico per parlare di eucarestia usa 2 termini 

Fons =l'eucarestia è fonte, origine, matrice 
Culmen = l'eucarestia è l'apice 

La koinonia è legata alla dimensione liturgica. 

Catecumenato nei primi secoli 
Come si entra in comunione nei primi 6 secoli, riferendoci ad adulti (di bambini si parla solo 

nel contesto di una conversione familiare)? 
Vediamo quindi lo sviluppo della prassi del battesimo e della penitenza che ~ sono 
sempre e comunque legati all'eucarestia. 
Parlando di preparazione alla comunione nei primi secoli dobbiamo distinguere tre diversi momenti: 

1 l. epoca del NT 
2. secoli II e III 
3. secoli IV-VI 

Istituto del catecumenato 
nel periodo del NT II e III secolo W- V/secolo 

Assistiamo ad un in de bo limento 
anche strutturale de li' istituto del 

catecumenato che si dissolve 
Si caratterizza per le tracce di Abbiamo uno sviluppo nel primo Medioevo. 

tale preparazione strutturato, graduale, ma già L'istituto è invece recuperato in 
pieno dell'istituto del epoca contemporanea nelle 

catecumenato missioni e poi anche in Europa: 

Nell'ambito della Liturgia, soprattutto della Sacramentaria, si è cercato con il Vaticano II di tornare 
all'età antica, perché in essa troviamo minori incrostazioni. Non si tratta mai di ripetere, perché 
cambiano i tempi e le persone, quanto piuttosto di trovare analogie a cui ispirarsi. Oggi una 
possibile analogia con i tempi della Chiesa antica nel campo del catecumenato è dovuta a cause 
nuove e diverse: non si tratta più di preparare adulti non battezzati che chiedono di entrare nella 
comunità (fino a qualche decennio fa trovare in Europa un adulto non battezzato era cosa del tutto 
insolita), quanto piuttosto di curare il rito di iniziazione cristiana per adulti che hanno ricevuto il 
battesimo da piccoli. Questa preparazione obbligatoria dal79 è presentata in un documento francese 
e la CEI nell'introduzione alla sua versione italiana, afferma interessare chi non ha ricevuto 
un'istruzione catecumenale. L'itinerario presentato è ispirato al catecumenato antico. I vescovi 
auspicano che il testo diventi feconda fonte di ispirazione per iniziative di evangelizzazione, di 
catechesi ed iniziative comunitarie. 
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0 Nel periodo del NufWO Testamento 

Leggendo Atti si evidenzia che all' inizio non viene richiesta alcuna preparazione per 
ricevere il battesimo: 

At 2, 14- 41 dopo il discorso di Pietro nel giorno di Pentecoste vengono battezzate 3000 
p~rsone 

At 8, 36 38 nel suo ministero in Samaria Giacomo procede subito al battesimo dell'eunuco 
At 9, 1.::1 8 il.J>attes4,no di Paolo da parte di Anania avviene immediatamente dopo il 
recupero della vista 
At 10, 47-48 dopo il sogno della tovaglia i dubbi di Pietro si risolvono con la discesa dello 
Spirito e Cornelio, già timorato di Dio, viene battezzato con tutta la sua famiglia. 

La domanda che si pone è la seguente: !quando si è iniziato . a chiedere una preparazione a 
·b~ttesimo, se·nel NT questa non viene richiesta?' 

Agostino propone di leggere con attenzione i testi sul battesimo del NT: 
• i 3000 battezzati a Pentecoste sono ebrei 
• Paulo è fariseo 
• I7eunuco è simpatizzante tanto che Giacomo lo trova impegnato a leggere la Torah 
• LÒ stesso Cornelio ha mostrato interesse per l'ebraismo ed è timorato di Dio 
Dunque in tutti i casi si tratta di persone che già conoscono la Parola e ad essi manca solo 
l'adesione al Cristo. 
Inoltre per Agostmo Atti non riporta per intero il discorso di Pietro e in quelle "con molte altre 
parole li scongiurava e li esortava "Salvatevi da questa generazione perversa" va sottinteso un 
lungo discorso di Pietro. Tertulliano fa un ragionamento analogo per l'eunuco battezzato da Filippo: 
gli annunciò la buona novella non indica solo la buona notizia, ma anche il discorso etico 
necessario come conseguenza della conversione. Inoltre -dice Tertulliano- lo Spirito stesso aveva 
testimoniato per l'eunuco, mandando Filippo in un posto preciso per l'incontro. L'eunuco inoltre 
stava leggendo le Scritture. 

Ben diversa invec~ è la situazione dei pagani che vogliono entrare nella Chiesa: 
• essi nonc onoscono l~ Parola -
• hanno costumi morali diversi da quelli proposti dalla Parola 

quindi vanno preparati con un'iniziazione, devono ricevere un' adeguata preparazione. 
L'esigenza di una preparazione è quindi stata sempre presente ed è sempre stata preparazione su 
due fronti: 
Ila fede nuova in Gesù Cristo il Signor~ e [a vita nuova che ne consegue!. 
Per chi già conosceva le Scritture e praticava una vita morale ispirata ad esse, non ci voleva molto: 
bastava solo chiarire la novità di Gesù Cristo Signore. 

Possiamo quindi affermare che le tracce di questa preparazione si trovano già nei testi del 
NT: bisogna ora vedere che cosa si sia preso in continuità con il mondo giudaico. 

lA cosa si sono rifatti i cristiani nel prospettare una preparazione al battesimo?! 

Si sono rifatti alla prassi sia del mondo giudaico, sia alla prassi vigente presso gli Esseni 
l. dagli Esseni (vedi Documento della Comunità) 

• - 1 ruino di postulato in cui il futuro esseno doveva solo rispettare le regole alimentari e quelle 
a oroposito del lavoro 
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• 2 anni di postulato dll!ante i _q:~mli poteva partecipare ad alcuni riti, ma non era ancora 
ammesso al rasto in comune 

• alla fme, dopo un'attenta valutazione del comportamento in questi anni, poteva partecipare 
al~to in comune. 

In tutto quindi gli anni di preparazione erano 3. 

2. dal mondo giudaico 
• a proposito di coloro che chiedevano di entrare nel giudaismo, diventando proseliti: veniva 

loro chiesta la ragione, sottolineando che Israele era oppresso, inviso, nella sofferenza. Se la 
ris,12osta era "Lo so e non ne sono degno" veniva immediatamente accettato e attraverso il 
segno della circoncisione diventava proselito. 

. @ Nel II e III secolo 

Abbiamo le testimonianze dei Padri apostolici per la prima metà del II sec e degli Apologisti 
p~ la seconda metà:_ sia i Padri é!POstolici che gli Apologisti non hanno l'intenzione di parlare in 
m2do specifico del catecumenato, ma per motivi diversi ci forniscono ugualmente informazioni 
preziose. 

Didachè 7,9 pag 149 
Praticamente contemporanea al NT (della seconda metà del I secolo) si presenta quasi come 
un manuale con una prima parte illustrativa ed una seconda di carattere liturgico. Al capitolo 
Vji" parla soprattutto delle modalità del battesimo (come deve essere l'acqua, quale la 
formula) ma accenna anche ad una preparazione prima del battesimo 

Il nastore d~rll!.a ~ t 8 
Della prima metà deL II secolo, si .parla della penitenza come possibilità di tornare alla 
conversione: quindi si parla anche del battesimo in quanto la prassi penitenziale è analoga a 
q!;lella battesimale (Tertulliano la definisce secondo battesimo). Il Pastore di Erma racconta 
di 5 visioni, 12 precetti e IO similitudini. Nella 3° visione la Chiesa viene vista come una 
torre in costruzione, edificata sul! 'acqua con splendide pietre squadrate. Alcune di queste 
pietre però cadono_· si tratta di coloro che uditori della parola in attesa del battesimo, si sono 
spaventati ed hanno rinunciato. Questo sta a significare che prima del battesimo la 

_conversione doveva già manifestarsi non solo a p arole, ma nella vita. 

Giustino l 0 AP._ologia 
C~ 61 e cap 65 parla della preparazione e dell' ingresso nella comunità con battesimo, 
confermazione ed eucarestia. 
In quale maniera rinnovati da Cristo ci siamo convertiti 
• quanti si siano convertiti (dopo l'esposizione dell'annuncio) e credano agli 

insegnamenti 
• e promettano di vivere secondo questa nostra massima) 
• allora viene insegnato a pregare (solo a chi è già convertito) e a chiedere con il digiuno 

il perdono deipeccati commessi (è la preparazione ultima) 
• condotti irifìne all 'acqua sono rigenerati nell 'acqua 
• solo dopo sono condotti nell 'adunanza dei fratelli per pregare per se e per tutti 

(l'elemento comune è l' eucarestia cui non è dato partecipare a chi non sia preparato e 
rigenerato) 

Soprattutto QeLIII~~se_colo_as.sistiamo alla vera jstituzione del catecumenato, che ci viene 
descritta da Iprolito nella tradizione apostolica 
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lppolito Tradizione Apostolica 3, 15-21 ~ ~&'if1 J f..-l 
Si tratta di un vero manuale di istruzioni sacramentarie e liturgiche che nei capitoli da 15 a 
21 tratta di come si diventa cristiani. Noi la integreremo con Origene, Clemente alessandrino 
pe~ostrare che il testo di lppolito non è affatto isolato. La struttura istituzionalizzata per 
battesimo, cresima ed eucarestia è precisa e puntuale: si tratta di un unico sacramento 
celèbrato. (noi stiamo qui guardando all' aspetto dello sviluppo storico sacramentario. I segni 
sacramentari sono estremamente importanti perché la koinonia nasce dalla matrice liturgico
sacramentaria. Ci sono poi anche altri segni (giuridici, politici, ecc che vedremo in seguito) 
Capitolo 15 
1\rella preparazione ci sono due diversi momenti di discernimento, di esame del candidato: 
l. momento per essere ammessi 

coloro che si presentano per la prima volta ad ascoltare la Parola, sono condotti alla f3- presenza dei Dottori che chiedono loro il motivo per cui si accostano alla fede (ci si 
richiama alla domanda rivolta nel mondo giudaico a chi chiedeva di diventare proselito). 
Coloro_c_hej i hanno condotti, testimoniano se sono in grado di ascoltare la Parola. 

\91 E~~e dello sjato di vita 
!__:) Ve_ngQno poi interrogati sul loro stato di vita: hanno moglie? sono schiavi? 

• Se sono schiavi di un credente, siano ammessi all 'ascolto, ma ammessi alla 
prep(}razione solo se il padrone garantisce che lo schiavo è buono (come si vede 
non si prende immediatamente posizione contro la schiavitù, ma si cerca di 
combatterla dall' interno. Illuminante è a proposito la Lettera di Paolo a Filemone, 
dove non gli chiede di liberare lo schiavo fuggitivo, ma di accoglierlo come farebbe 
con Paolo stesso) 

• Se sono schiavi di un pagano, gli si insegna a soddisfare prima 4J. tut!_o il padrone. 
• $e sono sposati, si insegna come prima cosa ad accontentarsi del proprio marito o 

d,2lla propria moglie 
• Se non sono sposati, ad evitare la fornicazione oppure a sposarsi 
• Se uno è posseduto dal demonio, prima di tutto si deve purificare. 

r 
Ì Si passa poi dopo lo stato di vita, ad esaminare il mestiere 

!.J ~same del mestiere esercitato 
• Se qualcuno gestisce un postribolo smetta o sia rimandato 
• S~ è scultore o pittore, si impegni a non rappresentare idoli o sia rimandato 
• Se è attore, cessi o sia rimançlato 
• Se insegna ai fanciulli (visto che si usavano testi pagani) smetta, ma se non conosce 

altro mestiere, gli sia consentito --
• Se è gladiatore, insegnante di gladiatori, funzionario di giochi, smetta o sia 

[_i mandato 
• Se è sacerdote o guardiano di idoli, smetta 
• Se ,soldato subalterno, si impegni a non uccidere nessuno: se riceve ordini in questo 

senso, non obbedisca e nonpresti giuramento alcuno (a chi è già nell'esercito, non si 
chiede di uscire, ma di non uccidere e non giurare sugli idoli) Diversa è invece la 
situazione per chi è già catecumeno o fedele e voglia dedicarsi alla vita militare, 
venga mandato via perché hanno disprezzato Dio. Questo sembra in contraddizione 
con la posizione precedente, ma ciò che viene condannato nell'esercizio militare è 
l' uccidere e il giurare. Questi sono obblighi nella vita militare e che desidera entrare 
in questo tipo di vita, disprezza Dio in quanto volontariamente si espone a simili 
tentazioni, volontariamente desidera entrare in tentazione e questo interesse per un 
rischio e un pericolo non sono accettabili. 

• Chi è giudice ed ha potere di vita e di morte sugli altri, smetta o sia rimandato 
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• Chi esercita prostituzione o una vita dissoluta, sia mago, astrologo, ciarlatano sia 
rjmandato perché imp_uro. 

• Chi è concubina di un uomo di cui è schiava, se concubina solo del padrone ed ha 
allevato figli, sia ammessa (si accetta che il rapporto sia mantenuto per il bene dei 
figli) 

• Chi ha una concubina, la sposi o sia rimandato. 
L'elenco termina con l'affermazione che: se abbiamo compiuto omissioni le stesse 
occupazioni vi daranno modo di discernere: lo Spirito di Dio aiuta tutti al discernimento 
(i dottori che compiono questo tipo di esame preliminare sono rappresentanti dell'intera 
comunità: è l'intera comunità che discerne attraverso i suoi rappresentanti) 
Per accedere all'ammissione si tiene quindi conto: 

l. delle ragioni che possono essere diverse per cui si chiede di entrare, quindi si 
fa una verifica delle intenzioni 

2. delle condizioni di vita adatte per poter ascoltare la catechesi (catechesi 
indica far risuonare, riecheggiare la parola di Dio, ma non solo nelle orecchie, 
bensì soprattutto nel cuore) 

Catecumenato per tre anni 
Chi è ammesso riceve un'istruzione che dura in media tre anni, ma può essere sia più 
breve (chi mostra zelo, attenzione, sia giudicato secondo il suo atteggiamento), sia anche 
niù lungo: il termine di tempo è quindi indicativo. Durante questo periodo, quando il 
dottore (che può essere un laico come un presbitero) termina l 'istruzione, i catecumeni 
preghino, ma in disparte dai fedeli (non separati, ma distinti) e le donne distinte dagli 
uomini. Dopo aver finito di pregare non daranno il bacio della pace, perché il bacio non 
è ancora santo (non sono ancora nella koinonia) Dopo la preghiera il dottore dia loro la 
benedizione. 
Se qualche catecumeno viene arrestato per la fede, lo si rassicuri perché se ucciso, viene 
battezzato nel sangue (non importa cioè che non abbiano ricevuto il battesimo 
nell'acqua: il caso più famoso è quello di Perpetua e Felicita, catecumene martiri a 
Cartagine) 

2. mgmento dopo i tre anni di catecumenato esame della vita 
Cap20 

Compiuto il percorso del catecumenato necessita l'esame dello stile di vita per essere 
arpmessi alla preparazione immediata. 
S~arda allo stile di vita (visite agli ammalati, opere buone) e se_i testimoni dicono 
di sì, sono ammessi ai vangeli Separati dagli altri, ogni giorno si imponga loro le 

fYYlrll;ji; per gli esorcismi (si indica così la necessità di preghiere più forti nel momento 
in cui il diavolo tenta maggiormente di sviare, come nell'avvicinarsi ai sacramenti) 
Ogni cristiano è esorcista nello Spirito di Gesù Cristo. 
All'avvicinarsi del giorno, il vescovo li esorcizzi personalmente. Se però uno non è 
buono e puro, venga scartato se non abbia ben ascoltato la parola di Dio. 
Si ordini di prendere un bagno. Digiuni il venerdì. Si riuniscano in preghiera e 
veglino tutta la notte. (l'ingresso nella koinonia avveniva duramte la veglia pasquale) 

Cap21 
Segue la descrizione dei sacramenti: j)er il battesimo si usi acqua che scorre, ma in 
circostanze speciali basta acqua qualsiasi. Si spoglino. Si battezzino prima i bambini 
(non si tratta di un battesimo dei bambirii, ma soltanto del fatto che i bambini 
seguono anche nella fede i genitori). Per chi non è in grado di rispondere, 
rispondano i genitori. Poi si battezzinQ le donne e in seguito gli uomini. Il vescovo 
consacra l'olio degli esorcismi e l'olio del crisma. n sacerdote chiede l'abiura del 
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Tertulliano - -

J!!!.Eff!.to e la rinunzia ad esso e li unge con l'olio degli esorcismi~ e li consegna al 
s_gcerdote che li battezza. Un diacono (o una diaconessa per le donne) li accompagni 
nell'acqua. Il sacerdote li battezza per tre volte. Si rivestano ed entrino in Chiesa e 
qui il vescovo li unga con l'olio del crisma. Siano uniti ai fedeli, diano il bacio della 
pace ed inizi l'eucarestia. 
La struttura è molto chiara: segue la catechesi mistagogica per una settimana in cui 
vengono spiegate in modo più approfondito le verità di fede, in quanto ormai sono 
dentro la koinonia. Mentre il catecumenato verte soprattutto sulla professione di fede, 
la catechesi mistagogica riguarda i sacramenti (famose sono quelle di Cirillo che usa 
sempre il verbo "vedi" per indicare che ormai si è dentro la fede, si è dentro i 
sacramenti.) 

Oltre ad Ippolito, altri testi parlano del battesimo. Tertulliano ~ un suo trattato De 
bgptismo, scritto nel periodo ortodosso, prima dell'entrata nel Montanismo, ìn cui definisce 
il battesimo come il sigillo della fede. Egli usa fondamentalmente tre verbi: 

accedere alla fede 
entrare nella fede 

· sigillare la fede. 
Il ..trattato è rivolto ai cartaginesi, lenti nella preparazione. perché confidano troppo nelle 
caratteristiche oggettive del battesimo: Tertulliano ricorda che "fl Signore chiede prima di 
tutto la conversione: chi oserebbe concedere il lavaggio con l 'acqua a chi non sia 
convertito?. Il battesimo è il sigillo della fede. Ma siamo già lavati dai peccati: il 
c~tecumenatosifa battezzandosi nel cuore (sincera conversione, conversione vera) 
Avverte pertantQ._chi dà il battesimo, di non darlo alla leggera, interpretando 
Le 30 dà a chiunque te lo chieda come riferito all'elemosina e ricordando invece Mt 7,6 Non 
date le perle ai porci e l Tim 5,22 Non avere fretta, per non renderti complice dei suoi 
peccati. 

In sintesi Tertulliano mette in evidenza con forza che non si può pensare che sia il 
battesimo a dare inizio alla fede, .ma che la fede deve esserci prima e il battesimo è il sigillo 
della fede. 

Origene 
· Cristi~ni. non si nasce, .ma cristiani si diventa. Ci stiamo confrontando con il pensiero dei 

maestri delle grandi scuole teologiche: dopo Ippolito che ci dà il quadro della catechesi a 
Roma, O.r.igene si fornisce informazioni sulle tappe caratteristiche del catecumenato in 
Egitto e in Palestina. 

oprattutto nelle sue Omelie, Origene insiste nel raccomandare la sorveglianza e soffre per il 
fatto che l'aumento quantitativo di coloro che vogliono diventare cristiani sembra doversi 
scontrare con la qualità della loro fede. 
Omelie su Geremia 
Se giudichiamo le cose con verità ............. dobbiamo riconoscere che è difficile trovare 
nelle comunità la fede propria dei tempi precedenti, quando i catecumeni venivano 
preparati in mezzo ai martiri: allora il numero dei fedeli era piccolo, ma essi erano convinti 
e pronti a percorrere la strada ardua del cristianesimo (ricorda i catecumeni arrestati a 
Cartagine e il loro catechista che si era autodenunciato per non }asciarli soli. Si rammenti il 
battesimo di Felicita e Perpetua prima del martirio). 
Origene richiama quindi la qualità del catecumenato nei secoli precedenti. Egli utilizza 
ruJ&Jte l'immagine dell'Esodo per presentare le tappe di preparazione al battesimo: 
• l'u~cita dall'Egitto = corrisponde alla volontà di ingresso nel catecumenato, con la 

c9nversione dagli errori passati 
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• il passaggio del Mar Rosso = indica l'ingresso nel catecumenato, l'avvio al silenzio del 
deserto dove ci si prepara ad ascoltare la Parola 

• le tappe di Israele nel deserto = sono i diversi momenti di applicazione pratica che il 
catecumeno compie durante la sua preparazione 

• il passaggio del Giordano = è infme l'ingresso nella terra promessa, l'ingresso nella 
comunità dove Gesù accoglie i nuovi fedeli e li guida nel cammino. 

Come per Ippolito, anche per Origene vi sono delle tappe ben distinte, ma Origene mette in 
rilievo anche il periodo dell'evangelizzazione precedente alla conversione ovvero alla 
decisione di trasformare la propria vita secondo Cristo. 
L'opera di evangelizzazione è svolta 
da apostoli itineranti che percorrono non solo le città, ma anche i paesi e le campagne 
da tutti i cristiani. A questo proposito riporta un brano di Celso che presenta quale sia la 
visione dei pagani a proposito della diffusione del vangelo: "vediamo dei cardatori di lana, 
calzolai, lavandai, uomini senza cultura che tacciono quando sono presenti i padroni istruiti 
e di buon senso, ma quando non ci sono i padroni, in mezzo a donne e bambini, sciorinano 
tutta la loro sapienza, come se solo loro sapessero tutto sulla vita ....... E così vengono 
coinvolti nella fede da persone ignoranti. L'opera di evangelizzazione è dunque svolta da 
tutti coloro che già sono cristiani. Origene poi contesta a Celso il fatto che la predicazione 
awenga di nascosto. A tutti invece si annuncia la buona novella; si cerca di staccarli dagli 
idoli e poi si annunzia la venuta della salvezza. 
I temi quindi dell'evangelizzazione sono: rinuncia all'idolatria riconoscimento di un unico 
Dio creatore e confessione di fede in Cristo. Alla evangelizzazione segue la conversione e la 
richiesta di entrare nel cammino del catecumenato. 

Origene sottolinea anche la differenza tra i filosofi (il cui pubblico è costituito da 
chiunque voglia fermarsi ad ascoltare) .e il catecumenato (a cui sono ammessi solo coloro di 
cui sia stata provata la serietà della conversione e si mostrino coerenti nella vita con questo 
loro proposito). 

Yi è anche un rito di ingresso nel catecumenato cui Origene accenna senza 
descriverlo: riportando la richiesta rivolta da Giosuè agli Israeliti nell'assemblea di Sichem 
Gs 24 di prendere posizione e di decidere chi si vuole servire, se il Dio di Israele o gli idoli 
dei popoli vicini, Origene afferma che questa stessa richiesta viene posta a coloro che 
aspirano al catecumenato. Si tratta di una vera e propria formula di alleanza: quindi 
l'ingresso al catecumenato presuppone un patto di alleanza simile a quello richiesto da 
Giosuè. Certamente il Signore chiama chi vuole e può far sorgere cristiani anche dalla pietre, 
ma la comunità deve essere accorta nell'ammettere al catecumenato solo chi veramente si 
mostra deciso alla conversione (del cuore e della vita). 

Origene riporta anche una distinzione interna tra catecumeni in due gruppi, più o 
weno avanzati nel loro cammino di preparazione al battesimo: 
l. gruppo di coloro che sono stati ammessi da poco e non hanno ancora ricevuto il segno 

(formazione remota) 
2. gruppo di coloro che hanno dimostrato nella vita la capacità di vivere secondo Cristo 

(detti eletti = in una formazione prossima, che sono vicini al battesimo che ricevono 
quando risulta chiaro il progresso nella vita e la purificazione per mezzo della dottrina) 

I cristiani sono generati e come la generazione si richiede un periodo di gestazione: la 
madre che genera è la Chiesa, tutta la comunità. All'interno della comunità vi sono poi 
alcuni incaricati di prendere informazioni sulla condotta di vita dei catecumeni, per 
escludere coloro che siano riprovevoli ed ammettere chi ha mostrato buone qualità di vita. 
La preoccupazione di Origene è legata al periodo di relativa tranquillità che la Chiesa sta 
attraversando, senza grosse persecuzioni: con la persecuzione di Decio in effetti ci si troverà 
davanti ad una grande massa di apostati e nascerà il problema dei lapsi. Cipriano lo 
attribuisce alla mancanza di persecuzioni per cui sono entrati nella comunità molti cristiani 
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che non erano veramente convinti e convertiti. Origene insiste sulla necessità di una 
conversione profonda prima del battesimo: riceve il battesimo solo colui che cessa di 
peccare e per questo fate prima vedere opere degne della conversione. Il battesimo deve 
essere sigillo di una fede vissuta anche in pratica nella vita. 

Clemente Alessandrino 
Caposcuola della Scuola teologica di Alessandria, si interessa al problema della cultura: è 
già iniziato il processo di ellenizzazione del cristianesimo. Egli afferma che l'erudizione non 
' contraria alla fede. 
Negli Stromati (terza opera di Clemente, come una raccolta di brani diversi, uniti da un 
unico fme) ~tiene che l'erudizione .fa stimare il maestro, aiuta la formazione dei 
ca!.esumeni e deve essere utilizzata a vantaggio degli uditori. 
Bisogna però distinguere tra volontà di essere cristiani e capacità di vivere da cristiani, 
prendendo in considerazione non solo gli atti che si compiono, ma anche le intenzioni che li 
guidano. La legge vieta di raccoglierefrutti acerbi da piante immature: solo dopo tre. anni, 
nel corso del quarto anno si potranno offrire la primizie dei frutti a Dio, avendo fatto negli 
anni di catecurnenato un lavoro di potatura delle fronde inutili, avendo corretto e raddrizzato 
dove ce ne fosse bisogno. 

In questo periodo siamo nel momento in cui l'istituto del catecurnenato è più ricco e molti 
altri sarebbero i testi a disposizione sull'argomento. 
La conclusione più importante è che quello che era in traccia, in seme nel periodo del NT, si è 
sviluppato progressivamente: 

• si è venuto sviluppando prima un esame per l'ammissione dei candidati 
• poi si è fissato l'istituto del catecumenato con le sue tappe 
• infine si è ben differenziata l'evangelizzazione rispetto alla catechesi. 

Attraverso l'esempio dei martiri e la testimonianza dell'intera comunità si muove 
dall'evangelizzazione alla conversione: la comunità allora si prende carico di coloro che convertit~ 
vogliono aderire a Cristo e li prepara gradualmente, accompagnandoli nel cammino di generazione 
alla fede. Con il battesimo infme si viene alla luce, ma, raccomandano tutti, attenti a non far venire 
alla luce troppo precocemente, altrimenti si può anche morire. 

Dal W al VI secolo 

La _Race di Costantino modifica la condizione della Chiesa, facendola entrare in un rapporto 
nuovoe diverso con le strutture esterne. Assistiamo così in un crescendo: 
l. al cessare delle persecuzioni con il riconoscimento del cristianesimo come religione permessa 
2. ad un momento in cui il cristianesimo nell'ambito della libertà religiosa, diventa religione 

privilegiata 
3. per assumere alla fine del secolo il titolo di religione ufficiale 

L.Ji.. vicende del catecurnenato risentono dell'andamento delle vicende generali della Chiesa. I 
cambiamenti avvenuti, sv_ da una_parte determinano condizioni privilegiate per chi intende farsi 
cristiano, dall'altra creano anche un cumulo di problemi nuovi. 
Cercheremo di vedere le ripercussioni sul catecumenato di queste nuove condizioni, esaminando tre 
asnetti diversi, ma interdipendenti: 
l. quali siano i motivi per cui aumenta il numero di coloro che chiedono di entrare nel 

catecumenato, ma diminuisce la fede e la convinzione 
2. come reagiscano i vescovi (che sono i Padri della Chiesa) a questa nuova situazione 
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3. come il catecumenato perda sempre più vigore, riducendosi alla fme solo alla preparazione 
durante il periodo di quaresima. 

l. I motivi della diminuzione di entusiasmo e fervore per il catecumenato 

Tutti gli autori concordano nel riconoscere due motivi al calare dell'entusiasmo per il 
catecumenato: 
l. la carenza di motivazioni vere alla conversione 
Cirillo di Gerusalemme 
(famoso per le sue Cateç:hesi: ce ne rimangono 18 scritte per prima del battesimo e 5 
mistagogiche) . 
non vi sia nessun Simon mago, nessuna ipocrisia o curiosità di conoscere i riti . ...... ... Può 
darsi che qualcuno sia mosso dal! 'intenzione di far piacere ad una ragazza, o ad un uomo, o 
nel caso di un servo di far piacere al padrone o un amico di far piacere ad un amico. Queste 
non sono motivazioni valide, non indicano una reale e profonda conversione. · 
Ambrogio 
Qualcuno che cerca !l!!!!!.! sotto gli imperatori cristiani (si inchina e si prosterna, ma non 
piega le ginocchia del cuore) 
Agostino 
Qualcuno che vuole sposare una ragazza figlia di genitori cristiani... Per questo bisogna 
discernere: seaesiaera essere ammesso per fare piacere a qualcuno, questi simula. Se 
desidera dei vantaggi o vuole sfuggire a molestie, mentirà. 

In sintesi le mutate condizioni di rapporto della Chiesa con le strutture esterne favoriscono la 
richiesta di entrare nel catecumenato sulla base di motivi di prestigio sociale, di carriera o anche di 
interesse personale affettivo. 

2. il differimento progressivo del battesimo 
che è una conseguenza alle motivazioni poco sentite per cui si chiede di entrare nel catecumenato. I 
vescovi insistono perché i catecumeni si decidano a farsi battezzare, senza attendere di farlo in 
extremis 

Ambrogio 
Commentando la pesca miracolosa, con quanto dolore afferma di aver gettato le reti, ma 
non aver pescato nessuno (nessun catecumeno si è iscritto per il battesimo) 
Basilio di Cesarea 
Invita chi è stato concepito a venire alla luce. Quando diventerai cristiano? Noi ti 
chiamiamo alla vita, perché la respingi? Se distribuissimo monete, non rimanderesti di 
sicuro a domani. 
Gregorio di Nissa 
Non rimandate il battesimo aspettando di aver accumulato più peccati che devono essere 
perdonati. Questa è in riguardo a Cristo un 'indegna operazione commerciale. Non aspettate 
con il rischio di naufragare improvvisCJ!!!ente durante il percorso. 
Qui Gregorio si collega al problema della disciplina penitenziale che era possibile una sola 
volta nella vita ed era particolarmente dura. Il battesimo veniva rimandato alla vecchiaia, 
potendo nel frattempo continuare ad agire come più faceva comodo. 
Giovanni Crisostomo 
Contro chi rimanda in extremis il battesimo, afferma: non è forse l 'ultimo grado di follia 
rimandare la salvezza al! 'ultimo respiro? 

Quindi con il modificarsi delle condizioni ci troviamo di fronte a due fatti nuovi: 
• le motivazioni insufficienti non determinano una conversione vera e profonda e quindi non si 

enerano veri cristiani, anche se questi si sono battezzati 
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mancando la conversione profonda non si desidera entrare nel sacramento che impegna a vivere 
in modo più peno e completo, con il rischio anche di dover incorrere nella dura disciplina 
penitenziale. 

2. La reazione dei vescovi 
i vescovi avvertono questa situazione e richiamano alla conversione vera con la conseguente 
coerenza nella vita. Si sottolinea continuamente il r~porto tra la fede profonda ed un vita 
coerente con il .sacramento. 
Atanasio 
Sottolinea come il mandato agli apostoli sia di ammaestrare prima e di battezzare poi. 
Girolamo 
Prima si ammaestrino e poi si battezzi, quando l 'anima ha accolto lafede. 
Agostino 
Non è possibile ammettere tutti senza distinzione al battesimo: chi vive male, non cambierà 
e n on ci si aspetti che qopo il battesimo arriverà la salvezza in qualunque modo si continui a 
vivere. 
Cirillo 
Ci vuole la fjncerità dei propositi, altrimenti è solo il corpo che riceve il lavaggio con 
l 'acqua del battesimo, ma non l 'anima nello Spirito. 
Giovanni Crisostomo 
Se uno non si è corretto dai propri vizi, ed allenato all'esercizio delle virtù, non sia 
battezzato 
Gregorio di Nissa 
L 'acqua che viene conferita con il battesimo rimane semplice acqua se mancano la fede e la 
conversione. 
Cesario di Arles del VI secolo 
Il battesimo come cosa buona a cui aspirare e quindi prepararsi con cuore purificato e 
anima sincera. Non ammettere chi non abbia voluto cancellare tutte le macchie della sua 
condotta. 

3. L'indebolirsi dell'istituto del catecumenato 
Tutti i vescovi dal IV al VI secolo richiamano agli stessi punti: la necessità della 

conversio-ne profonda e della fede per entrare efficacemente nel battesimo e nella comunità. Usano 
anche termini molto simili. Se ne ricava l'ill!pressione che il catecumenato sia un'istituzione ancora 
in pieno vigore e di pieno significato, ma in realtà l'istituzione e il valore del catecumenato va 
indebol(:mdosi progressivamente. il geriodo di preparazione si riduce, sino a diventare solo di 40 
giorni durante la quaresima, ma neanche questa riduzione serve. 

Cirillo di Gerusalemme 
Hai molto tempo a disposizione, 40 giorni .... ma tu cambia i tuoi vestiti 
Giovanni Crisostomo 
Parlando ai catecumeni come a giovani atleti, lo stadio è aperto: dovete decidere: o cedere o 
meritare il premio. Questi 30 _giorni (si sono ridotti già a 30) servono per la lotta, per 
l 'allenamento. 
E dopo una settimana afferma "vengo a richiedere i frutti di quanto ho predicato, frutti da 
portare non a noi, ma a Cristo. La catechesi deve far risuonare la Parola nel cuore" 

Di fatto la Quaresima (e spesso neanche tutta) diventa il tempo della preparazione al battesimo, che 
avveniva nella veglia di Pasqua. Sorge quindi una nuova organizzazione del catecumenato ridotto 
ad un tempo così esiguo. Ne abbiamo descrizioni in Teodoro di Mopsuestia (350-428) e in Eteria (o 
Egeria) pellegrina a Gerusalemme tra il IV e V secolo, che ci lascia il racconto di questo suo 
viaggio. 
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Teodoro di Mof!suestia 
Chi vuole essere crmme~so, si accosti e sarà iscritto. L 'osservazione del comportamento 
mediante un garante per lui. 
Egeria 

\ 

All'inizio delle settimane di quaresima, si da il proprio nome per la catechesi e il sacerdote 
lo scrive in un elenco. 
Nel primo giorno di quaresima il candidato si presenta con il padrino o con la madrine se 
donna, davanti alla cattedra del vescovo. Il vescovo interroga i vicini e se il giudizio è 
positivo, scrive il nome di propria mano; oppure rimanda indietro il candidato, invitando/o 
prima ad emendarsi. 

La preparazione si intensifica nella settimana santa, in vista del giorno di Pasqua. Di fatto nasce una 
Chiesa di battezzati non convertiti, nonostante vi siano descrizioni idealistiche delle comunità, come 
quella di Giovanni Crisostomo. 

Appena escono dalle vasche, tutti li accolgono con entusiasmo e con affetto, perché da 
schiavi sono diventati liberi. Vengono invitati alla mensa per parteciparvi avvolti nella luce. 
L 'assemblea è più radiosa: come una madre si rallegra, così la Chiesa si rallegra per questi 
figli, simili a spighe cresciute nel suo seno 

Il catecumenato muore definitivamente di fatto con il battesimo in massa dei nuovi popoli: questi 
popoli devono convertirsi necessariamente dopo la conversione dei loro capi. Essi di fatto indossano 
la veste cristiana sopra i vestiti precedenti. Vediamo qui all'opera una concezione sul battesimo per 
cui intanto si dà il sacramento e poi si vedrà. 
La formazione di fatto manca totalmente: qualche tentativo di preparazione viene fatto con i capi. 
Essendo tutti battezzati non serve più una preparazione al battesimo degli adulti: i nuovi soggetti da 
battezzare sono solo i nuovi bambini che nascono. 
A livello dottrinale come anche a livello liturgico rimangono tracce del catecumenato dei primi 
secoli, almeno sino all'XI secolo. Poi dal XII al XVI secolo scompaiono anche le tracce: l'istituto 
del catecumenato rinasce in terra di missione 
• in America del Sud nel XVI secolo 
• in Asia nel XVII secolo 
• in Africa nel XIX e XX secolo. 

Della preparazione degli adulti si interessa ill/V aticano lr in diversi documenti: 
• se ne parla nel Christus Dominus, documento destinato ai Vescovi 
• nella Sacrosanctum Concilium n 64 
Si prescrive di istituire di nuovo il catecumenatoper gli adulti in diverse tappe 
• nella Ad gentes soprattutto n 14 n catecumenato scuola di iniziazione cristiana stabilisce 

· che: · 
l 'evangelizzazione è l 'inizio: a seguito di essa che deve essere assolutamente libera da qualsiasi 
condizionamento, ma deve anche esserci libertà di evangelizzare, il neoconvertito inizia il suo 
p_ercorso di fede, da sviluppare nel catecumenato. Vanno ben esaminati i motivi della richiesta. 
n catecumenato non è solo comunicazione di dottrine dogmatiche, ma scuola preparatoria. 
Esso è opera di tutta la comunità e si sottolinea il ruolo dei padrini. I catecumeni appartengono 
di già alla Chiesa. La comunità tutta deve sentire l 'impegno missionario, ma in primis deve 
interessarsi ai catecumeni. 
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Battesimo dei bambini 

Pierangelo Gramaglia ha voluto cercare quale contributo possono darci i fatti della storia 
della Chiesa a proposito del battesimo dei bambini, per dedurne conseguenze adatte alla situazione 
attuale. Il battesimo dei bambini non ha grandi motivazioni teologiche e non può costituire la 
norma. Esso è giustificato solo in comunità molto poderose e con genitori ben preparati, ma 
conserva sempre un riSchio, non essendovi un'adesione personale. 

Si ricercano eventuali motivazioni andando a guardare al NT e ai Padri della Chiesa. 
l. NelNT 

Non si può affermare con assoluta certezza che esistano battesimi di bambini nei primi decenni. 
Vengono riferiti solo battesimi di adulti a cui si richiede un'adesione profonda e convinta. Si 
parla invece di BaUesimo oikos =battesimo collettivo, battesimo di famiglie, ~sempre centrato 
sugli adulti. Per Gramaglia si tratta solo di casi eccezionali. 

2. Nel II e III secolo 
Vengono riferiti battesimi di bambini, ma per motivi piuttosto contingenti che non 
profondamente teologici, come il fervore di genitori che abbracciano il cristianesimo o anche 
per motivi meno nobili, come garanzia contro il battesimo in sette eretiche, per dare importanza 
al_ rito o p~r sostenere la ~ces~tfi__Q~l_bé!:!!esimo ai :fuli della salvezza. Tertulliano ed Agostino 
adottano in parte queste ragioni. 

3. Nel IV secolo 
Per Gramaglia se ne ha una riprova quando nel IV secolo si cerca un ritorno alla prassi del NT, 
superando i motivi contingenti: Basilio, Gregorio di Nissa, Ambrogio come Agostino, anche se 
di farnigne cristiane. ricevono il battesimo solo in età adulta 
Altri autori invece non condividono questa opinione, tanto è vero che la pratica del battesimo 
dei bambini continua anche nel IV e V secolo. 

4. Attualmente 
Sorge la necessità di riflettere se oggi tale pratica vada esclusa oppure mantenuta, agganciandola 
però alla consapevolezza dei genitori e della comunità. Sono infatti i genitori e la comunità che 
vogliono e richiedono la partecipazione dei bambini alla koinonia: è loro l'impegno a crescerli 
in modo tale da farli aderire al cristianesimo, alla koinonia piena e responsabile. Quindi sia la 
pastorale che la teologia disciplinare dovrebbero sviluppare in modo particolare questo 
collegamento con il battesimo degli adulti. Il problema non si risolve non battezzando i bambini, 
ma guardando alla serietà di impegno degli adulti. In fondo il problema rimane sempre lo stesso 
e la sua essenza consiste nel "come si diventa cristiani": sempre, in ogni momento della storia 
della Chiesa sono stati richiesti due elementi essenziali, cioè la fede e la vita coerente alla fede, 
in due dimensioni, una dimensionel'ersona.ld ed una dimensione"t;omunita.rif. 
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Koinonia Piena 

Il punto centrale di tutto il corso verte sulla domanda "quale è la natura della novità della 
comunità cristiana?" ad essa abbiamo trovato una risposta attraverso un'analisi storica e tale 1 
risposta si esprime attraverso una parola "koinonia" che diventa la parola chiave della vita delle l 
comunità cristiane. Al centro vi è la koinonia che a sua volta ha il suo centro cultuale 
nell'eucarestia. Questa chiave attraversa tutti gli aspetti della vita delle comunità. Abbiamo 
incominciato guardando agli aspetti sacramentali e abbiamo visto come si arrivasse alla realtà 
battesimale. ~diamo cosa accade quando questa koinonia~enga men~. 

Con il battesimo e l'unzione con il crisma della cresima e la partecipazione piena alla 
celebrazione~ eucaristica, amministrati in modo distinto, ma uniti nella veglia pasquale, si entrava 
ncl'iieomunità e quindi si giungeva al sacramento della eucarestia che era il culmine del percorso 
per arrivare alla koinonia piena e insieme fonte per rimanere nella piena koinonia. 
Nel I secolo non c'erano in genere problemi, in quanto le comunità piccole, piene di fervore, con 
forte partecipazione, garantivano il mantenimento dei singoli fedeli nella comunità. Ma cosa 
succedeva se qualcuno si comportava nella vita in modo non degno della sua scelta di fede? La - . 
risposta non è unica, Jna bisogna guardare a diverse situazioni possibili. Affrontiamo ora il 
problema del ritorno alla koinonia, la.prassidella riconciliazione di.chi era già cristiano. In analogia 
con quanto visto per il battesimo vedremo la situazione: 

l. nel I secol~guardando al NT e ai Padri apostolici 
2. nel II e ili secolo in particolare 
~ . 

3. neliV-V-VI secolo 

l Lproblema della remissione dei peccati di chi è già cristiano resta strettamente connesso al 
battesimo (ovvero alla remissione dei peccati di chi non era ancora cristiano). Sul tema della 
riconciliazione le posizioni protestante e cattolica divergono: 
• i protestanti sostengono che la riconciliazione non è stata istituita da Gesù, ma sarebbe 

un'istituzione puramente ecclesiale, poiché sull'argomento sia i testi del NT che i testi del I 
secolo sono silenziosi. 

• il Concilio di Trento ha invece sostenuto che nel NT si trovano i preamboli al sacramento della 
penitenza, istituito da Gesù risorto, quando, alitando sui discepoli, conferisce loro il potere di 
rimettere i peccati. I Padri apologisti si rifanno specialmente al vangelo di Gv, sostenendo 
questo potere soprattutto in lotta con i noviziani. 

Oggi una maggiore dimensione storica ci aiuta a fare più chiarezza sull'argomento rispetto 
all'epoca del Concilio di Trento: più che cercare le singole frasi, si guarda a tutto l'insegnamento di 
Gesù e soprattutto alle sue parabole sulla misericordia. Quando guardiamo ai testi con riferimento al 
termine "penitenza" pretendiamo di studiare il passato alla luce della prassi attuale e questo sarebbe 
un anacronismo storico. Come per il battesimo odierno la situazione non è uguale a quella del 
battesimo nell'antichità, egualmente la necessità della riconciliazione era decisamente minore 
nell'antichità, dove le conversioni avvenivano in età adulta, il battesimo addirittura in età tardiva e 
le comunità piccole e ben condotte aiutavano a mantenersi nella koinonia. Non possiamo pretendere 
di trovare la nostra penitenza privata (che risale all'XI secolo) nel NT o nei Padri: il sacramento c'è, 
ma in forma diversa dalla nostra attuale. 

~ 
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chiede perché non fare direttamente a Dio la confessione dei propri peccati, senza 
intermediari. 
• Corpo paolino 
Paolo a-dìfféì'e'hza dei vangeli parla poco dei peccatori e molto invece del peccato. in Rm 5, 
10-11 usa una parola nuova, riconciliazione. In lui troviamo anche l' inizio del processo di 
scomunica e di reintegrazione nella comunità, di cui però non conosciamo le modalità. 
Anche in Paolo si tratta di un potere dato agli uomini, tanto che in 2.Cor 6, 18-20 supplica 
"Lqsçj_atevi riconciliare", ma non si ferma sulle modalità. 
l Cor 5, 1-5 
a proposito di un cristiano che vive in modo incestuoso con la matrigna, dice di escluderlo 
dalla comunità e consegnarlo a Satana: è scomunica di esclusione (perché la comunità non 
sia contagiata) e.d insieme è scomunica per la salvezza (perché si corregga e il suo spirito sia 
salvo nel giorno del Signore). 
2 Cor 2, 5-11 
a proposito di qualcuno che ha peccato, Paolo ritiene che sia stato sufficientemente punito ed 
invita piuttosto al perdono, facendo prevalere la carità, per evitare di !asciarlo in balia di 
Satana. 

Conclusioni 
Nel NT vi sono diverse impostazioni a proposito della piena koinonia. che non possono essere 
rid otte ad un'unità artificiale.:- In sintesi possiamo dire che esistono due correnti di pensiero che 
sottolineano due problematiche correlate, ma distinte. 
l. Remissione davanti a Dio: una corrente sottolinea soprattutto il potere di rimettere i peccati, 

potere di Gesù dato anche agli uomini (si guarda maggiormente alla relazione tra il singolo 
credente e Dio); 

2. Reintegrazione nella comunità: un'altra corrente invece sottolinea l'esclusione e riammissione, 
· guardando maggiormente alla relazione tra il singolo fedele e la comunità. 

Sono due dimensioni non scindibili tra di loro che giungeranno a creare conflittualità a volte 
sfocianti anche in scismi, quando alcuni affermeranno che il perdono è dato una sola volta solo da 
Dio e che la Chiesa non ha questo potere .Il problem"à. che si pone ai Padri è quello di trovare come 
conciliare questi due diversi aspetti: non basta il rapporto tra l'uomo e Dio ci vuole anche la 
comunità; ma se è Dio a rimettere i peccati, la comunità a che cosa serve? 
Nel complesso però nel I secolo ed inizio II il problema non è particolarmente forte, tanto è vero 
che non esistono veri trattati sull'argomento. Fa eccezione il Pastore di Erma che sta a significare 
come a Roma si ponesse questa difficoltà. 
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l. Nel NT 
Possiamo guardare a due aspetti princiQali: 
a. l'atteggiamento di Gesù nei confrmÌti dei peccati e dei peccatori 

Egli rivendica il potere di rimettere i peccati e la direzioni in cui si muove è illustrata 
soprattutto nel vangelo di L.c (vangelo della misericordia) con due parabole famosissime: 
quella della pecorella smarrita e quella originale di Le del figliol prodigo. 

b. ma questo potere di Gesù di rimettere i peccati è passato agli uomini, oppure no? 
Mentre il vangelo di Mc e di Le non rispondono a questo interrogativo, troviamo risposte 
nel vangelo di Mt, di Gv e nel corpo paolino. -
Già nel NT, quindi attorno agli anni 80-85 possiamo trovare sono le basi chiare del 
sacramento: 
• Mt 9, 6-8 
dopo la guarigione del paralitico, operata perché sia chiaro che il Figlio de/l 'uomo ha il 
potere di rimettere i peccati, l'evangelista aggiunge a tale vista le folle furono prese da 
stupore e glorificavano Dio che aveva dato un tale eotere agli uomini, quindi non solo a 
Gesù, ma ~che ad altri uomini che possono continuare la liberazione dal peccato. 
• Mt.!~, 18-19 
dopo la confessione di fede, Gesù promette a Pietro il cosiddetto potere delle chiavi (che 
manca-in Mc e Lc):"il potere_cioè dl.Jsiogliere e di legare. Non si tratta di rimettere i peccati,~ 
ma piuttosto di aprire o chiudere una porta. Nel mondo giudaico legare e sciogliere erano 
sinonimi rispettivamente di proibire ed escludere, owero di permettere e reintegrare. A 
Pietro viene conferito il potere non di rimettere i peccat~ ma di ammettere o di escludere 
dalla comunità: quindi il potere di scomunica (=ex communio) e reintegrazione a due livelli, 
a livello terreno e a livello ultraterreno. Questo potere sembra legato alla figura di Pietro, 
non si precisa l'identità di coloro a cui è trasmesso: alla comunità di Mt interessa l'esistenza 
di questo potere e non tanto a chi esso fosse dato. 
• Mt 18, 15-18 - ~ tratta della correzione fraterna da effettuarsi a tre livelli diversi: 
l. ciascun cristiano è impegnato a riguadagnare alla koinonia il fratello perduto 
2. Ùn secondo intervento riguarda una dimensione comunitaria ristretta a solo 2 o 3 persone 
3. un terzo intervento richiede l'impegno dell'intera comunità e l'esito di questo triplice 

~forzo consiste nella reintegrazione o nella scomunica. 
Non fa quindi scandalo che Origene nel III secolo affermi che tutti i cristiani hanno questo 
potere, che è di tutta la Chiesa, anche se con ruoli diversi e specifici (non un potere separato 
ed esclusivo). 
In questo caso il potere di legare e sciogliere da Pietro è esteso a tutti i cristiani (legherete e 
sèioglierete): ogni discepolo ha un vero e proprio potere di correzione fraterna, ma anche di 
scomunicare e di reintegrare: ed insieme è tutta la comunità che partecipa al cammino 
penitenziale del singolo fedele. 
• Gv 20, 22-23 
Nella sera di Pasqua Gesù affida a tutti gli apostoli il potere di rimettere e ritenere i peccati: X 

c2!!eg~to al_dono dello Spirito Santo, si tratta di un ministero spirituale, affidato dal Risorto 
nella sua apparizione ai l O. QID_si parla di rimettere i peccati che è il termine usato dai 
Sinottici proprio per indicare l'operato di Gesù, mentre ritenere significa stabilire le 
condizioni per la riammissione in due tempi differenziati e distinti. 
In questo brano troviamo . sottolineata la qimensione pasquale e spirituale del ministero della 
remissione dei peccati. La riforma attuale cerca di riallacciarsi alle fondamenta, ma abbiamo 
anche alle spalle secoli di prassi consolidate, difficili da eliminare. La concezione di 
remissione dell'intera comunità (come le celebrazioni penitenziali comunitarie) è difficile da 
far impiantare nella mentalità di gente che è abituata a vedersi davanti un solo uomo e si 
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2. Nel 11-111 secolo 

I diversi autori che trattano l'argomento sono sia i Padri apostolici, sia i maestri delle due 
principali scuole. Vedremo quindi: 
• Clemente Romano nella Lettera ai Corinti cap 54, 1-4 
• Policarpo ai Filippesi 
• Pastore di Erma 
• Tertulliano De P_aenetentia cap 7-9-10 
• Didascalia apostolica 
che forniscono notizie sulla penitenza ordinaria, mentre sulla penitenza straordinaria, 
quando dopo le persecuzioni, un grande numero di apostati chiedono di rientrare nella 
comunità, Cipriano scrive un trattato De lapsis. 

~ • Clemente Romano 
3 o successore di Pietro dall' 88 al 97 

A Corinto alcuni cristiani si sono rivoltati contro i presbiteri; Clemente interviene 
scusandosi per il ritardo nella risposta. Chiede ai ribelli di lasciare Corinto e di andare in 
un'altra Chiesa. Chiede quindi collaborazione tra le chiese particolari, ognuna delle quali è 
un'unità, ma tutte sono in koinonia. 

't • Policarpo di Smirne, 
vescovo di Smirne (verso la metà del II secolo) 

riceve dalla comunità di Filippi (situata a circa 400 km di distanza) la richiesta di un parere a 
proposito di un presbitero e di sua moglie che hanno rubato. Interviene con l'autorevolezza 
ch~gli viene riconosciuta, consigliando di trattare i due non come nemici, ma come membra 
sviate. Suggerisce la misericordia per guarire tutta la comunità. La koinonia dunque è 
completezza e la penitenza permette di sviluppare la koinonia. 

Altri tre documenti parlano di penitenza come di un 2° battesimo che non può essere ripetuto. Tutti 
i vescovi e le comunità del tempo hanno inteso l'unicità della penitenza come .n-orma disciplinare e 
come tale essa è stata mantenuta sino al IV secolo. 

• Pastore di Erma 
(ùiiic"''Trilttato sull'argomento, considerato. ispirato sino al IV secolo) 

Il battesimo è l'unico mezzo normale di remissione dei peccati. Dio~ concesso un 2° 
_bJlttesimo di metanoia di cui non si può usufruire più di una volta 
Precetto n 4 
n battesimo dà la remissione deipeccati. Dopo bisognerebbe che il credente non peccasse 
più (per questo non va detta la possibilità di un 2° battesimo ai catecumeni e ai neofiti}. n 
Signore conoscendo la debolezza del! 'uomo e l 'astuzia di Satana, dispose questa penitenza e 
diede a me questo potere. Se un cristiano pecca dopo il battesimo, ha una sola penitenza 
Il pastore esalta ed esulta davanti a questa notizia, in quanto all'epoca i rigoristi, come 
Noviziano non ammettevano assolutamente una tale possibilità. 

• Jt .. Settimio FiorenteTertulliano 
(circa 150-220) 

Pubblica il primo vero trattato sull'argomento il De paenitentia, il che significa che 
aLsuoi tempi il problema esiste e si impone con una forza tale da stimolare la riflessione 
liturgica, teologica e disciplinare. Tertulliano diventa montanista dopo il 207 e fonda in 
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seguito un proprio gruppo, quello dei tertullianisti. In questo ulteriore momento diventa 
ancora più rigorista, negando in un secondo trattato sull'argomento (De castitate) ogni 
possibilità di penitenza e rinnegando quanto ha affermato nel primo. Se quindi guardiamo a 
Tertulliano troviamo due posizioni diverse, ma a noi interessa quella del Tertulliano 
ortodosso. Nel De paenitentia che vediamo qui, è ancora il Tertulliano ortodosso che 
ammette una seconda possibilità di remissione dopo il battesimo con la penitenza, ma è 
comunque preoccupato che se ne possa abusare. Tertulliano conosce ed attinge al Pastore di 
Erma, facendo però precisazioni ed operando un approfondimento teologico. 
sul piano liturgico-disciplinare (capitoli 7-9-1 O) 
Prospetta un cammino simile a quello del catecumenato, indicando così un rapporto 
inscindibile tra penitenza e battesimo. Si tratta di un processo (che chiama del 2° battesimo) 
e , si svolge in analogia con quello battesimale in tre momenti distinti, che Tertulliano 
sicuramente non inv~nta, ma raccoglie e riporta dall'uso corrente. 

1°. momento 

1_0 momento è quello dell'entrata in penitenza 
2° momento del cammino penitenziale 
3 ° momento della reintegrazione nella piena koinonia. 

nèl cap 7 parla degli attacchi di Satana e del fatto che Dio, prevedendo questi 
velenosi attacchi, permise una strada aperta. La strada della penitenza è un 
p~Q!SQ...f!!!çQra più rigoroso di quello battesimale che richiede non solo l'atto 
interiore della conversione, ma anche gli atti esteriori che lo manifestano. Accanto 
all'ordine de i éatecumeni, nasce l'ordine dei penitenti. 

2° momento 
segue un cammino di 3 anni come per i catecumeni all'interno dell'ordine dei 
penitenti, cammino più duro ancora di quello catecumenale, in quanto ci sono da 
sgomberare le macerie spirituali. Si richiede exomologesis = confessione della 
propria co~dizione in senso agostiniano: l'uomo cioè si umilia, si abbassa davanti al 
Signore (questo anche nell'atteggiamento esteriore) in modo da richiamame la 
misericordia. 
Il riconoscimento della propria colpa davanti a Dio e davanti alla comunità è 
necessario: Dio già conosce i peccati, ma la confessione rende soddisfazione a Dio e 
apre alla misericordia. Il regime di vita (nel vestire e nell'alimentazione con sacco, 
ceneri e digiuni) deve essere tale da attirare la misericordia divina e la compassione 
dei fratelli (inginocchiarsi di fronte a sacerdoti e fratelli invocando il loro aiuto). Si 
tratta di atti esterni che esprimono l'atteggiamento interiore del penitente. Tutta la 
comunità partecipa alla penitenza in quanto non può un corpo disinteressassi di un 
Sl!_O membro, ma deve dolersi e collaborare alla sua guarigione. Tutta la Chiesa, 
espressione di Cristo, partecipa alla penitenza. 
3° momento 
~ quello della reintegrazione nella piena koinonia. Tutta la comunità partecipa alla 
gioia come a) _dolore. 

sul piano teologico 
Il perdono viene da Dio, è la misericordia di Dio che perdona, ma il penitente deve 
mettersi nelle condizioni di ricevere questa misericordia con la compartecipazione 
dell' intera co ri:mnità. 
Teologicamente Tertulliano insiste sulla necessità dell'espiazione e sulla 
santificazione degli atti 

• Didascalia apostolica 
Opera canonico-liturgica, scritta in Siria nel III sec 
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Richiama il parallelo tra battesimo e penitenza e precisa che il vescovo riconcilia con 
l'imposizione delìé mani. 
Come ricevi il pagano con l'imposizione della mano per introdur/o nell'eucarestia (alla 
piena koinonia), quando è reintegrato riceve la comunione. Con l'imposizione delle mani si 
trasmette lo Spirito Santo che riceviamo sia nel battesimo, sia nella remissione. 
Dopo il Vaticano II si è cercato di ritornare a questo significato nella remissione dei peccati. 
Bisogna però considerare come nei primi secoli la koinonia fosse rotta da un peccato grave: 
se infatti bastasse un peccato lieve a rompere la koinonia, bisognerebbe interrogarsi sulla 
forza di una simile koinonia. 
Si raccomanda al vescovo di non fare distinzioni tra ricchi e poveri e di usare le parole come 
un balsamo e le preghiere come un cataplasma per aiutare il penitente a guarire. 

Nel corso del III secolo accade una novità: la novità è collegata alla persecuzione generalizzata 
imposta da Decio a metà del III sec che impone il culto pubblico di Dei ed imperatore con il rilascio 
di un documento ufficiale (libello). Un simile provvedimento si capisce ricordando come la politica 
romana fosse fondata sul culto delle divinità tradizionali e il culto fosse il primo obbligo del 
cittadino romano. 
In una tale situazione molti cristiani sacrificarono pubblicamente per ottenere il libello (sono i 
lapsi); altri riuscirono ad ottenere egualmente il libello o tramite conoscenze o dietro pagamento. Di 
questo -problema particolare, di coloro cioè che chiedevano di essere reintegrati nella comunità una 
volta passato il pericolo, si sono interessati Cipriano a Cartagine e Cornelio a Roma con la 
convocazione anche di due Concili di vescovi. 

• Tascio Cecilio Cipriano 
Morto martire nel 258 nel De lapsis del 251 
Una grande quantità di cristiani hanno sacrificato pubblicamente (sacrificati), ma dopo la 
persecuzione è venuta una sciagura ancora maggiore. 
Alcuni manifestano una falsa tolleranza che è contro la parola del vangelo e perniciosa sia per 
chi la concede, sia per chi la riceve. Essi infatti non richiedono di essere curati e guariti, ma 
vorrebbero essere riammessi con fretta precipitosa al/' eucarestia. 
Come vescovo Cipriano protesta: la riammissione è possibile, ma attraverso il processo 
penitenziale di cui parla Tertulliano. 
Io provo dolore per i fratelli caduti: c'è rimedio, ma prima bisogna riunire un concilio di 
vescovi. 
Il concilio di Cartagine nel 251 stabilisce che: 
• i cristiani che hanno sacrificato pubblicamente debbono fare l'iter penitenziale ed essere 

riconciliati solo al momento della morte; 
• i cristiani che hanno ottenuto il libello senza sacrificio vanno riconciliati prima, alla fine 

della penitenza. 
çipriano insiste sulla necessità di una vera conversione. Parla anche dei confessori, ovvero di 
cristiani che si sono mantenuti fedeli anche nella prigionia e nelle torture e per questo 
intercedono a favore dei lapsi. Nel caso di queste persone che si arrogano il diritto di 
riconciliare i lapsi alla comunità, si tratta di conflittualità tra carismi ed istituzione. I carismi per 
Cipriano vanno collegati all'interno della Chiesa tutta. Se i martiri hanno lasciato scritto 
qualcosa da fare, questo si fa', ma solo se quanto scritto rientra tra le cose scritte anche 
nel! 'ordine del Signore. 

A Roma Cornelio ha un atteggiamento simile a quello di Cipriano e convoca anche lui nel 
251 un Concilio di vescovi: Noviziano e i suoi seguaci rifiutano un simile atteggiamento ed 
affermano che tutti debbono entrare in penitenza e riconciliati forse, ma non con sicurezza, solo 
al momento della morte. Si origina così uno scisma che da Roma si diffonde in tutta l'Italia, 

Storia della Chiesa 49 



l'Europa e nel nord-Africa e che durerà sino al VII secolo: il problema alla base è di natura 
teologica e si fonda sul timore che la penitenza diventi una pratica troppo facile. 
I due Concili del251 a Cartagine e a Roma arrivano alle stesse posizioni, opponendosi all'abuso 
dei carismi dei confessori-martiri a Cartagine e della posizione rigorista di Noviziano a Roma. 

Nel 252 sorge il timore di una nuova persecuzione generalizzata: si decide allora di 
riconciliare subito i lapsi che sono nell'ordine penitenziale, sperando che la riammissione serva 
a dare maggiore forza contro la nuova minaccia. Questo sta a testimoniare che non si guarda alla 
norma da applicare rigidamente (il tempo trascorso è poco per l' iter penitenziale), quanto 
piuttosto ci si interessa del bene della comunità. 

Nel IV- V- VI secolo 

,..., ...,...,~..., ~ .l;'.e~ca!i gravi vanno incontro alla procedura della penitenza: il processo 
della ~te~ è ~ubblico, ma non è pubblica l'accusa. L'accusa fatta al vescovo è precedente, è 
previa all'ingresso nella penitenza ed è il vescovo che stabilisce la durata della penitenza. Pubblico 
è iii'Vece il processo, sia perché si svolge in pubblico, sia perché vi partecipa tutta la comunità. 

Alla fme del Medioevo la situazione sarà capovolta: diventerà centrale solo l'accusa, in 
quanto in- essa vi è già tutto, la confessione, l'umiliazione e il pentimento. Quindi all'accusa segue 
iriunediatamente la remissione dei peccati e il sacramento diventa solo l'atto. Preceaentemente 
mvec~sacramento era tutto il processo: come per il battesimo la fede viene prima, è testimoniata 
dalla vita e il battesimo è il punto di arrivo, nella penitenza tutto il processo era già di 
riconciliazione e si concludeva con la riammissione nella completa koinonia. 

Per quanto riguarda la gravità dei peccati diversi autori compilano elenchi: gli autori principali 
sono Agostino e Cesario di Arles nel VI secolo. Questo ultimo presenta diversi elenchi che si 
differenziano tra di loro: un peccato giudicato grave in un elenco, può invece risultare lieve in un 
altro elenco. La gravità dipende non solo dall' atto (dalla natura dell'atto), ma anche dalle 
circostanze e dalle intenzioni. In linea generale sono considerati peccati l'apostasia, l'omicidio e 
l'adulterio. 

La novità della pace costantiniana che fa aumentare la quantità dei cristiani, ma fa diminuire 
la qualità, ha sulla penitenza gli stessi effetti che determina a proposito del battesimo. La situazione 
si aggrava con l'ingresso nel cristianesimo dei germani, provenienti dal puro paganesimo. Ci si 

Q.tr.ebbe aspettar.e un ammorbidimento della prassi penitenziale che al contrario si irrigidisce. Come 
testimonia Cesario di Arles il processo rimane sostanzialmente uguale 
Al! 'ingresso il vescovo impone la mano e il cilicio sul capo. Se però non si presentano con il capo 
rasato e non indossano il saio, non vengono ammessi nel! 'ordine penitenziale. 
Al cilicio tessuto con lana di capra si attribuisce anche un significato simbolico, essendo la capra 
simbolo del peccato. 

Cambiano invece gli obblighi, che sono di tre tipi 
• . _Obblighi ge,;erali: ele~osine, digiuno, vita mortificata 
• Obblighi rituali 
• Obblighi specifici owero gli Interdetti: che rendono impossibile la pratica della 

penitenza per la maggioranza dei fedeli. Vengono infatti interdette certe pratiche per 
tutta la vita, anche dopo la riconciliazione. Questi interdetti nascono dalla 
preoccupazione pastorale èhe ci si trovi di fronte a persone deboli per natura e che 
vanno salvaguardate da certe situazioni di pericolo in cui potrebbero facilmente di 
nuovo cadere nel peccato. queste situazioni di pericolo che erano interdette vita 
natural durante erano: 
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• servizio militare 
• cariChe pubbliche 
• attività commerciali 
• rapporti matrimoniali normali 

Inoltre in caso di peccato grave vi erano trattamenti diversi: 
• i vescovi e presbiteri non entravano in penitenza, ma venivano ridotti allo stato laicale 
• per i laici, se_ diventavano monaci o anche solo conversi, bastava solo questo, in quanto la 

vita monastica era già vita di penitenza. 
A causa soprattutto degli interdetti, la penitenza diventa il sacramento dei moribondi, con la 
~lausola che se poi non morivano, dovevano sottoporsi al processo della penitenza. Ci sono stati 
anche Concili che imponevano ai vescovi di rimandare il sacramento e non concederlo a 
persone giovani. 
Al di sotto di tutto questo vi è sempre la volontà precisa di salvaguardare la realtà battesimale: 
anche i grandi Padri si lasciano trascinare a posizioni intransigenti sulla penitenza, per sostenere 
che si deve vivere bene il proprio battesimo. 

I vescovi si trovano concretamente di fronte al problema di come comportarsi con coloro 
che hanno peccato e ai quali non possono concedere di entrare in penitenza, magari perché giovani. 

• Cesario di Arles afferma che: non si possono riconciliare con il processo della 
penitenza, ma se pentiti (anche se non riconciliati) si accostino all'eucarestia. 

Una simile posizione sembra rendere contraddittorio quanto sostenuto dal Concilio di 
Trento (che per accostarsi all'eucarestia ci vuole il pentimento, ma anche la 
riconciliazione), ma lo stesso Concilio afferma che ciò è possibile, o ve manchi la 
possibilità concreta di una confessione. 

• Siricio papa nel 385 risponde al vescovo Imerio di Taragonza che indeciso su come 
comportarsi, chiede il suo consiglio: 

coloro che dopo aver fatto penitenza ed essere stati riconciliati, come cani e porci 
hanno ripreso la vita militare o i rapporti matrimoniali (ovvero gli interdetti) non 
hanno possibilità di ripetere la penitenza. Siano ammessi alla preghiera dei fedeli, 
ma separati da essi. Tuttavia vogliamo che essi siano conciliati con il viatico prima 
di presentarsi a Dio. · 

• Leone I nel secolo successivo (440-461) sostiene che 
Coloro che in età giovanile hanno fatto penitenza e siano stati riconciliati e 
successivamente hanno avuto rapporti con la moglie, abbiano fatto peccato veniale. 
Subito dopo però sente il bisogno di mitigare la sua posizione affermando però che 
sarebbe bene mantenere la castità del corpo e dell'anima. 

Nel VI secolo avviene qualcosa di nuovo: lo denunciano i vescovi spagnoli nel Concilio di 
Toledo del589: 

persone che fanno penitenza in modo inadeguato, ovvero richiedono l'assoluzione 
sacramentale ogni volta che peccano. Si dia l 'assoluzione invece secondo le forme antiche e 
ç_oloro che ricadono siano puniti secondo i canoni antichi. 
Sta entrando nell'uso un nuovo modo di penitenza portato sul continente dai missionari 
irlandesi e scozzesi. In questi due luoghi la vita cristiana si era sviluppata tutta attorno alla 
vita monacale. Non vi era una suddivisione in diocesi e il vescovo era quindi l'abate del 
monastero. Nei monasteri si era venuta sviluppando l'abitudine di confessarsi con gli altri 
monaci o con l'abate; anche i fedeli associati al monastero aveva acquisito l'abitudine della 
confessione personale. 

Storia della Chiesa 51 



'lt~-vg 

Vu1 rag ibD-'LG3 

Nel 627 un altro Concilio accoglie pienamente questo nuovo metodo, imponendo che dopo 
la confessione sia. indicata la penitenza ogni volta che ne abbiano bisogno. 

Vengono così meno sia la non rinnovabilità della enitenza, sia gli interdetti. 
Nasce la penitenza tariffata 

cosid.fl.etta perché si ha bisogno di Libri penitenziali in cui si riporti accanto al peccato la 
penitenza corrispondente. 
Siamo ancora di fronte ad un concetto di penitenza rigida e severa: ad esempio possono per 
un peccato essere richiesti 150 anni di penitenza, penitenza che non può essere assolta nello 
spazio di una intera vita. 
N_ascono allora 
le commutazioni: si diminuiscono gli anni, ma si aggrava il rigore della penitenza 
fec omposizioni: la possibilità di farsi aiutare nella penitenza da altri oppure dare del denaro 
per riscattare degli schiavi 
le offerte per le messe: far celebrare tante messe a pagamento quanto è il tempo della 
penitenza. Le messe richieste dai fedeli diventano talmente numerose che anche i monaci 
àiventano presbiteri per poterle officiare: un Concilio deve intervenire per limitarne il 
numero giornaliero (30 messe al giorno). 

Durante il periodo della Riforma carolingia si tenta di tornare all'antico, ma non ci si riesc-tf. Così 
nel tempo l'accusa diventa l'atto penitenziale massimo e in essa quindi si concentra tutto il processo 
penitenziale. Dal XII secolo in poi la penitenza diventa privata e si sviluppa il discorso della 
necessità di essa anche per i peccati veniali prima di accostarsi all'eucarestia. 
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Koinonia ed istituzione 

Affrontiamo oggi un capitolo nuovo, quello cioè del sorgere dell'Istituzione. Quello che è 
certo è che molto presto si verifica nella storia della chiesa una svolta, chiamata Protocattolicesimo: 
questo è un fatto storicamente attestato e quindi innegabile, anche se la valutazione che ne viene 
data è diversa. Per i protestanti la valutazione è negativa, mentre per i cattolici è positiva. La 
diversità deriva dal fatto che del protocattolicesimo si possono dare due interpretazioni: 
interpretazione teologica 
interpretazione storica che si rifà alle intenzioni, alla mentalità degli autori delle fonti storiche.~ 
Noi guardiamo al protocattolicesimo secondo un'interpretazione storica. Noi guardiamo ai primi tre 
secoli durante i quali avvengono sviluppi significativi, mentre dal IV secolo in poi si assiste a degli 
aggiustamenti e bisogna attendere il Vaticano II per trovare delle novità significative. 

!Premessa generai~ 
Se guardiamo al cristianesimo primitivo, ovvero quello del NT non troviamo segnali per una 

sensibilità giuridica a cui invece siamo abituati noi: ciò significa che non dobbiamo mettere nella 
lettura di questi testi quello che è nostro attualmente, ma non appartiene alla mentalità dell'epoca. 
La mentalità di questo primo periodo è quella della dimensione carismatica. Una tale mentalità si 
c;mprende pensando all'eredità culturale del NT che si rifà alla legge mosiaca, quella tradizionale, 
più profonda e non a quella recente del giudaismo. La legge in questo senso è concepita non come 
una prescrizione, una norma da osservare, ma come qualcosa che indica, illumina, illustra un valore, 
istruisce su di un valore. Per questo nell' AT troviamo norme che sono contraddittorie tra loro se 
vengono viste come norme giuridiche, in quanto in esse si deve guardare soprattutto a ciò verso cui 
si vuole educare. Nell' AT abbiamo anche prescrizioni così idealizzate che di fatto non sono mai 
state realizzate: è il caso del Giubileo di cui non si trova realizzazione effettiva: tuttavia non si 
rinuncia a richiamare la fedeltà all'Alleanza di cui il Giubileo dovrebbe essere concretizzazione, 
anche se si sa che non potrà essere realizzato. Le stesse vicende degli antichi vengono riportate per 
richiamare ai valori. 
Il NT riprende questa impostazione e si schiera contro lo spirito legalistico di stampo farisaico che 
viene contrapposto allo spirito della legge mosiaca, in quanto poggia troppo sulle norme gìuridiche 
e sull'osservanza comportamentale di tali norme. 
Per il NT le leggi vanno interpretate con intelligenza, riscoprendo il valore che esse indicano: per 
questo si rifiuta un rispetto del sabato che finisce con non rispettare lo spirito del sabato (il sabato 
fatto per l'uomo e non l'uomo fatto per il sabato). 
Egualmente quando in Mc 13 Gesù parla di come comportarsi quando si verrà tradotti davanti ad un 
tribunale per la fedeltà al suo nome, non indica tanto un comportamento da tenere, quanto un 
valore, la presenza dello Spirito Santo. 

!Premessa specifica in rapporto all'lstituzion~ 

Quanto detto in generale vale anche nello specifico del nostro problema, quando guardiamo cioè 
alla struttura della Chiesa. çome fatto per i sacramenti, seguiremo l'evolversi della strutturazione 
dçlla chiesa nei diversi periodi della storia antica distinguendo tra: l. Età apostolica, 2. Età 
subç1postolica sino alla metà del II secolo, 3. Età dalla metà del II secolo ad oltre il III secolo. 
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l. ~_tà apostolica 
- T rova le sue fonti nei testi del NT esaminati con mentalità storica, andando cioè a vedere la 

comunità storica primitiva, come era organizzata e il motivo di questa organizzazione, in 
quanto l'organizzazione segue le necessità della comunità e la comunità è un organismo 
vivente, che quindi cresce: in un organismo che cresce le esigenze mutano e si ha bisogno di 
altre diaconie. 

Nella comunità primitiva di Gerusalemme abbiamo il servizio dei 12 e il servizio dei 7 
• Servizio dei 12: con la nostra mentalità impregnata di giurisdicismo, saremmo subito portati 

a pensare ai 12 come a capi della comunità, ma questa è una interpretazione storica distorta. 
I 1_2 so!!Q_ql,!.çlli che Gesù ha scelto per dare un segno forte di testimonianza storica: sono 12 
come 12 erano le tribù di Israele. Quello che resta immutato è il valore, ma superando 
facilmente la rigidità, infatti ben presto essi non saranno più 12. 

• ~ervizio dei 7: anche in questo caso il numero ha valore simbolico (7 oltre che 12 
rappresenta la totalità di Israele). Sono coloro che vengono eletti per un servizio di 
comunicazione linguistica, poiché nella comunità primitiva oltra ai giudeo.cristiani vi erano 
cr istiani ellenisti con esigenze diverse che creavano discussioni anche nel gruppo dei 12. 

Parliamo di servizio e non di diaconia perché il termine diacono è usato per -~~~che il 
vescovo, anzi ricordiamo come non si parli mai di vescovo (cioè di monoepiscopato, ma di 
episcopoi, cioè di collegio di vescovi, di episcopato collegiale. 

Questi due gruppi scompaiono con l' evolversi storico: 
• il gruppo dei.} scompare con la morte di Stefano a cui fa seguito la dispersione dei cristiani 

ellenisti e pertanto non serve più un gruppo di servizio per essi 
• iÌ gruppo dei 12 scompare con la morte di Giacomo, che non viene sostituito per reintegrare 

il numero 12 come era accaduto nel caso di Giuda. L'impostazione ebraica sfuma con 
un'apertura verso i pagani. ' 

Inizia l'era missionaria, il periodo delle missioni degli apostoli. Proprio ad Antiochia, 
fondata da cristiani ellenisti dove compaiono anche le figure di profeti e dottori, si decide di 
inviare Paolo e Barnaba in Asia Minore e Pietro e Giovanni in Samaria. La prima distinzione 
nella diffusione missionaria è quindi fatta su una base etnica: Paolo e Barnaba si indirizzano ai 
pagani, mentre Pietro e Giovanni si indirizzano agli ebrei. 

Nascono molteplici comunità che si organizzano secondo due diversi modelli: 
• sul modello ellenistico di Antiochia dove episcopoi : sorveglianti e diaconoi = servitori 

guidano la comunità e sono il suo punto di riferimento; 
• sul modello ebraico che ha a capo un gruppo di presbiteri =anziani, ricordando la 

funzione degli 'anziani nel giudaismo, che partecipavano al Sinedrio. 
La differente terminologia si spiega anche con le differenze culturali, ma il compito, il ruolo 
di episcopi e diaconi (mai separati) nelle comunità ellenistiche e dei presbiteri nelle 
comunità di origine giudaica sono uguali: essi costituiscono il punto di riferimento della 
comunità nella liturgia della parola e dell' eucarestia 

Al tempo dell'espansione geografica segue un altro moneto, quello del consolidamento. 
Morti ormai gli apostoli, i_capi sono chiamati a sorvegliare sulla fedeltà all' insegnamento e 
sull'unità. Sorgono grandi centri, come quello di Efeso e gli evangelisti che sono in questi 
grandi centri annunciano l' autentico insegnamento e garantiscono l'unità non solo nel 
centro, ma "inche nella parte di territorio che ad esso si rifa. Sono Timoteo, Filippo, Tito: 
siamo al tempo delle Lettere pastorali, del consolidamento delle comunità sorte. Si 
incominciano ad avvertire condotte anche disdicevoli dei pastori come invidia e le Lettere 
pastorali propongono le qualità per essere pastori e le norme per i pastori. Stiamo cosi 
andando verso una codificazione per garantire l'autenticità dell' insegnamento e una 
disciplina çhe mantenga l'unità. P.~w nl l)y).Q.'ì'\A- r ~ -~·O U" :c-w. • ~~n-,· 
~_;...1..-1-iè- OU.t.eJ -.e ' e..._,"t.. ~ ·F Ì1 
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2. Età subapostolica 

è.J'età dei Padri apostolici, dove si verificano già dei cambiamenti. Qui le fonti che sono in 
parte contemporanee come tempo ai testi del NT, sono letteratura che però non è ispirata. In 
ordine cronologico abbiamo: 

• Didachè 
• Clemente romano 
• 7 lettere di Ignazio di Antiochia 

Il contesto diventa più ampio poiché iniziano le persecuzioni: bisogna allora serrare le fila 
attorno ai capi che spesso sono quelli che rischiano maggiormente in quanto ad essi 
soprattutto sono indirizzate le persecuzioni. Caratteristica è l'organizzazione dei servizi o 
ministeri che sono tutti inglobati sotto il termine diaconia. Assistiamo al delinearsi 
progressivo di un triplice ministero: che prende a modello quello ebraico, adattandolo, con 
un_membro che diventa prevalente a capo della comunità. Qui parliamo di 

• Vescovo al singolare 
• Profeti, che tendono a scomparire per reazione al sorgere del Montanismo che 

accentua unilateralmente il profetismo 
• Diaconi in stretta relazione con il vescovo. 

Siamo di fronte a due fenomeni contemporanei: 
l. la scelta delmodello ebraico dei presbiteri= anziani 
2. la modificazione del modello che anche se rimane collegiale, vede l'emergere di 

un sip.golo che non si separa dal collegio, ma acquista un'importanza sempre 
maggiore all'interno del gruppo. 

Inoltre si va verso un'accentuazione del ruolo pastorale, soprattutto a livello disciplinare, a 
discapito del servizio alla parola. La situazione è cambiata: la situazione iniziale con l'attesa 
a 'breve termine della fme del mondo e della parusia cessa e a cavallo tra I e II secolo la 
situazione cambia. Una chiesa durevole in un mondo durevole deve darsi un'organizzazione 
diversa: ~l servizio diventa ufficio! in cui si viene immessi con l'ordinazione. 
L'istituzionalizzazione viene alimentata anche da altri fattori nuovi: 

l . il sorgere di eresie 
2. la tendenza verso una forma giuridica 
3. la tendenza allo sviluppo della teologia. 

È il sonzere del Protocattolicesimo · 
il passaggio cioè dalla chiesa primitiva -7 alla chiesa cattolica dei secoli successivi. 
Nel concetto di Protocattolicesimo si annida spesso una implicita valutazione negativa, che 
tende a vederlo come segno di decadenza: dalla comunità primitiva carismatica, direttamente 
responsabile in toto si passa alla chiesa istituzionalizzata; dall'adesione al vangelo di Cristo 
si passa alla dottrina trasmessa dali' autorità. 
Ma si dimentica che il cristianesimo primitivo non era del tutto e per principio incompatibile 
conJa costituzione-di uffici e simili: anche esso li conosceva, ma non ne aveva bisogno. Il 
problema vero non è di vedere se vi sono differenze (un organismo che cresce ha esigenze 
nuove e richiede risposte nuove), ma il problema è di vedere se vi è continuità. Le forme 
concrete che vengono assunte non erano presenti nel cristianesimo originario, né vanno 
considerate forme vincolanti. In via ipotetica avremmo potuto avere sviluppi diversi: non si 
può far risalire tutto a Gesù e agli apostoli, cercando le singole frasi che lo attestino. A Gesù 
e agli apostoli si può risalire per i criteri a cui gli sviluppi devono ispirarsi. Fu la chiesa a 
collegare attraverso lo sviluppo teologico le evoluzioni con i criteri ispiratori. 
Il criterio ispiratore del carattere della diaconia, ovvero del rapporto tra ufficio e vangelo è 
regolato dal servizio e dalla croce. Questo hanno fatto Gesù e gli apostoli 
Mc 10,42-45 
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2 Cor l, 24 
questo servizio e croce esclude il potere, ma non l'autorità. 
Nel confronto con i criteri non tutte le forme sviluppate nella chiesa sono sostenibili, ma la 
fedeltà va ai principi evangelici. Anche il rapporto tra carisma e istituzione va visto come 
rapporto tra due esigenze, entrambe necessarie, che di per sé tendono ad eludersi: i carismi 
(creativi) e l'istituzione (conservatrice) servono insieme, servono per una conservazione 
dinamica. In tutta la storia della chiesa è inevitabile mantenne questo rapporto come 
inevitabile è una certa tensione (se però la tensione è troppa o è assente indica un momento 
di difficoltà). L'istituzione tende ad autoriprodursi, mentre il carisma tende a chiedere il 
cambiamento, l'innovazione. hanno però entrambi un bisogno reciproco, l'uno dell'altro, in 
un equilibrio che non deve mai essere definitivo, ma sempre in dinamismo, essendo un 
equilibrio esistenziale di vita. La koinonia non viene meno per la tensione, ma viene meno 
solo quando l'istituzione è troppo contenta di sé o i carismi sono troppo superbi. Il criterio di 
base è ancora una volta la koinonia. 
I passaggi vanno visti ed interpretati alla luce dei criteri. Le scelte sarebbe potute essere 
diverse, ma noi dobbiamo guardare alle scelte che storicamente sono avvenute. Sostenere 
che l'episcopato è di origine divina è un'affermazione giusta ed inesatta insieme: giusta se 
l'episcopato è inteso come servizio sulla base del criterio evangelico, ma inesatta 
storicamente parlapdo se vogliamo sostenerne una fondazione giuridica nei vangeli. 
Un simile atteggiamento di tipo giuridico si è sviluppato soprattult:to dopo l'attacco portato 
dalla Riforma protestant(f: per difesa si è sviluppato un simile atteggiamento che guarda alle 
singole frasi. Il Vaticano II ha recuperato in pienio le due dimensioni (carismatica e 
istituzionale) in equilibrio tra loro, dopo che per secoli l'aspetto iuridico era stato 
ipertrofizzato- non siamo di fronte ad un aut-aut, ma ad un et. Non carisma o 
~stituzion~ ma ~arisma ed istituzion~ 
Il problema è sul "come" realizzare questo equilibrio dinamico e vitale. 

Vediamo ora i testi in ordine cronologico: 

l. Didachè cap 11-15 
Scritto sicuramente in Siria, forse ad Antiochia come manuale di regole pratiche. Dopo le 
due vie, nei primi sei capitoli

1
parla dei sacramenti e poi dei ministri: 

a. ministri itineranti ovvero espressione della dimensione carismatica 
b. ministri locali ovvero nella dimensione istituzionale. 

a. Ministri itineranti 
vengono di~tinti in 

• apostoli non si tratta sicuramente dei 12. Sono ministri itineranti. Si deve ricevere 
come il Signore. Diffidare di chi resta troppo o chiede denaro in quanto sono falsi 
profeti 

• profeti Colui che parla nello Spirito Santo. Non bisogna né tentarlo, né giudicarlo, 
ma bisogna discernere tra vero e falso. il discernimento si fonda sul non chiedere 
denaro, né di allestire mensa per lui. Invita ad essere tolleranti di fronte alle 
stranezze che i profeti fanno in vista del ministero cosmico della chiesa. Alcuni 
potrebbero decidere di fermarsi in una comunità. Allora però cambiano funzione e 
diventano capo della comunità locale. Se in una comunità nessun profeta si ferma, la 
comunità stessa sceglie dal suo interno Episcopi e Diaconi (in una dimensione ancora 
collegiale). 

• dottori vengono trattati come i profeti. 
b. Ministri locali 

sono come visto sopra episcopi e diaconi scelti dalla comunità al suo interno. 
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Possiamo quindi distinguere tre tappe: 
l. Ministri itineranti che annunciano, spiegano e fondano le comunità 
2. Qualcuno degli itineranti si ferma come capo della comunità 
3. La comunità sceglie alcuni tra i suoi membri per svolgere questo servizio. 

2. Clemente romano 
Usa anche lui i termini episcopo e diacono, in senso diverso, cioè non a livello locale, 
ma a livello generale. A livello locale parla invece di presbitero. 
Nella lettera ai Corinzi interviene con molta autorità e vede nei fatti accaduti una 
degenerazione dello Spirito Santo. Invita le persone coinvolte ad andare a vivere in 
un'altra comunità. Ricorre all'immagine del corpo, già usata da Paolo, ma a differenza di 
P~olo se ne serve per sottolineare non l'unità, ma la necessità di ordine. Pertanto sottace 
sul problema della creatività dei carismi, ma questo si può spiegare in quanto fa un 
intervento su un problema di ordine. 
Illustra la struttura della chiesa (Pontefice/ vescovi/sacerdoti/diaconi e laici) struttura in 
cui deve regnare ordine e disciplina perché possa essere come l'ordine del mondo, che 
dimostra in ciò la sua origine divina. 

3. Pastore di Erma 
Nella 3° visione d€lla 9 similitudine presenta lo stesso uso dei termini che troviamo in 
Clemente 

4. Lettere di Ignazio 
L'e lettere attribuite ad Ignazio erano 13: attualmente se ne ritengono autentiche 7. 
Ignazio parla di uno sviluppo di una triplice organizzazione ad Antiochia che sembra 
impossibile in altre comunità contemporanee. Questo ha fatto sorgere . dubbi 
sull'autenticità delle lettere di Ignazio. 
Nelle lettere Ignazio si rivolge sempre al vescovo della comunità, spesso facendone il 
nome (fa eccezione la lettera ai Romani). Non sono invece frrmate (e noi sappiamo chi 
sia l'autore da altre fonti) per significare che nel collegio non è importante chi scrive. 

5. Pastore di Erma 
nella E!esentazione della chiesa come una torre, sottolinea che è una torre ordinata: 
anche qui manca la dimensione carismatica. 

In sintesi: 
• la struttura della Chiesa Locale si presenta con 

vescovo, sacerdoti e diaconi 
il dovere dei fedeli è di credere ed obbedire al vescovo 

• !:_unità della Chiesa universale è garantita dal primato del vescovo di Roma. 
La dimensione carismatica, anche per le difficoltà che crea, passa storicamente in secondo 
piano, ma n~m però perché la si voglia escludere. 

Il problema che stiamo affrontando, cioè dell'organizzazione dei ministeri all'interno della Chiesa è 
di grande importanza ed attualità oggi sia a livello di polemica, sia a livello di dialogo ecumenico 
tra mondo cattolico, ortodossi, protestanti ed anglicani. L'organizzazione avvenuta nel corso dei 
primi secoli e diventata stabile a partire dal III secolo appare per molti aspetti più vicina a quella 
cattolica prima del Vaticano II (da cui la separano ben 16 anni di storia) di quanto non sia vicina a 
quella del NT (da cui la separano solo 2 secoli di storia). 

La problematica dell'organizzazione ministeriale è inevitabilmente legata alla concezione 
che la Chiesa ha di se stessa e a sua volta influenza questa concezione. Guardiamo alcune 
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concezioni di che cosa sia la Chiesa, rifacendoci non a documenti del Medioevo, ma a documenti 
del XIX e XX secolo. 
Gregorio XVI 

Pio X 

1831-1849, diretto predecessore di Pio IX, in un documento ufficiale parla della Chiesa che 
è una società diseguale in cui Dio ha destinato alcuni a comandare ed altri ad obbedire: 
questi ultimi sono i laici. 

1903-1914 autore dell'Enciclica Pascendi con cui si condanna nel 1907 il modernismo, 
sostiene che è solo del! 'autorità ministeriale il dirigere ....... quanto alla moltitudine non ha 
altro diritto che di lasciarsi condurre e docilmente seguire i pastori. 

Anche chi tenta di allontanarsi dalla concezione prettamente giuridica della Chiesa come Sceben 
prima del Vaticano II finisce per riconoscere che il ministero è centrale nella Chiesa, che è una 
società organicamente formata, dotata di spirito materno ... .... ma tale maternità è propria solo 
del!' attività ministeriale ... ... e il Pontefice concentra in sé tutto il potere del magistero. 

Riassumendo quanto visto sopra possiamo dire che: 
nell'epoca del NT quello che desta più stupore è la diversità di termini che vengono impiegati per i 
ruoli ministeriali che sono a loro volta molti: questo poiché i ministeri sono visti come servizi e i 
servizi ,:levono rispondere alle esigenze, esigenze che mutano in un organismo vivo come è la 
chiesa. Esigenze diverse anche per la composizione diversa delle prime comunità, alcune di 
estr_azione giudaica ed altre di estrazione ellenistica. Le difficoltà incominciano dopo la morte dei 
12 per una serie di motivi diversi: 
l. incominciano a pullulare insegnamenti diversi che non ricevono più il vaglio critico dei 12 

sull' autenticità della dottrina: sorge dunque la necessità di garantire un'autenticità dottrinale 
2. con l'espandersi delle comunità e l'aumento del numero dei fedeli necessita mantenere la 

koinonia tra le chiese. 
nell'età subapostolica col sorgere delle nuove esigenze assistiamo ad un differenziarsi dei ministeri 
come risposta a queste nuove esigenze (chiediamoci criticamente se e perché dopo il ID secolo non 
sono più sorte esigenze nuove). Le scelte che vengono fatte sicuramente sono riportabili 
implicitamente a Cristo, poiché derivano dalle esigenze del corpo vivo della Chiesa di cui Cristo è 
c~.po, ma altrettanto sicuramente riconoscono nella loro genesi una dimensione storica che non va 
ignorata 
l. per rispondere al bisogno di garantire l'autenticità della dottrina, si sceglie il modello di stampo 

rabbinico presbiteriale 
2. per mantenere l'unità della chiesa si fa perno sul modello del monoepiscopato (non parlo di 

episcopato monarchico, poiché monarca dovrebbe essere solo Dio). emerge cioè sempre di più 
una figura tra le altre a cui si fa riferimento e che diventa il perno incaricato di mantenere l'unità 
con tutte le altre chiese. 

Notiamo come già in questo periodo si sviluppi maggiormente la dimensione pastorale a discapito 
della dimensione carismatico-profetica: in questo senso agisce negativamente anche la comparsa di 
forme devianti e deviate di profetismo (come il Montansimo ). 
Si generalizza per tutte le chiese quello che prima era un modello proprio solo di alcune chiese, cioè 
si adotta il modello unico presbiteriale e il riferimento è tutto centrato sull'episcopo sul quale si 
cumulano una serie di funzioni. 
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3. età dalla seconda metà del II secolo al III secolo 

Fattori interni alla vita della Chiesa 

Siamo quindi prima della pace costantiniana: nonostante un'apparente stabilità questa epoca 
è caratterizzata da: 

l. consolidamento istituzionale 
2. sviluppo teologico 

Il concetto di ministero continua ad evolvere in rapporto alle nuove esigenze e pertanto su di esso si 
centra anche il compito di uno sviluppo teologico. 
• La triplice gerarchia (episcopo, presbiteri, diaconi) si va stabilizzando. Al vescovo viene 

attribuito anche il compito di gestione dei fondi comuni delle chiese, fondi destinati sia 
all' assistenza dei bisognosi, sia al sostentamento dei ministri. È il vescovo che ha il ruolo 
dell'amministrazione e questo ruolo acquista un peso sia nei rapporti interni, sia nei rapporti 
esterni: soprattutto nei rapporti con l'esterno, il mondo politico appare interessato ad avere 
l'appoggio di chi come il vescovo aveva grosse disponibilità finanziarie. 

• Assistiamo ora alla gerachizzazione dei vescovi: i vescovi delle grandi città che avevano 
maggiori disponibilità economiche e prestigio politico, diventano più importanti . dei vescovi 
delle comunità minori. Nascono i metropoliti delle grandi città: perdono invece di peso i 
presbiteri che non vengono più nominati dalla comunità, ma direttamente dal vescovo. I 
presbiteri che aumentano di numero diventano consiglieri del vescovo, formando una specie di 
senato. Non guidano di fatto più le comunità, ma sono scelti dal vescovo in quanto sono al suo 
serviZIO. 

Cornelio 
Lettera a Fabio riportata da Eusebio in H.E. 6, 43 
vescovo di Roma nel 163 manda una lettera a Fabio, vescovo di Antiochia, dove parla di 
Noviziano che si è proposto come vescovo di Roma in contrapposizione a lui. Non sapeva 
che ci deve essere un solo vescovo nella chiesa cattolica? E fa seguire un elenco di ministri 
che ci sono a Roma al momento: 
46 presbiteri 
7 diaconi 
7 subdiaconi 
42 accoliti 
52 tra esorcisti, lettori ed ostiari 
1500 tra vedove e bisognosi nutriti tutti dalla grazia di Dio. 
In.. questo elenco colpisce subito la presenza di una gerarchizzazione accanto alla 
specializzazione dei ministeri. 

• Upa delle esigenze nuove delle comunità che sorge in questo periodo (siamo nella seconda metà 
del II secolo) è costituita dal nascere di eresie, tra cui soprattutto quella gnostica si presenta 
come pericolosa per la grande chiesa. Gli_gnostici che sono i primi teologi cristiani, rivendicano 
l' autorità di tradizioni segrete risalenti agli apostoli stessi: la chiesa reagisce, teorizzando la 
successione pubblica dei vescovi come garanzia del deposito dell'insegnamento autentico, 
risalente pubblicamente agli apostoli. Si viene quindi affermando che la tradizione autentica 
della chiesa è quella pubblica, e la sua trasmissione è garantita dalla successione pubblica dei 
v~scovi. I vescovi sono i successori degli apostoli. In questo senso possiamo dire che gli 
gnostici hanno spinto a produrre la dottrina della successione apostolica del vescovo. Certo il 
vescovo è visto ancora in stretto rapporto con la comunità, tanto che Ireneo, massimo esponente 
della lotta antignostica, alla domanda su chi debba intervenire in mancanza del vescovo, 
risponde che deve intervenire la comunità a garantire l'autenticità della tradizione. 
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• Un altro elemento che spinge alla stabilizzazione di un modello è costituito dalle persecuzioni, 
eli~ incominciano ad avere un carattere generalizzato e al conseguente problema dei Lapsi. 
Anche in questo caso l'intervento per un'eventuale riammissione viene attribuito al vescovo. 
Ricordiamo come Cipriano fosse intervenuto polemicamente a ridimensionare l'azione dei 
confessori, rispetto all'autorità dei vescovi. 

Pertanto nel vescovo si vengono a cumulare 
l. la funzione dell' Auctoritas (per la difesa ed il mantenimento dell'autenticità 

della dottrina contro lo sviluppo di correnti eretiche) 
2. la funzione della Potestas ovvero la funzione giuridica stimolata dalle 

persecuzioni e dal conseguente problema dei lapsi. 
Assistiamo così al ribaltamento della situazione : dalla collegialità del NT si passa al 
monoepiscopato. All'inizio del III secolo si parla di vescovo con funzione di autorità e di potestà. 

Fattori esterni alla vita della chiesa 

Nel corso deLterzo secolo assistiamo anche all'opera di influssi esterqi alla chiesa stessa, che 
sono' gli influssi da una parte della cultura ellenistica e dall'altra della mentalità giuridica romana. 
Questi influssi esterni hanno un peso nell'evolversi delle istituzioni ecclesiali: 
l. Influsso della cultura ellenistica 

La cultura ellenistica era per sua natura intrisa di pensiero speculativo e non è un caso se 
poco dopo il III secolo incomincerà l'elaborazione del messaggio evangelico attraverso le 
categorie filosofiche del tempo per l'elaborazione dei dogmi. Chi può essere considerato in 
grado di fare questa teologizzazione? Sicuramente gli addetti ai lavori, cioè i vescovi a così 
alla fine del IV secolo i teologi laici sono scomparsi. 

2. l_nfluss_Q del~a mentalità giuridica di origine romana 
La mentalità romana intrisa invece di diritto avrà via libera con la svolta di Costantino: il IV e V 
secolo svilupperà leggi e canoni in cui codificare la vita delle comunità. Ma già prima di 
Costantino erano comparsi canoni e leggi per regolare, congelandola, la vita dèlle comunità. 
A partire dal Concilio di Sardica del343, attraverso tutta una serie di documenti dei concili e di 
d~cretales si stabiliscono le norme per l'ordinazione che viene pertanto del tutto sottratta alla 
comunità. Si assiste a quello che un esperto chiama la giudeizzazione del sacerdozio 
ministeriale. 
Di fatto sino all'inizio del III sec erano stati sempre evitati termini come sacerdos o pontifex e i 
termini corrispondenti in greco ed ebraico che facessero riferimento alla funzione del culto: 
questo per sottolineare la grossa novità del cristianesimo dove unico sacerdote e pontefice è 
Gesù Cristo. A partire da Tertulliano questi termini incominciano ad essere usati, tanto che 
Agostino parlerà di ministero sacerdotale come di ministero della parola e Girolamo indicherà 
nel "predicare, battezzare e insegnare a seguire una vita conforme alla fede" i compiti del 
ministero sacerdotale. 
çi stiamo avviando alla sacralizzazione del ministero di cui si sottolinea l'importanza 
liturgica. 
• Concilio di Elvira del 306 stabilisce che chi entra nel ministero deve astenersi dal 

matrimonio: certamente anche prima vi era chi si asteneva dallo sposarsi, ma con questo 
concilio viene "stabilito", diventa normativa. 

• Ambrogio come Giovanni Crisostomo teorizzano che la figura del vescovo e del presbitero 
riceve importanza dal loro ufficio liturgico. 

• P~ gradi arriviamo così nel XII secolo a Graziano che (attribuendone una falsa paternità a 
Girolamo) distingue due generi di cristiani: i chierici e i laici: dal ministero che nasce in 
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risposta alle esigenze della comunità siamo così passati al rrrinistero su cui la comunità si -struttura. 
Parimenti si va sempre più affermando l'uso del tennine gerarchia: 
• usato raramente in Eusebio e in un altro senso 
• in Dionigi pseudoaeropagita dà il titolo ad un'opera Sulla gerarchia ecclesiastica 
• mentre lsidoro di Siviglia interpreta l'etimologia di sacerdote da sacer-dux 
• e i ministeri sono sempre di più visti in funzione del sangue e del corpo di Cristo, cioè in 

una dimensione cultuale. 

Ne derivano due conseguenze: 
l. tutti i diversi ministeri sono visti come gradino di accesso all'ordinazione: l'ordinato (vescovo e 

presbitero) li riunisce tutti in sé. 
2. molti ministeri non si praticano più o vengono trasformati in "stati di vita" come accade per le 

vedove o le vergini che da servizio richiesto per la comunità diventa uno stato di vita. 

4. nel IV secolo e dal IV secolo 

In questo secolo due Editti si pongono come pietre miliari: 
• Editto di Milano di Costantino_ del 313 che dichiara l~ libertà religiosa, per cui il 

éristianesimo diventa come le altre religio lecita 
• Editto di Teodosio che impone a. tutti i sudditi dell'impero la religione cristiana e il 

paganesimo diventa religio illecita. 
~a chiesa_si organizza sempre di niù sul modello della società civile e i ministeri da servizi 
diventano amministrazione del popolo di Dio. 
Si riduce sempre di più l'autonomia delle chiese locali: lo stesso Concilio ecumenico, che sorge 
solo ora con Costantino che lo presiede, è concepito come un senato per l'imperatore in materia di 
questioni religiose. 

Ci si avvicina sempre di più al modello ebraico dove esisteva la classe sacerdotale e la stirpe 
dei leviti. Anche nella chiesa gli ordinati vengono a formare una classe all'interno della quale si 
può anche fare carriera. Pertanto se prima era inconcepibile che un vescovo passasse ad una diversa 
comunità (il rapporto vescovo-comunità aveva carattere quasi sponsale) ora diventa possibile e 
serve a fare carriera. 
Il monachesimo che nasce, presenta caratteristiche diverse ed è per questo che i fedeli si rivolgono 
di più ai monaci che non ai vescovi che da ministri per un servizio, sono diventati piuttosto 
funzionari. Anche nella gerarchia ecclesiale si assiste sempre di più ad un'assimilazione delle 
cariche con quelle ufficiali della società. 
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Rimangono a questo punto da analizzare due aspen_i particolari che sono di scottante attualità: 
l. il ministero delle donne ~ - -
2. · l'autorità del vescovo di Roma. 

Ministero delle donne 

Monografia consigliata Gryson n ministero delle donne nella chiesa antica 

Mentre _non c'è alcun problema se si parla di donne e di carisma, il problema sorge quando si 
parla di donne e ministero. Sottolineiamo subito che sul nostro modo di ragionare influisce 
indubbiamente una mentalità maschilista sviluppata lungo i secoli: è questo un retaggio di cui è 
difficile liberarsi e che talvolta nell'interpretazione porta ad una forzatura nella lettura dei testi. 
vediamo qualche esempio di forzatura nella interpretazione dei testi: 

• Rm 16, l. Febe viene chiamata diacono 
Nel commento si dice che molti vi scorgono un titolo di ufficio vero e proprio per cui si potrebbe 
supporre l 'esistenza di un gruppo di diaconesse, il che è anacronistico 

• l. Tim 3,11 
n riferimento è forse non alle mogli dei diaconi, ma a diaconesse. 

• Plinio il giovane nella lettera a Traino parla di due schiave che erano ministre, ovvero 
diaconesse da lui sottopone a tortura per avere ulteriori informazioni. 

Il commento è che con tutta probabilità si tratta di diacone, ma che Plinio riporta di seconda mano 
l 'iriformazione, avendola avuta dai cristiani. 

• Sia Clemente alessandrino che Origene nel III secolo attestano la presenza di diaconesse, ma in 
riferimento alla chiesa apostolica 

Quale può essere la motivazione di questa preoccupazione ad affermare un diaconato femminile? 
La risposta si coglie nel fatto che quando Pio XII ha chiesto la restaurazione del diaconato, questo è 
comunque rimasto collegato all'ordinazione, è ancora un gradino verso il presbiterato e 
l'ordinazione del vescovo, che mantengono anche i gradi inferiori. La preoccupazione pertanto 
riguarda la possibilità delle donne di accedere anche ai gradini superiori. 

• La Didascalia degli apostoli dedica molto spazio al diaconato femminile: 
n 157 rivolgendosi alla gente dice: Ascoltate gente di Dio che siete sacerdozio santo, popolo 
di Dio onorate il vescovo, maestro, che regna al posto di Dio e raffigura Dio; onorate il 
diacono che raffigura Cristo; onorate la donna diacono che raffigura lo Spirito Santo; 
onorate i presbiteri che raffigurano gli apostoli 
n 190 si riportano due funzioni specifiche della donna diacono: 

• nel battesimo con la prima unzione e l'accompagnamento nella vasca delle 
battezzande 

• nella visita a cristiane ammalate in case private pagane 
Certo si citano queste due funzioni, ma niente assicura che si limitassero a queste; infatti 
anche per i diaconi maschi vengono riportati solo alcuni compiti e non tutti quanti. 
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Agli inizi del cristianesimo, nel periodo petrino e paolina, sembra esserci stata per le donne una 
sorta di primavera: le donne ebbero un ruolo fondamentale , sembra non solo nella partecipazione 
alla missione evangelica, ma anche nel dirigere delle Ecclesie domestiche. Una studiosa sostiene 
che al tempo di Paolo le donne fossero apostoli e missionari che correvano come Paolo per la 
predicazione del vangelo. Fondarono chiese domestiche e le loro funzioni non si limitavano a 
compiti di tipo femminile o al battesimo dei soli bambini. Per Cattaneo tuttavia i testi forniscono in 
questo senso solo deboli tracce, insufficienti per posizioni certe: questo però si verifica per tanti altri 
interrogativi: come mai allora si sottolinea la labilità delle fonti su questo argomento in particolare e 
non su altri? Anche At 6 quando parla dei 7 non li definisce espressamente diaconi, ma questo non 
fa problema. 
Questo periodo sarebbe però terminato presto, come testimoniano: 
• l C or 14, 14-15 che impone alle donne il silenzio nella chiesa "Come in tutte le comunità, le 

donne nelle assemblee tacciano, perché non è loro permesso di parlare; stiano invece 
sottomesse come dice anche la legge. Se vogliono imparare qualcosa, interroghino a casa i loro 
mariti, perché è sconveniente per una donna parlare in assemblea" (per alcuni il brano sarebbe 
stato estrapolato in seguito) 

• l Tim 2, 11-12 "La donna impari in silenzio, con tutta sottomissione. Non concedo a nessuna 
donna di insegnare, né di dettare legge al! 'uomo, piuttosto se ne stia in atteggiamento 
tranquillo " 

questi brani sembrano in forte contraddizione con Gal 3, 28 dove si sostiene un atteggiamento 
totalmente paritario: "Non c 'è più Giudeo né Greco: non c 'è più schiavo, né libero; non c 'è più 
uomo, né donna, perché tutti voi siete uno solo in Cristo Gesù." 

Ben presto però si sarebbe venuta affermando una mentalità giudaica patriarcale che · si 
sarebbe affermata definitivamente in modo radicale attorno al II secolo, mentre una maggiore 
libertà si sarebbe mantenuta nelle chiese eretiche (gnostiche come montaniste). Il problema non 
esiste finché si parla di carismi, ma si pone quando si parla di ordinazione delle donne al diaconato. 
La questione è difficile in quanto si rischia di proiettare opinioni che sono invece sviluppate 
successivamente. Nei primi 3 secoli non si era sviluppata una teologia sacramentaria e quando si 
parla di ordini si intende indicare un insieme organicamente ordinato: ci sono così l 'ordine delle 
vedove e l 'ordine delle vergini. 
Si devono riconoscere alle donne funzioni nella chiesa antica, ma ben presto troviamo posizioni 
decise: 

• Tertulliano nel De praescritione riconosce il ruolo profetico alle donne, ma nega loro di 
insegnare, di celebrare e di battezzare. 

• I canoni ecclesiastici degli apostoli riportano discussioni a questo proposito e la risposta al 
quesito è negativa per quanto riguarda l'eucarestia e positiva per i servizi. Non sono invece 
chiarite le motivazioni di queste risposte. 

• La Didachè al contrario parla per le donne di ordinazione del vescovo con l 'imposizione delle 
mani e della partecipazione a diversi servizi come la lettura del Libro. 

• Firminiano di Cesarea a proposito di una donna che per necessità battezzava e celebrava, 
esprime un totale rifiuto. 

Il problema che si pone è stabilire se la posizione assunta derivi come adeguamento ad influssi 
culturali esterni alla chiesa stessa, oppure è da considerarsi espressione di una caratteristica 
propria della chiesa come nelle intenzioni del suo fondatore. 
Tocchiamo qui con mano come la dimensione storica sia fondamentale: non possiamo chiedere alla 
chiesa delle origini risposte su problematiche che non si erano ancora chiarite e che si verranno 
chiarendo solo in seguito. Non è possibile chiedere ad un'epoca se sia presente e come si sia 
presentato al suo interno uno sviluppo che sarà successivo: possiamo solo chiedere se questo 
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sviluppo successivo è concepibile con il loro modo di pensare e di sentire. Nel caso delle donne le 
posizioni negative si sono imposte molto presto (vedi i divieti di Tertulliano nel II secolo). Certo 
l'atteggiamento di Gesù è stato sèmpre di apertura a tutti, ma i cristiani lo hanno seguito su questa 
strada? 
Il Cattaneo cita un'opera Gli atti di Paolo, opera non canonica, ma che ebbe una grossa risonanza 
nella chiese antiche. 
In questa sorta di romanzo religioso si racconta la conversione operata da Paolo della giovane 
Teèla che nell'arena vede una grossa vasca piena di pesci carnivori in cui si getta per 
autobattezzarsi. Uscita miracolosamente illesa dalla vasca inizia la sua opera di predicazione. 
Questo testo riceve oggi molta importanza nella lettura femminista delle origini cristiane. 
Nei gruppi scismatici montanisti le donne ricoprivano ruoli molto importanti (basta pensare a 
Priscilla e Massimilla); anche nei gruppi gnostici la situazione era analoga (!rene o cita lo gnostico 
Marco che incitava le donne alla profezia e le chiamava accanto a sé nella consacrazione del vino). 
Forse questo mantenimento di un ruolo femminile nelle chiese eretiche potrebbe aver giocato un 
ruolo nel! 'irrigidirsi in senso negativo della grande chiesa sino alla posizione di rifiuto. 
Nella ricerca delle cause Cattaneo privilegia più che le cause esterne (adeguamento alla mentalità 
dell'epoca, reazioni a posizioni gnostiche) le cause interne. Determinante sarebbe stata la scelta di 
Gesù nella chiamata ai 12 e l'influsso dei testi paolini sopra ricordati. 
L'influsso esterno culturale avrebbe agito invece nelle motivazioni addotte per questa posizione. 
Attualmente non si ritiene possibile aprire alla donne nel ministero ordinato: cosa sarà in futuro non 
possiamo chiederlo al passato. 
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