
Autorità del vescovo di Roma
Klaus Schate «Il primato del papa,' ed Queriniane

Afffontiamo  ora quello  che  adesso  chiamiamo  il 66prl.m¢,o iJe/ pqJa''  che  di per  sé  è una
definizione   moderna   in   quanto   profondamente   intrisa   di   giuisdicismo,   connotazione   che
sicuramente mancava nella chiesa antica. Nella enciclica C/r t/"m sj#r del 1995  1'attuale poritefice
ha aflìontato questo problema che sembra oggi ostacolare il dialogo ecumenico.
Neu'introduzione al libro di Schate il traduttore               afferma che il papa ha avuto m coraggio
notevole a scendere  sul piano  della verifica,  chiedendo  aiuto  per recuperare un esercizio  che  sia
sostenibile da tutti.

--   Ortodossi e protestanti, prima gli uni e poi gli altri, non hanno riconosciuto l'esercizio del vescovo
di Rom come storicamente veniva praticato, ritenendolo caduto in una confessionalità di parte. Gli
studi storici servono per vedere se questo  esercizio  sia volontà di Gesù e  come  si sia sviluppato
storicamente nella comunità. Il senso della storicità di un problema consiste nel seguire la presa di
coscienza della comunità che non ha di colpo e in pieno recepito tutta la verità, mentre al contrario
noi siamo di fi.onte ad una dinamica progressiva di autocoscienza,  che non sempre è awenuta in
modo sereno e disteso.

In questo caso specifico guardiamo all'autocoscienza de11'autorità di Roma. Di sicuro possiamo
dire che chiaramente nella comunità originaria si è posta da subito  la coscienza  della  koinonia:
au'intemo  deua  koinonia  bisogna  guardare  alla  posizione  di  Roma  come  ad  un  servizio  in
flnzione  della  koinonia.  Come  mai  si  arrivati  al punto  che  questo  servizio  è  diventato  invece
condizione che ha rotto la koinonia? Ed è diventato il nodo più importante che ostacola la koinonia?

1.   Criterio del grande numero
Se ci chiediamo quale criterio nella chiesa antica si usasse per giudicare l'appartenenza di un

vescovo o di ma comunità a11a chiesa, qualora questa fosse messQ in discussione, individuiamo
m primo criterio nel riconoscimento da parte di un grande numero di vescovi. Molti sono i testi
a questo proposito in cui abbiamo un elenco, quasi una mappa geografica di tutti i vescovi che si
citavano in comunione. Valga come esempio un testo di
Baw]ilio

Seguendo  la  grande  massa  di  vescovi  che  sono  ìn  comunione  cop  me........i_nt?rrogate  la
T;acia,  la Màcedonia, la Gallia,  l'Italia,  l'Egitto  ecc  ecc.........che  ci  manda  lettere  e  ne
riceve da noi. Sappiate che chi si stacca da me, si stacca dalla comurità generale.

2.   Criteri_o di comunione con le chiese più antiche
Ad un certo momento con il passaggio di centinaia di vescovi a doftrine eretiche, questo criterio
deua gramde massa non basta più e viene sostituito dal criterio di comunione con le comunità
più antiche, fondate dagli apostoli stessi.

.     Agostino contro i donatisti scrive: /e Joro czccwse J7o7! posso#o J7'vo/ger/e cJ/ soJo vescovo
d;  Cartagine  o  di  Roma,  ma  devono  rivolgerle  anche  ai  Corinzi,  Galati,_Filippesi,
Ef;esini,  cioè alle cormità dj Paolo, a quella di Gerusalemme?ove  stava Giacomo,  a
quella di Antiochia dove per la prima volta venne usato il nome di cristiano.

.    Ma questo  criterio  era stato  già usato  da Tertulliano  che  sosteneva la valutazione  del
vem-inseg"xmerlfto cùe è tdle `Cse concorde con quelle chiese da cui, come da altrettante
madri, hamo preso l'avvio le altre.'.

.    Eguah"e"e -"eo melradversusu hereses sosti"e CCin caso di questi?ni anch?_rei_nime
n_on sarebbe meglio ricorrere  alle  chiese più antiche,  dove vissero  gli  apost_oli?_ Come_
ultimo criterio decisivo, oltre cui non si può andare, vi è la comunione con la chiesa di
Roma, il centro della koinonid9
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Nel V  secolo  risultano  chiarissilne  le  affermazioni circa  il ruolo  della koinonia con la chiesa di
Rorm, ma facendo stavolta un percorso alrinverso vediamo come chiaramente questo fatto risulti:
nel IV secolo

.     Girolamo nella Lettera 16O a papa Damaso, inviata mentre si trova nel deserto di Siria e ad
Antiochia   ben   tre   vescovi   si   contendono   il   vescovado    scrive:    CCfz/   s3"cessore   cJe/

pescatore........io  unito  alla  comunione  con  !a__ca_ttedra  di  _Pietro:_essen!?mi  ritirato.nel.'deserto di Siria non posso ricevere il segno della koinonia da te- C;Ika, po.+.i tre corTfte"demti

ckNf3 rif"+fL perché chi non è in comunione con te, è fùori della comuniond..
.     Ambrogio  nella  sua  Lettera  agli  imperatori  «£cJ  c¢!'escJ  roJ7?crJ?cJ,   cc]po  cJe//'J.J?rero   oròe

cristiano,  non deve  essere disturbata,  perché  da là derivano  a tutte le altre  chiese i  diritti
della sacra comunione''

ma già nel lll secolo
.     Cipriano scrive a papa Comelio a proposito di eretici (Cc%e s!' sono#rJ' e/eggere wJ? vescovo

che  si  sta  per  mettere  in  viaggio  per  venire  da  te  a  Roma  da  cui  è  paJtjta_ l'autorità
sc"ercJorc!/e  e por/tzm #se  /e#ere  dJ'  comwJ?J'o#e''.  Quindi  anche  gli  eretici  riconoscono
r importanza della Chiesa di Roma

ma già nel ll secolo lreneo ed lgmzio esprimono lo stesso concetto
.    +re,neo  Adversus  haereses Ub¢o  3  djuce.. CCper  la  speciale  coscienza  della  sede  di  Roma

devono convenire tutte le altre chiese''.
.     Ignazio  nella  £efrercJ  c"'  Jtomcz#!'  che  si  distingue  dalle  altre  per  i  grandi  elogi  che  fa  a

proposito di questa chiesa la defmisce CCco/e!' c¢e pres!'ecJe J ,cJgcrpe" dove agape non indica la
cena, ma la koinonia.

Quindi in questo caso le fonti letterarie esprimono  chiaramente la coscienza della preminema
de11a  chiesa  di  Roma.  Il  problema  che  si  pone  allora  riguarda  i  motivi  di  tale  preminenza  a
proposito dei quali abbiamo una duplice ipotesi:
1.   poiché  Roma  è  la  capitale  dell'impero,  la  prerinenza  della  sua  sede  vescovile  deriva  dalla

importanza civile di Roma come capitale? In altre parole Roma ha rice`n]to  la prepinenza da
Pietro che ve rha portata oppure è stata Roma a sviluppare la preminenza di Pietro. Nel caso di
Costantinopoli la problematica risulta più chiara: Costantinopoli acquista la preminenza su altre
chiese orientali come queua di Alessandria o di Antiochia, perché a Costantinopoli si trasferisce
la capitale dell'impero:  in questo caso  è l'importanza civile che determina la prerinenza.  Ma
nel caso di Roma sembra che sia Roma a ricevere la prerinenza da Pietro che ve la porta, c'ome
anche da Paolo.

2.   Roma acquisisce la preminenza per la presenza neua successione dei suoi vescovi di personaggi
eccezionalmente  impegnati  e  di  prestigio.   Questa  seconda  ipotesi  sembra  però   di  poterla
escludere immediatamente

L'urico  motivo  della preminem della  chiesa di Roma  sembra  il  ruolo  speciale  affidato  a
Pietro, che egli porta a Roma e lì lascia con la sua morte da martire.
Ci si chiede se questa preminenza di Pietro fosse necessaria e se fiosse necessaria anche in seguito
dopo la sua morte: se serviva all'inizio non si vede perché dopo non ci fiosse più una tale esigeriza.
Vediamo come neua stessa defimizione del canone che è awenuta lentamente, nel ffattempo si fa
fàcesse riferimento alla comunità di Roma.

Il servizio di Pietro e dei suoi successori è servizio a11a koinonia, che è stato poi attuato con
mezzi e modalità storicamente deteminate e non sempre giuste.
Ireneo  ad  esempio  a  proposito  di  papa  Vittore  che  aveva  deciso  di  scomunictme  quanti  non
accettassero la data di Pasqua spostata a11a prima domenica successiva ®olemica sulla data della
Pasqua),  scrive  a Vittore non per contestare  la sua autorità a éare  questo  (a escludere  cioè  dalla
comunione),  m per contestare che questa decisione  sia quella giusta, ricordando come Aniceto  e
Policarpo,  pur  non  riuscendo  a  trovare  un  accordo  su  questa  questione,  si  siano   lasciati  in
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comunione. La posizione di lreneo sembra indicare che questa fiinzione alla koinonia ha bisogno di
collaborazione, che il vescovo di Roma ha bisogno di essere aiutato da tutti.

Quamdo questo servizio del vescovo di Roma si carica di significati gimidici perde di fàtto
respiro. Attualmente fl problema è di rimettere questo servizio in rapporto con una realtà più ampia
che si richiami alrintera chiesa.

La specificità deua fimzione petrina consiste ne1 "esserci'',  costituire  la roccia stabile che
evita  le  possibili.deviazioni  (Pimmagine  della  nave  è  nettamente   successiva,   a11'inizio  vi  è
l'irrmagine della roccia). La fiinzione è quella di essere al centro della koinonia.
Non  si può  valutare  la  specificità della fiinzione  facendo  ricorso  a11'esercizio  dell'autorità,  come
spesso si fa (andando cioè a vedere quante volte è d"ita intervenire). In questo casp la fimzione
fimziona qmdo  non c'è  bisogno  di interventi perché  la koinonia  fiinziona bene.  E  possibile  il
paragone con la nostra testa che quando fiinziona bene, non awertiamo neanche esserci, mentre ne
awertiamo la presenza quando ci fa male.
Di fatto gli interventi sono stati moltissimi a paftire già dalla fme l secolo: ricordiamo ad esempio il
già citato intervento di Clemente romano nella Lettera ai Corinti, dove prende posizione contro una
roltura della koinonia in quella comunità. Questi interventi si moltiplicano nei secoli successivi.

Il concetto di primato come diritto è invece assente nei primi secoli, quando è invece  già
ben  presènte  questa  centralità  di  k;ma  nella  comunione.  È  questa  centralità  che  può  essere
recuperata validamente  a livello  ecumenico.  Non  si può  invece  imporre  quello  che  si  è  venuto
sviluppando storicamente attomo alla fiinzione del vescovo di Roma che  in parte è in fiinzione di
esigenze proprie della chiesa occidentale. Mentre questo non si può imporre alla chiesa d'oriente, si
può riscoprire e recuperare in comune la fiinzione della centrafità del ministero petrino.

Dal 1059 sono i cardinali ad eleggere il Papa, ma questo teologicamente parlando è inesatto
in quanto i cardinali eleggono non il Papa, ma il vescovo di Roma che in quanto tale, cioè vescovo
di Roma, è Papa. Per questa ragione "i i cardinali devono diventare titolari (chierici) di una chiesa
di Roma, poiché dal 1059 si stabilì che l'elezione del vescovo di Roma fosse fatta dai soli chierici
rorrmni.
Questa tipo di elezione c'è ed è un fatto storico, mentre noi dobbiamo guardare a ciò che c'è sempre
stato:  oggi  gli  altri  cristiani  lasciano  intendere  che  sarebbero  disposti  a  ricohoscere  il  primato
petrino in fiinzione di questo servizio alla koinonia.
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LA VITA ESTERNA della CIIIESA

Sino ad ora abbiamo cercato di seguire lo sviluppo della vita intema della Chiesa duante i
primi secoli: passiamo ora a considerare la vita estema della Chiesa, considerando anzitutto quale
sia la condizione in cui la Chiesa sorge e si sviluppa all'inizio,  anche se  i due  aspetti (intemo  ed
estemo) sono intrecciati e non possono venrie scissi, se non per comodità di analisi.

La caratteristica  fondamentale  è  rappresentata  dall'ostilità  den,ambiente  nei  riguardi  del
nascente cristianesimo, sia a livello del mondo giudaico,  sia a livello del mondo pagano. A live11o
pagano poi bisogna distinguere l'ostilità popolare, da que11a offerta dagli ambienti colti de11'epoca e
da quale sia l'atteggiamento dello Stato.

I cristiani come si pongono e come rispondono a questa ostilità? Anzi tutto rispondono con
la testimoniamza sino al martirio. Quando poi diventano capaci di usare la penna, nella 10 metà del
ll  secolo  appaiono  le prime apologie,  cioè le prime  difese per iscritto  del cristianesimo  contro  le
accuse  provenienti  sia  dal  mondo  giudaico,  sia  dal  mondo  pagano  ®opolare  e  colto),  sia  nei
confionti de11a legge.
La pace  costantiriana  sarà  una  svolta  decisiva  nella  vita  estema  come  nella  vita  intema  della
Chiesa. Vedremo di seguito i concili ecumenici che possono svolgersi solo nella nuova situazione
per passare infme ad analizzare la nascita del monachesimo cristiano.

AMBIENTI

AIVIBIENTE GluDAICO

L'ambiente giudaico è il primo da considerare visto che il cristianesimo nasce e si sviluppa in
seno  al  giudaismo.  Possiamo  diffirenziare  gli  atti  di  ostilità  alrinterno  della  Palestina  e  ne11a
diaspora:
.    In Palestina.
Consideriamo anzitutto il Processo a Gesù :

1a  condama  è  fòmulata  dal  Sinedrio,  ma  trattandosi  di  condanna  a  morte  deve  essere
ratificata  dal  rappresentame  del  potere  romario.   L'accusa  è   di  messianismo   profetico
antiromano.
Ponzio    Pilato    doveva   essere   ben   informato    della   predicazione    di   Gesù,    perché
particolamente attento a cogliere i segnali di fiemento in un mondo sempre in ebollizione e
difficile come quello giudaico. In effetti in altre situazioni era intervenuto in modo pesante e
il suo allontanamento dalla Giudea si verificherà proprio a seguito della repressione violenta
in  occasione  di un  assembramento  rengioso  sul  monte  Garizim Nel  caso  del Nazareno,
Pilato non era intervenuto. Egli coglie bene che la condapna è legata a motivi religiosi, ma
alla fine accetta la decisione del Sinedrio  soprattutto in rispetto alla decisione di Tiberio dir

non creare fastidi con i giudei.
I cristiani vengono perseguitati in modo attivo: citiamo solo alcuni fatti:

1.   1a lapidazione di Stefano ne1 39
2.   la condarma di Giacomo e l'arresto di Pietro nel 42 sotto Erode Agrippa
3.   ne1 62 nel momento di vacanza del potere romano che segue alla morte di Porcio Festo

pr_iria_dell'arrivo di Albino, viene messo a morte Giacomo;
4.   negli  anni  successivi  l'ostilità  aumenta  perché  durante  la  rivolta  che  porterà  alla

distruzione   di   Gerusalemme,   i   cristiani   si   dissociano   e   lasciano   Gerusalemme,
rifiigiamdosi a Pella;

5.   durante la rivolta di Bar Kokba i cristiani vengono attivamente perseguitati sempre per il
rifiuto di assumere posizioni antiromane.

Storia della Chiesa 68



.    Nella diaspora
1.   Tertulliano parla delle sinagoghe defmendole/o#rJ. dr' persecwzJ'o#!' e della razza giudaica

cor"e seminarium infiamiae nostrae
2.   le calunnie diffiise sui cristiani dalrambiente giudaico  le conosciamo  o  indirettamente

attraverso  Origene o  direttamente da11e opere  di Luciano  di  Samosata:  esse  consistono
nel uccidere e mangiare bambini e commettere orge sessuali;

3.   durante  il  martirio  di  Policarpo  a  Smime  i  giudei  aiutano  a  preparare  il  rogo  per  fl
suppljzio e consigliano che il proconsole impedisca di raccogliere le ceneri di Policarpo,
per evitare atti di venerazione.

4.   Le accuse che riporta Giustino nel Dialogo con Trifone sono che anzitutto i cristiani non
rispettano la legge (non praticano la circoncisione e il rispetto del sabato) e ripongono la
loro fede in un uomo.

5.   Dopo il ll secolo l'ostilità diminuisce ma non viene mai meno (vedi l'inserimento nelle
Benedizioni della preghiera contro i nazareni).

Risposte dei cristiani

.    Anzitutto la testimonianza

.     quindi gli scritti apologetici

.    dal IV  secolo  poi entrano  in gioco  i  grandi teologi.  Chiariamo  che  l'antisemitismo  è
precedente al nascere del cristianesimo. si tratta di un'ostilità contro il popolo giudaico,
motivato anche dalla coesione e dalla separazione delle diverse comunità giudaica nella
diaspora.  Il motivo  invece delrostilità cristiana contro  i giudei è  di carattere religioso:
per questo si parla piuttosto di antigiudeismo.
1.   il primo ad usare termini offensivi è Tertulliano nem 4cJvers«sJ'2/cJeos, termini che

si manterranno per tutto il Medioevo.
2.   Óirolamo usa epiteti anche peggiori,  come  anche  Ambrogio,  ma il più accanito  è

Giovanni Crisostomo che nel 386-397 ad Antiochia pronuncia ben s omelie contro i
giudei,  con  le  ingiurie  più  offensive  che  in  parte  trae  da11e  scritture  profetiche,
riprendendo  alla  lettera  espressioni  usate  in  senso  figurato  dai  profeti.  Gli  ebrei
hamo respinto la salvezza e hanno ucciso Gesù. Dal quadro esce quella che sarà per
secoli la figura dell'ebreo, sordido, squallido, peste del mondo, in perenne fiiga.

3.   Pèggio ancora fa però Agostino che dà un fondamento teologico alrostilità contro i
gÌ"dè:i, sosteme"do ùue il f;atto di un popolo che mantiene unità nella dispersione è
perché Dio veglia su di esso come su Caino, per dare una punizione che sottolinei lg
verità   di   Cristo............   sono   depositari   delle   scritture,   ma   hanno   perso   la
primogenitura   come   Esaù   e   per   questo   sono   diventati   servit_ori   d?i   cr_i?tiayj
(Agostino parla di servitù spirituale,  ma nel tempo  questa si trasforma in schiavitù
fìstcii). Non bisogna ucciderli perché sono testimonianza della verità cristiana.

4.   Dopo la :volta costantiniana anche la- 1egislazione si indirizzerà in questo senso.
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AMBIENTE PAGANO

Ostilità popolare
.    In m primo  momento quando non si fa ancora distinzione tra giudei e cristiani, come

afferma Tertulliano nell'.4po/oge/J'cc/m 21  questi vissero  all,ombra di una religione che
aveva godeva di privilegi anche legislativL ma in compenso ftrono accomunati ai giudei
anche  nell'ostilità  popolare.  Molte  delle  accuse  rivolte  ai  giudei  fi]rono  estese  ai
cristiani,  come  ad esempio  quella di adorare  una testa di asino  a cui immolavano  un
montone secondo quanto riporta Tacito. Un graffito del ll secolo al Palatino rappresenta
uri crocifisso  con testa di asino  che viene  adorato  da un cristiano.  Le  accuse popolari
erano  di ateismo  (in  quanto  non partecipavano  ai  culti  tradizionali)  e  di  odio  per  il
;enere umano (Tacito), molto probabilmente derivanti dal modo di rapportarsi tra di loro
e con gli altri.

.     Quamdo la distinzione tra giudei e cristiani apparve chiara, i cristiani ricevettero l'ostilità
diretta specificatamente contro di loro, con le tre grandi accuse di ateismo, infianticidio-
antropo£agia  ed  incesto.  Queste  3   accuse  diffiise  e  riportate  Q`nmque  compaiono
costantemente durante il l e ll secolo,'Meno fi.equenti sono invece le accuse di onolatria
(culkto della testa di un asino) e fgJfi'wm ge"'wm (rerrjwm in rifierimento al fatto che sia
pagani, sia giudei avevano i propri culti e luoghi sacri).

Il popolo oltre alle accuse uni spesso i fatti con iriziative popolari di persecuzioni in diversi
luoghi.

Ostilità degli ambienti colti
.    Abbiamo  già  visto  come  gli  scrittori  ¢linio,  Tacito,  Svetonio)  utilizzino  sempre  il

termine  superstitio  per parlare  del cristianesimo, temine  che  serviva ad  indicare  ogni
nuova   form   di   religiosità,   ma   nel   caso   del   cristianesimo   seguito   sempre   da
un' aggettivazione negativa, espressione di un giudizio di condanna.

.    Fermiamoci invece aCelso che scrive la prima opera sistematica contro il cristianesimo.
il CCPi§corso ve"'f!'ero'', interessandosi alla_ dottrina. Celso, filosofo neoplatonico, giudica
vera solo  la doftrina religiosa classica,  dei padri,  mentre  falsa dottrina sono  sia quella
giudaica che quella cristiana. L'interesse di fondo è politico, in quanto la religione dei
padri ha un ruolo fondamentale nelrimpero romano e chi attacca la religione classica,
àttacca la solidità dell'impero.  Per questo  Celso  alla fine del suo  discorso  chiede  che  i
cristiani,    se    tollerati,    a]meno    collaborino    al    bene    dell'impero,    interessandosi
maggiormente  delle  questioni  pubbliche.  L,opera  di  Celso  è  andata  perduta,  ma  ne
abbiamo  conservati ampi stralci negli  scritti di Origene  contro  Celso.  Nel complesso
Celso non dovette avere molta presa, visto che il suo lavoro viene segnalato ad Origene
che non lo conosceva da un certo A]hbrogio che era un neoconvertito e che porta il testo
ad Origene, il quale in seguito ne fa la confiitazione.
Neu'opera di Celso appaiono tutte le accuse che potevano essere mosse al cristianesimo
su  base  razionalistica,  utilizzando  cioè  la razionalità  come  unico  stnmento  di verità.
Celso si serve dapprima di un giudeo per dichiarare i cristiani apostati e scismatici; poi
coirivolge  nella  critica  sia  giudaismo  che  cristianesimo,  accusando  tutte  le  Scrittue
dell,AT  di  essere  J?cJrrclzjom'  j#/c,J?,r./j  e  r!'cJJ'co/e.  Ad  esempio   è  ridicolo  #cw.rczre  /c!
creazione in giorri, quando il tempo cmcora non c'era. I giudei hamo preso da rsiodo_ ;
dagli altri p-oeti  e  imertiato  queste  storie  da vecchiar4le,  con un'imyagine  di _un  Dio
ta;to  debJ:le  da non riuscire  a persuadere  neanche  l'unico  uomo  che  aveva forma_to.
Perché  poi  si  sarebbe  incarnato?   Per  venire  a  vedere   cosa  fiacera  l'uomo.   C?n.
l'incarr;azione o Dio è mutato, ed è impossibile per Dio;  oppure non è mutato,  ma si è
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§o/o /c,#o  vecJere  come  "mo  /aocefJ'smoJ.  Per  quanto  riguarda  la  nascita virginale  di
Gesù, racconta la sua storia di Maria e cita come padre un certo Pantera. Ed infme Gesà
tradito dcli suoi, non sarebbe stato un buon comandante, incapace di ottenere disciplina
dai suoi.  I cristiani infine sono persone rozze, illeuerate e non unite tra loro (a,W+mde a,rLe
ereste) che f;amo propaganda solo presso schicrvi,  dome  e bambini, tacendo invece  di
ftJc/e  tzJ. pcJcJJi'  e  c"' mc"s/Ji'.  Descrive  le  condizioni  di  predicazione  fatta  di nascosto,
nelle stanze delle donne o dei servi, con la scusa che i padri di fàmiglia e gli educatori
non vogliano il bene dei giovani e non vogliono che questi conoscano la verità.

Lo Stato ed il diritto romano

Nei primi secoli le persecuzioni nascono anzitutto da iniziative dal popolo o dagli scrittori
(in questo caso sono persecuzioni morali e letterarie). Lo stato intervenà dopo.
.     Sino  al  62  non  solo  non  ci  sono  persecuzioni,  rià  tutte  le  volte  che  ne  ha  a\nito

o_ccasione,  il govemo romano  sia in Palestina,  sia fiiori,  ha mostrato un atteggiamento
fàvorevole ai cristiani. Il pontefice Anano approfitta della vacanza del potere romano per
mettere  a  morte  Giacomo  e  per  questo  viene  deposto  dalla  sua  carica  dal  nuovo
gòvernatore.

.    Anche nel caso della lapidazione di Stefriio voluta da Kaffa, questa iniziativa porta alla
destituzione dalla carica, quando il procuratore Vitellio sostituisce Pilato nel comando.

.    rromani non solo non prendono posiziori ostili, ma al contrario in una serie di occasioni
intervengono positivamente.. Atti degli Apostoli riportano molti episodi di interventi del
govemo che non corrispondono all'ostilità diffiisa popolare ed intellettuale
Atti 13, 6-12
Ne1 46circa il procomole Sergio a Cipro wole ascoltare Paolo e Bamaba, nonostante le
manowe del mago Elimas e dopo rimprowisa cecità del mago,  !'/ pJuco7?so/e crecJeffe,
colpito dalla dottrina del Signore-
Atti18,12
Nel  51  circa  il  procomsole  delrAcaia  Gallione  rifiuta  di  intròmettersi  in  questioni
religiose quando  Sostene,  il capo  della Sinagoga di Corinto trascina Paolo  in tribunale
con l'accusa di voler persuadere  la gente a rendere culto a Dio  in modo  contrario  alla
legge.
Atti 19, 21-41
Nei tumulti scatenati contro i cristiani dagli argentieri di Efeso nel 53 circa il magistrato
di  Efeso  prende  le  loro  difese,  sostenendo  che    J?on  ¢crm#o  pro/crJ?cJfo  J'/  reJ7?pjo,   J?e,
bestemmiato la Dea.
Atti21,32
L'arresto di Paolo da parte del tribuno della coorte di Gerusalemme, lo sottrae di £atto ad
un tentativo di hnciaggio e sotto la sua protezione Paolo può pronunciare la sua difesa
pubblica.

Una  spiegazione  possibile  è  che  il  movimento  cristiano  fosse  conosciuto  a  livello  del
govemo romano come un messianismo esclusivamente refigioso, che poteva al fimite essere
positivamente  contrapposto  a  quello  zelota  contraddistinto  invece  da  un  chiaro  carattere
antiromano.

.    Con Nerone iniziano le persecuzioni dello Stato e bisogna subito affiontare il problema
del fiondamento  gimidico  delle persecuzioni:  non è  infatti pemabile  che  in un ambito
come  quello   romano,   impregnato   di  cultura  giuridica,   i  cristiani  potessero   essere
condamati senza che ci fosse una motivazione di legge.
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A questo proposito  sono  state formulate 3  opinioni,  elaborate  sulla base  delle poche fionti
che abbiamo:
1.   i  cristiani  sono  accusati e  condannati  sulla  base  di  leggi  preesistenti  (accusa  di  lesa

maestà e sacrilegio) applicate ai cristiani che rifiutavano  il culto  alrimperatore e non
facevano sacrifici alle divinità dei padri. In questo caso non serve andare a cercare una
legge nuova e specifica.

2.   Mansen,  grande  conoscitore  del  diritto  romano,  sostiene  invece  che  all'epoca  queste
leggi  non  venissero  più  applicate  e  lo  dimostra  riportando  esempi  storici.  _La  sua
spiegazione  risiede  pertanto  nella ,'m  coe"l'fi'om¢,  owero  la  possibilità  previstà ual
diritto romano di intervento da parie della polizia ai fmi del bene comune, anche senza
ma legge s-critta. La polizia estendeva resercizio della legge a sua discrezione, di fi.onte
a- grave -pericolo  per  la  quiete  pubblica.  Questo  spiegherebbe  perché  le  persecuzioni
ebbero m carattere discontinuo e localizzato: se ci fosse stata una legge specifica contro
i ciistiani, questi sarebbe stati perseguiti ovunque e sempre.

3.   AJtri  infme  ritengono   che  non  si  sia  fatto  ricorso   a  leggi  preesistenti  o   allo  jws
coe,cjrJ'om's,  ma che  esistesse una legge  speciale,  fomulata apposta contro  i cristiani.
Tertuuiano nell'Apologeticuma V, l  ss definisce Nerò'h-e decJJ'ccrror perd!tr'omc" J?osftc" e
afferiia _che nella persecuzione Nerone §i è servito de/J'g'sfl'fwfI"" #ero"'fi[J3wm. Parlando
del fondamento giuridico si rifà alla situazione del tempo di Tiberio, imperatme aperto
aue novità anche religiose, che avendo sentito parlare del cristianesimo, avrebbe chiesto
al  Senato  di  accogliere  questa  nuova  divinità  nel  Panteon.  II  Senato,  in  posizione
fortemente  conservatrice,  avrebbe  emesso  una  risposta  negativa  a  tale  richiesta:  la
risposta negativa del Senato costituisce la base per dichiarare n cristianesimo "/l'gi'o nom
Jec,t¢.  Tiberio  awebbe  tmqunlamente  ignorato  questa  posizione,  ma  ci  si  sarebbe
invece  richiamato  Nerone  che   quindi  non  aveva  di  fatto   bisogno   di  una  nuova
disposizione legislativa. Non sappiamo da dove Tertulliano  abbia preso  questa notizia,
ma sicuamente egli aveva accesso a documenti che per noi sono perduti. Egn specifica
ckNe Nerone fu il -primo  a servirsene  e per  i  cristiani  è  motivo  di  orgoglio  esse_re  stat.i.

:egr:esi:iia#da N"ne, POiChé questi nOn poteva perseguitme se non persone degne di

Tacito  Amali }W,  44  parla  de11a persecuione  di Nerone  nel  contesto  dell'incendio  di
Roma,  che egli attribuisce implicitamente a Nerone.  Quan:to ai cristiani egli affema che:
v;nne-ro pres-i  prima  quelli  c-he  confiessavano  (che  cosa__con£e_ssawar'o?  ±'ìncemdìo? ¥r
sembra possibile visto che per Tacito è stato Nerone, quindi confessavano di essere cristiani)
e poi p;r loro indizio fu ri-conosciuta uma gran?e m_oltitu?.in_e, pon _pe.r. l 'accusa di inc.endio
(Jo/oso,  ma tJj ocJJ.o   cJe/Jcl rclzzcr wmcI7!cI La motivazione di Tacito  è  di carattere morale,  ma
sicuamente Nerone doveva addu]Te anche una motivazione legale:  la risposta del Senato a
Tiberio poteva avere valore di legge.
Continua poi con la descrizione dei supplizi, tanto orrendi da suscitare compassione anche
verso ù b;omini la cui colpa meritava la punizione più esemplare.. c1_si cTiede_qua.1e fiosse l?
colpa, visto che Tacito non li considera rei dell'incendio e quale castigo fosse legale per essi.

Traiano nel rescritto  a mnio  che pone una domanda specifica su come  comportarsi nei
confi.onti dei cristiani ci dà le seguenti fformazioni..r      -

.     se accusati e convinti vamo condannati.. quindi i cristiani sono già fiiori legge

.    non è però possibile stabilire ma norma universale e generale: non vi è quindi una legge
specifica che valga sempre ed ovunque.
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Vediamo di esaminare le fonti sul versante di chi deteneva il potere: i rescritti imperiali
Traiano  nel rescritto  a Plinio  che  pone  una domanda  specifica  su  come  comportarsi nei
confionti dei cristiani ci dà le seguenti infomazioni (1 l l-l l2)
.    non è possibile  stabilire una noma universale  e  generale:  nop vi è  quindi una  legge

specifica che valga sempre ed "mque, ma dà comunque due disposizioni:
.    non prendere l'iniziativa di una ricerca attiva
.    se  denunciati e  in giudizio  trovati colpevoli  (di che  cosa?)  qualora  si pentano,  vamo

perdonati. Questa seconda disposizione fa pensare che i cristiari sono già fiiori legge: il
delitto sembra un delitto di religione in quanto altre azioni illegali non potrebbero essere
perdonate con il pentimento.

Chi preme contro i cristiani sembra non lo  Stato,  quanto  l'opinione pubblica,  tanto  che m altro
govematore scrive all' imperatore Adriano chiedendo un parere.

Adriano nel rescritto ad un altro govematore (riportato da Giustino) afferma:
.    ti aver già ricewto lettere dal precedente govematore della zona'-sullo stesso problema
.    che non è opportuno lasciare circolare impunemente calunnie e denuncie anonime
.    che se qualcuno ha motivi contro i cristiani, presenti le sue ragioni ai tribumli senza fare

s'chiamazzi e originare tumulti
.     si deve istmire un vero e regolare processo
.    sé veramente i cristiani hamo fatto qualcosa di rie, vamo condamati
.    ma che, per Ercole, se qualcuno calunnia ingiustamente, va punito duramente.
Il  tono  globale  del  rescritto  presenta  l'imperatore  ffastidito  e  decisa  è  la  sua  presa  di
posizione contro le denunce anonime e le calunnie, tanto da farlo bestemmiare.

La posizione di Adriano sembra diversa rispetto a queua di Traiano che si rffaceva implicitamente
ad  una colpa religiosa.  Ma  anche  dopo  Adriano  continuano  sporadiche  persecuzioni  sulla  linea
ripresa da Traiano.
Nel  lll  secolo  le  persecuzioni  cambiano  in  parte  carattere  e  a  partire  da  Decio  diventano  più
generalizzate e sistemiche (vedi specchietto riassuntivo)

Tutte e tre queste ipotesi si basano sull'intelpretazione degli stessi testi:  i testi che abbiamo
come possibili fonti sono pochi:

dal mondo pagano
alcuni autori che abbiamo già visto per ragioni diverse
dal mondo cristiano
abbiamo gli 4ffi' dÉ"' marfl'rz'

A_tji _tei piartiri owero racconti dei martiri uccisi per la fede, quindi testimoni della ,fede. Non tutti
gli Atti sono da considerare autentici: esistono tre categorie di Atti

neanche l'esistenza stessa del manire.
tutti posteriori al IV secolo,  che non hamo  valore  storico:  spesso  non è  storica

del martirio è prodotto della fantasia (Atti di S. Sebastiano; di S. Agn_ese; di S. Lorenzo).

tti  genuini

in cui il nucleo storico dell'esistenza del mariire è provato, ma il racconto

detti  anche  Passio,  ri  cui  la  stragrande  maggioranza  dei  £atti  narrati  sono
storici. A loro volta si suddividono in

A.  Atti proconsolari (cioè racconti del martirio di alcuni cristiani in cui si rfferisce
il dialogo  svolto  in tribunale,  riportando  le  deposizioni  scritte  con domande  e
risposte).

B.  Atti  di  testimoni  oculari  (cioè  narrazioni  del  martirio  da  parte  di  chi  vi  ha
assistito, in cui possono esserci altri scopi: si presentano in due forme
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a.    sotto foma di I_ettere (come risposta a qualche comunità che richiedeva di
ess:re:nfiormf:*a:. Ma_:tirio di Policarpo., Martiri di Lione e Vienne)

b.    so,tfg foma di semplice narrazione (in questo gruppo rientra A4lczr/J.77'o cJJ.
Pepe,wc, e jre/J.cztcJ,  interessante in quanto contiene la trascrizione di un
diario tenuto da Perpetua durante l'attesa della condama e del martriio)

Noi interroghiamo questi testi, soprat"o gn Atti proconsolari per conoscere le ragioni dello Stato
attraverso  le  domande  poste  dai  magistrati  e  le  ragioni  addotte  dai  cristiani  attraverso  le  loro
risposte nell' interrogatorio.

Acta martyrum Scillitanorum
Scilli città della Numidia 1 80

So,,o e si precisa il nome del proconsole Vegeuio Saturnino nel 180 compa,ve,o %//a SaJa
cJe//e wcJi'e#ze cJr' CarrcJg7'#e m gruppo di 3 uomini e 3 dome di cui si damo i nomi.
P_roco"5où,e Satumìn!o: pote_te_ ottenere il perdono se tornate a migliori sentime;;i
Si_pr=:o_ ¢_Tpreseritante  del  gruppo)  Non  abbiamo  commess; alcun  male...siamo  sudditi
fedeli dell 'imperatore
P-r?cors?± Arch: no.i.siamo religi?si..:.gìuriamo e preghiamo per l 'imperatore
Spe"ho Ti spiegherò la vera semplicità
P:?cors?!£ Non offen?et.e la nostra_religione e giurate per il nostro imperatore
S:e.rsiù.? S.e r?n son.? l.adro e pago le tas_se, son: un fieJ;ele suddito dell:imperaiore

L'accusa  è  di  delitto  rengioso,  ma  senza  che  fl  procomole  citi  um  legge  precisa.  I  cristiani
ribadiscono la loro fedeltà all'imperatore e auo Stato.

?#_C_O_=_:ùe.=rz::i:"  cr_Ìs.::anì  irito. a.ri?rede:si  e_ q_  non  unirsi  alla fiollia  di  Sperato(l'accusa di stoltezza e fonia veniva al cristianesimo dell'élite colta).
I  Cristiani ribadiscono  fl rispetto  della  legge,  ma rivendicano  anche  una libertà religiosa.
Prima le donne e poi gli uorini si professano apertamente cristiani.
Procomole  oflìe  w# perJ'ocJo  cJJ'  ,empo per rJ7?e,rere  (30  giorni)  e  chiede  cos  abbiano  nel
cofimetto (i martiri hanno con sé le Scritture e le lettere di Paolo).

?rocoTsf)rie offie di movo 30 giorni per riflettere.I__"ri'i riconf;e"mo il rifiuto e la loro j:ede
Proconsole  legge  la  sentenza  sulla  tavoletta..  ¢tzmo  co#/esscJfo  cJj  w'vere  seco#cJo  J./  rJto
c;istiar?.Visto  che  hamo  rifiutato  di  cambiare  e  per-sistono,  vengono  condan;;;i -;il-a
de c apitazione.
I martiri accolgono la sentenza con SJ.cr g/o"'cr cJ DJ'o.
Un_  ar_ald?   bar?isce   _p_ubblicamente   la   sentenzq   e   La   "mazi"e   st   coruùx]de   corL
m'esaltazione dei martiri ad intento edificatorio.

Acta Cypriani
Vescovo di Cartaghe nel 258

Irizia con la data precisa e il nome del proconsole Galerio Massimo: è la seconda volta che
Cipriano   compare   davanti   a   questo   proconsole   e   la   prima   volta   aveva   provato   a
catechizzarlo. Qui sa che l'impresa non è possibile.

?:ocon?:ùe. :e.i  tu  che  f!  sei  p_:esent_a_to  il  coTe _capo  di  questi  uomini  sacrileghi?  I  santiir?peratori ti hanno ordinato di sacrtficare agli dei.
Con  p.?n.a  :.  sofferenza  emise  la  sent_enza.  Da  tempo  tu  viyi  in  sacrilegio.._hai  raccolto
complici?i.  q¥sta.  c?.sp_ir.azion:   :olpevole :....confisso   dei  più  grandi- criminì  (dì  "orL
osservare  il culto  degli dei patri che  garantiscono  e  sostengono  il  bene  comune)  Se"t¢J'
c.ome esen:?.io: Con il t.#o sanTAe s¥ggelle:ai il rispetto delle leggi (de1Ì*+o dì s":negio e di
+?.sa, "iestX)_. _Legge splla tTìoletta la condanna.. Cipriano perir-iTdi -spada.
Il vescovo Cipriano disse..  Deo gratias
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La  maggiore  preoccupazione  dei  giudici,  come  emerge  da  questi  verbali,  sembra  quella  che  i
cristiari cambino  condotta di vita (cercano  di convincern e damo  loro tempo  per riflettere).  Dal
punto di vista giuridico non fimo però riferimenti specifici.
Invece all'inizio  del ll  secolo  sorge un problema nuovo:  quello  del rapporto  del cristiano  con  il
servizio militaié.
La  Tradizione  apostolica  di  lppolito  aveva  differenziato  due  situazioni,  parlando   dell'esame
preliminaffe per l'ammissione al catecumenato :
1.   la situazione di chi già fosse militare che poteva essere ammesso a patto che si impegnasse a

non uccidere mai (neanche eseguire la condama di un reo) e di non fare giuramento;
2.   la condizione deu'aspirante catecumeno che invece desiderasse fare il servizio militare: questo

non veniva ammesso perché spontaneamente si esponeva ad ima situazione di peccato.

Acta del martirio di Marino
nel 262 da Eusebio

r!, cJeccJpJtcr,o..  essendo vacante un posto di centuione che per anzianità spettava a Maffino.
Un  contendente  al  posto  lo   denuncia  al  Tribunale  come   cristiano   che  non  sacrifica

?ll,imperatore e chiede per sé la carica di centurione. Il giudice Acheo, in£astidito, domanda
a Marino  quale  sia  la  sua religione:  n4cJrJ'm  co#JesscJ  cJ gyTtr#  voce  cJJ'  es§ere  crj§/jcJm.  Il
giudice  gu concede  3  ore di tempo  per riflettere  e Marino  uscito  dal tribunale  incontra il
vescovo del luogo che lo conduce in chiesa e gli chiede di scegliere tra la sua spada e il libro
sacro. Marino sceglie per il libro. Ritoma in tribunale dove dichiara di nuovo a voce forte di
essere cristiano. Muore ma]1ire.
Marino viene condannato in quanto cristiano, ma prima della denuncia questo non costituiva
un problema anche nel contesto rilitare.r

Acta Maximiliani
-             Che fa obiezione di coscienza al servizio  di  leva.  A Teveste  (in Numidia)il 4  delle  idi di

marzo de1 295 convocato in tribunale e dichiara jVoJ? m;' è cJcrro compc";'re #e// 'e§ercj/o. SoJ?o
éristiano.
Il proconsole invita a mJ'swrtzr/o (è alto l,73 mt) e segmr/o. BJ'sogm se"'re o mo"'re
M:imì"o a;ffiem:a Sono soldato del mio Dio.
Proconsoùe Chi ti ha messo in testa queste idee?
Mar'"o La mia coscienza
ll proconsole invita il padre che è presente a convincerlo, ma il padre risponde che è grande
per decidere da solo. Allora rinaccia: rJ. mcJ#cJo cJ rcJggj!/J?gere J./ /a/o DJ'o
M:zHi"o Sono contento e avrò la gloria del mio Sigrio-rè.
Il proconsole insiste che sia segnato con il distintivo (la palla di piombo al collo). Lo invita a
pensare  alla  sua  giovane  età  e  fa  di  tutto  per  convincerlo,  affermando  amche  che  J?e//cz
guardia d'o.nore?ell'iTeratore ci so_n? s?ldati cristiani che prestano sewizio (qrimdi per
essere condanmti non basta essere cristiani) Puftroppo Marino non adduce motivazioni che
per noi sarebbero preziose, ma si lirita ad affermare Sono affari loro.

gI1? fìm rl proc?Tsoue o_rd]".. ri can?el_li il suo nome. Visto che hai rfimtato per indisciplinail giuramento militare, la condanna è di spada.
Segue  la descrizione del percorso  verso  il martirio  ricca di particolaffi edificant;  come  la
preghiera rivolta  al padre  di regalare  l'abito  preparato  per  lui  in  vista  della  leva,  al  suo
camefice.

Quindi nei primi 3  secon non c'è ancora una situazione rigida a proposito del servizio  nrilitare.  I
peccati gravi che escludono dalla koinonia sono quelli di 4pos,"'fi[, di Omjc,'tJ,'o e in terzo luogo di
Adulterio.
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Passio di Perpetuae et Felicìtatis
A Cartagine 203

Anche se non è un atto proconsolare è interessante in quanto l'autore riporta le amotazioni
fiatte dalla nobile Pepetua sul suo diario. Si racconta così deua visita del padre a Perpetua
per  convincerla  a  rinnegare,  con  la  supplica  di  non  abbandonare  padre,  fi.atelli  e  figlio
a]l'Òbbrobrio generale.  Si cerca di fare leva sulramore matemo in quanto Perpetua ha un
figlio  piccolo.  Si  descrive  il  martirio  delle  due  dome,  esposte  aua  fimia  di  una  mucca:
presentate prima nude, vengono su richiesta del pubblico indignato per i segni delrevidente
recentissima matemità di Felicita,  rivestite  di una tunica.  (Felicita,  schiava  di  Perpetua  è
incinta di  s  mesi  ed ha  la grazia  di un parto  anticipato  che  le  consente  di morire  subito
assieme  ai  suoi  compagni,  senza  dover  attendere  ancora  un  mese  in  quanto  non  poteva
verire uccisa una donna gravida.

Carcmeristiche del martire

Quelb che balza agli occhi nella figura del maftire cristiano è la sm umanità: il martirio e lo
stesso pericolo di martirio non deve essere ricercato, ma se possibile va evitato. A questo proposito
nel Martirio  di Policarpo  vescovo  di  Srirne  del  156-57 viene presentato un certo  Quinto  che  si
autodenuncia spontaneamente e finisce invece con l'abiura del sacrificio.
Possiamo sintetizzare così la situazione del martirio cristiano :

1.   non si approva la ricerca del martirio, in  quanto il vangelo non insegna questo
2.   i] martire affionta la morte in genere senza cortei di gloria, come un delinquente comune,

decapitato per lo più nelrombra di un angolo del carcere, luogo di esecuzione abituale delle
condame

3.   il martire invoca aiuto alla perseveranza in quanto ha timore di non resistere e cedere
4.   la  forza  del  martire  non  appare  come  desiderio  di  soffirenza,  ma  è  caratterizzata  dalla

serenità con cui va incontro ad una morte inevitabile, fidando soprattutto nel sostegno dello
Spirito Santo. Felicita al momento del parto grida e si lamenta per le dòglie, ma al carnefice
che la irride chiedendole cosa farà di fionte aue belve, risponde che ora soffie da sola, ma
allora ci sarà una  forza particolare  a  sostenerla  (z,#  cJ/firo -gcw.ò  J'#  me  c%

erché è er lui che io so
soJfrirà per  me,

Il martire è una persona del tutto nommle:
sua fiìde.

runica particolarità specifica è la fède, la fermezza della

I luoghi del martirio

ll  luogo  del  martirio  di  Pietro  sotto  Nerone  è  diventato  il  luogo  deua  basilica  di  S.Pietro.
l'attuale  basilica  risale  a1  1500  ed  è  edificata  circa  3  metri  sopra  l'antica  basilica  eretta  da
Costantino. La scelta di Costantino era a sua volta basata sul fatto che in quel luogo sorgesse una
cappella votiva. Il posto  era un antico cimitero  che come consuetudine  sorgeva lungo  una strada
comolare fiiòri delle mua della città. La strada in questo caso era la via Comelia. In prossimità di
questa area cimiteriale si trovqva il circo di Nerone. Costantino per rispettare l,ubicazione dovette
scontrarsi con due diffico ltà:
1.   di ordine logistico: per costniire la basilica dovette sbancare una parte del colle vaticano (cone

dei Vaticini - etruschi)
2.   di ordine legislativo in quanto dovette ricoprire un'area cimiteriale, cosa non consentita. Egli la

ftce invece intenare e che è giunta per questo inalterata ai tempi nostri.
Gli scavi nell'area ciriteriale circa a 7 metri di profondità rispetto all'attuale pavimento, sono

stati £atti sotto Pio m. Precedentemente vi era stata un'altra occasione per effettmli, quando cioè
per porre fl pesante altare del Berini bisogno scavare al di sotto: in quella circostam veme alla
luce un sarco£ago pagano che fii buttato a Tevere e lo scavo ricoperto in grande fietta. Il timore era
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che gli scavi archeologici potessero portare ad esiti contrari a quanto affemato daua tradizione sulla
sepo ltura di Pietro.

Alla morte di Pio  m,  il  suo  successore  Pio  m  che  ne  aveva raccolto  come  camerlengo  la
volontà di essere  sepolto  il più possibile  vicino  alla tomba  di Pietro,  ordinò  dei nuovi  scavi.  Si
evidenziò così un'area cimiteriale e stavolta si scelse di proseguire. I lavori durarono  10 ami e in
occasione del giubileo del 50 si annunciò il ritrovamento della tomba di Pietro.  Questo sembra un
dato sicuo, mentre incerta è l'identificazione di ossa trovate accanto aua tomba.

Questo  ci  induce  a parlare  del problema delle  catacombe.  Si tratta  di veri  e  propri cimiteri
cristiani, in appezzamenti dati da ricche famiglie cristiane aua comunità per questo scopo. In tempi
precedenti la sepoltua dei cristiari aweniva nei cimiteri pagari (mentre non si è mai verificato il
contrario, di un pagano sepolto in un ciritero cristiano)
Le catacombe più antiche (Priscilla, S. Sebastiano) risalgono al ll secolo; l'apogeo si raggiunge nel
IV secolo con papa Damaso e con la costmzione di chiese sul luogo di sepoltura di maftiri (luogo
anche di omaggio al martire, trascurando invece le parti più lontane delle catacombe).
Con  l'awento  dene  invasioni  barbariche  in  Roma,  le  catacombe  vemero  trascurate:  neu'VIII
secolo  poi molte  ossa fiirono  trasferite  all,intemo  delle  mua della città e  ci  si dimenticò  delle
catacombe (il nome deriva da quella di S.Sebastiano, esteso poi anche alle altre).
Riscoperte  solo  nel  XVl  secolo  sono  state  utilizzate  ed  interpretate  in  modo  apologetico  nella
polemica seguita alla riforma protestante: ne è nata tutta una storia rormnzata a proposito di questi
luoghi. Solo nel 1 900 sono ripresi seriamente gli studi storici.

Il numero dei martiri
Anche  il  numero  dei  martiri  è  stato  esteso  e  ridotto  a  seconda  delle  posizioni  di  chi  lo

affermava (da un mifione a 2/3000).  Tacito  parla di gramcJe  mo/fJt#'"e  di condamati  già  sotto
Nerone,  ma  bisognerebbe  sapere  cosa  intendere  per  grande  moltitudine.  Attualmente  si  ritiene
accettabile m calcolo  che  attesta circa  100.000  maririi durante tutte  le  persecuzioni dei primi  3
secoli.

Risposte e Difese cristiane alle persecuzioni

A.  La prima risposta è quella della testimonianza con il mariirio di cui abbiamo parlato sopra.
B.  La  seconda  risposta  viene  invece  dal  lavoro  degn  Apologistì  cristiani  colti  e  qualificati  a

scrivere che nella seconda metà del ll secolo hanno incorinciato a mettere per iscritto le difese
dei  cristiani  dalle  accuse  mosse  loro  ai  tre  livelli:  popolare,  intelleftmle  e  deuo  Stato.  Le
Apologie sono state scritte sia in greco, sia successivamente in latino, tra queste vamo ricordati
r,4po/oge¢'cwm di Tertulliano e l'Oc,t,w'!,j, di Minucio Felice
Gli apologisti si presentano con due atteggiamenti diversi:

.    alcuni cercano un'apertura e un dialogo con l'intelligenza e la cultura pagana

.    altri_ invece hamo una sorta di chiusura e rifiuto della cultura pagana.
Le  opere  apologetiche  non hamo  però  solo  uno  scopo  difensivo,  ma  presentano  anche  un
interesse   missionario,   per   cui   fanno   conoscere   il   cristianesimo.   inoltre   contribuiscono
all' approfondimento culturale, fomendo un primo abbozzo di elaborazione teologica.
Pertanto 3 sono gli scopi delle opere apologetiche:

1.    scopo difiensivo
2.   scopo di evangelizzazione
3.   scopo di approfondimento teologico
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I secolo Il secolo IIIII _secolo           l            lv siióEio
Nerone64Pietro63-67Paolo

Traìamo110Ignaziod' Antiochia

Mqrco Awelìo156-57PolicarpoaSnrime16lGiustinoaRoma177-J8MartiridiLione     eVieme Settinùo   Severo   192-211ProibizioneproselitismogiudaicoecristianoAdAlessandriaChiusalaScuolaACartaginePepetuaeFelicitai

MassiminoEditto235 contro capieluoghidicultoARomaIppolitoePomziano

Decioeditto 249: Iibe]lus

Vdlerianoeditto257    contro    ilcleroEditto258:aRomaSistoHeLorenzoaCartagineCipriano

Ga1ìeno261editto di tolleranza

G alerio297nelsuo esercito Dioclezianoioeditto3022.e3oeditto 3034oeditto304

Gdc77'o-L ic inio31lEditto ditolleranza

Cost"tino-Licìnìo313EdittodiMilano

324 Vittoria di Costantino su Lici]rio
Pace costantiniana
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La svolta costantiniana
Affiontiamo ora un problema che sicuamente ha fatto epoca e a drie  di alcuni non è ancora

superato ai tempi nostri: si tratta dell' età costantiniana, iniziata appunto con Costantino e protrattasi
per secoli, secondo alcuni ancora perduante.
.     Abbiamo visto parlando del martirio come nel 295 il giovane Massimiliano reclamasse il diritto

di obiezione di coscienza alla leva,  militare in quanto  inconciliabile con fl suo  essere cristiano
(con il risultato di essere condamato a morte).

.     Ma nel 314 il 3O canone del Concilio di......scomunica tutti quelli (evidentemente cristiani) che
in tempo di pace abbandonano le armi.

.     E   il  7   dicembre  del  415  viene  emessa  la  proibizione  ai  pagani  di  entrare  a  fare  parte
dell' esercito.

Perché  si  verifica questo cambiamento?  Che  cosa  è  accaduto  nel
cambiamento? Questa domanda contiene  la uestione  costantiniana
sintetizzata attraverso due domande ;

a)   che fatti awengono ne_l?_12?
b)_  che fattó accade nel'jlj?

ittempo  che  deterrnina  tale  / ,'-,-,
che  a  sua volta può  essere

La  tesi __tradizionale  che  ha  fatto  testo  sino  a  qualche  decennio  fii  era  la  seguente:   la
conversione di Costantino alla vigilia della battaglia a Ponte Milvio contro Massenzio nel 3 12,,fa di
Cóstantino il promotore della diversità di posizione dello Stato nei confionti del cristianesimo (che
venà aissunta dal 3 13).

Una  simile tesi  è  stata però  contestata,  soprattutto  da òregoire  il  quale  sostiene  che  non
èsserci stataì alcuna conversione di Costantino nel 3 1 2. Il simbol_o-_dà lui adottato sarebbe un simbolo
solarreYi`;-ri uri simbolo  cristiano,  In. realtà l'inizio  di un diverso  atteggiamento  verso  i cristiami
fisale a Màssenzi_p; attraverso poi Galerio, Massimino e Licino sarebbe continuato con Costantino
che -rié_ avrebbe ingiustàmente rivendicato tutto il merito.
Di fiohte ad una controversia non resta che rifarsi alle fonti. Vedremo le fonti circa gli eventi de1
312 prima e del 313 poi.

•  A, Ifatti del312

Abbiamo sia fonti pagane che fonti cristiane:

Sono  costituite  da  un'iscrizione  sull'arco  di  trionfo  dedicato  a  Costantino  dopo  la  sua
vittoria (a Roma di  fianco  al Colosseo  verso  il colle palatino),  dove troviamo  un concetto  che  è
espresso in modo analogo anche in due Panegirici a Costantino (di Nazario del 3 12 ed uno anonimo
der321)

1. Iscrizione dell'arco di trionfo a Costantino
All:_i_mperatore  Cesare  Flavio  Costantino  (con "tii gh a,1*r1 "omÌ)  il  senato  ed il  popolo
ro_mano  dedicano  questo  arco  di  trionfi)  perché  instinctus  divinitatìs  (-  per  ispirazìone
d;/la d,'w'nz'fò che non viene precisata con un nome come accade di  solito)  ba  /r'òeJu,o  /o
Stato dal tiramo (ckNfì è M!assenziwo) e dai suoi eletti.
L''iscrizione parla quindi delrintervento di una diirinità di cui però i pagani non riescono ad
ridividuare il nome.
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2. Panegirico di Nazario del 313
Quale dìo, quale  altra maestà presente  ti  esortò  all'impresa  di  liberare  la  città   (co"klo
MÌrssii5rlzjuo) mentre gli altri compagni manif;estavano contrarietà e timore? Valicasti le Alpi
con  la  quarta  parte  dell'esercito  di  100.000  uomini  di  Massenzio..........cercavi  non  una
vittoria incerta, ma quella promessa dal cielo.

3. Panegirico del 321
i tuoi soldati rifieriscono  di  a`)er visto  qualcww  invio[to dal cielo._.   venuti per  essere  tuoi
protettori......Poiché la vanità non è solo degli uomini, costoro vemti dal cielo, mandati da
Dìo si vantavano di combattere per te.

Quindi  nel  contesto  pagano  già  a  ridosso  del  312  si  ammette  un  intervento  divino  a  favore  diL_'__+

Costantino  che, in condizioni di assoluta rinoranza,  era sceso  dalla Gallia a liberare Roma dalla
tirannide di Massenzio. Si tratta però delr intervento_di una qmlche divinità che le fonti pagane non_riescono a ideritifrcrie.

di Costantino nel 312

D_QpQ Ja vittoria di pQnte Milvio, Costantrio compie alcuni gesti importanti:

1.   fà donazione alla Chiesa di Roma dellà Dom!,s Fczwsrge (attuale S.Giovanni in Laterano)
2.   scrive  alcune  lettere in  cui ordina misue  a favore  dei cristiani,  lettere  che  sono  riportate  da

Eusébio nella sua H.E.
1.   Lettere al proconsole d'Afiica Anulino

HF. Libro Xcap 5
È  nostra norma  dettataci  dall'amore  al  bene,  che  ciò  che  appartiene  al  dominio
altrui  non  solo  non  sia  turbato,  ma  anche  restituito......Perciò  vogliamo  che  se
qualcosa  già  appartenuta   alla  Chiesa  cattolica  dei  Cristiani  è  attualmente  in
possesso di altri, tu lafaccia tosto restituire alle chiese stesse in modo che quanto le
chìese hanno anteriormente avuto, ritorni in loro possesso (giardini, case o altri beni
qi qualsiasi specie).
È  una  chiara  manifiestazione  di  benevolenza  di  Costantino  nei  confionti  specifici
dplle  chiese cattoliche dei cristiani (specificate  in quanto  erano  sorte  anche  chiese
eterodosse)   con   restituzione   di   quanto   poteva   essere   stato   tolto   duante   le
persecuzio ni.

H.E.X,cap  7
Poiché il disprezzo delle religioni ha recato gravissimi danni   allo Stato                   ...è
sembrato  bene  che  coloro  che  dedicano  il  loro  ministero  al  culto  delle  divina
religione ricevano  ricompense  per  il  loro  lavoro.  Pertanto  quelli  che  nella  chiesa
cattolica  presieduta  da  Ceciliano,   che   si   sQgliono   chiamare   chierici,   vengano
esentati da tutte le funzioni pubbliqhe perché non siano distratti da errore o da culto
sg_grilegQ che potrebbero ricare offesà alla loro religione.

Si tratta di benefici a fiavore del clero, benefici economici e civili.

2.   Lettera al vescovo di Cartagine Ceciliano--. -
H.E. Libro X, cap 7,  1-5

Poiché  ci  è  piaciuto  in  tutte  le  provincie,  nelle  Aftiche,  nelle  Numidie  e  nelle
Mauritanie,  devolvere  un  contributo  per  le  spese  necessc[rie  a  certi  ministri  della
l#gittima  e  santissima  religione  cattolica,  già  designati,  ho  diretto  uno  scriito  al
perfettissimo Urso,  direttore delle finanze dell'Africa per l'esborso di tremila fblles
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cr//cJ  fwc7  Fermezzcz  con  l'invito,  qualora  la  somma  fosse  insufficiente,  a  chiedere
ulteriori fondi al procuatore Eraclide.
E poiché ho appreso  che  gente,  il cui  spirito non ha consistenza, vuole  traviare  il
popolo  della Chiesa santissima e  cattolica con sedwione  malvagia, ha d2rho ordini
orali a proposito al proconsole Aulino e al vicario dei prefètti ed invita Ceciliano  cz
rivolgersi  senza  indugio  ai  giudici  suindicati  perché  essi  li  trattino  confiorme  alle
disposizioni da me loro date oralmente.
Qui  si  assicura al vescovo  fondi  di  sostentamento  al  clero  e  protezione  verso  atti
ostili da parte di sette ereticali.

Se  esaminiamo  questi  gesti  compiuti  da  Costantino  nel  312,  dowemmo  dire  a  proposito
della divinità sconosciuta che tutto sembra indicare trattarsi del Dio dei cristiani e in questo senso
depongono apertamente le fonti cristiane.

onti cristian

1.   Abbiamo lo scritto in latino di Lattanzio (A4orfe deJ'persec!,/orJ' ), contemporaneo di Costantino
del cui figlio fii maestro. ropera deve essere stata scritta tra il 312 e il 325, data della morte di
Lattarzio

Morte dei persecutori cap HIV
Lattanzio descrive come Costantino decise di tentare la guerra contro A4cz§se#zjo c¢e cJvevcr
forze assai maggiori delle sue. All'inizio prevalse Massenzio, ma Costantino si avvicinò alla
città_di _Roma nei pressi  di  Ponte  Milvio.  Qui fu di notte  cmìisato  in  sogno di porre  sugli
scuqi  il  celeste  segno  di  Dio.  capovolgendo  la  lettera  greca  ''chi"   e  ripiegandone  la
sommità Costantino ricavò il monogramma di Cristo
Segue la descrizione della battaglia; Masselizio tenta la fiiga, ma travolto dalla fòlla cade nel
Tevere. Costantino vittorioso viene accolto con grande gioia dal Senato.
Nel racconto di Lattanzio Costantino proveniente dalla Gauia, è ormai alle porte di Roma
quamdo ha questo sogno: il sogno per gn antichi era il modo normale con cui una divinità
esprimeva   la   sua   volontà   ad   un   mortale.   Lattanzio   quindi   sostiene   un   intervento
sovrannaturale,  ma  non  in  senso  riracolistico  come  fa  hvece  Eusebio.  Precisa però  che
l'intervento indirizza ad incidere il monogramma di Cristo.

2.   Abbiamo gli scritti ri greco di Eusebio di Cesarea sia in H. E: Libro IX, cap g sia nella  VJtcr cJJ'
Cos,cJJ7r!.#o,  opera  scritta  dopo  la  morte  di  Costantino  ma  in  cui  Eusebio  afferma  di  rifèrire
quanto Costantino stesso gli avrebbe detto.

Vita di Costantino9 I
Costantino si era reso conto di aver bisogno oltre che dell'esercito, mche di un altro aiuto.
Con?usre  d_unque  (stÌI"o  ari!c,ora, 'm Ga,rri+a)  l'esercito  in  un  posto  idoneo.  Si  interrogò  a
quale dio dovesse rivolgersi e giunse a questa conclusione:  gli imperatori prima di lui che
a_vevano  sacrificato  a più dei,  erano  stati  da questi ingamati  e delusi,  subendo  sconfitte.
Solo suo padre si era indirizzato sempre all'unico e supremo Dio. Decise perciò di onorare
solo il Dio di suo padre, pregandolo perché gli desse aiuto.
Il padre di Costantino, Costanzo Cloro praticava una religiosità di tipo sincretico ri cui ci si
sfìorzava  di  far  convergere  tutte  le   divinità   in  una  unità  divina:   un  Dio   enoteistico
riconosciuto  nel simbolo  del So/ jwJ'cfws.  E  in questa religiosità sincretista enoteistica  di
probabile derivazione orientale, era cresciuto fl figlio Costantino.
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All'imperatore apparve un segno mandato da Dio che potrebbe sembrare incredibile, ma è
rifierito da Costantino stesso e confiermato con un giuramento (Ei]sebìo rìcorre aiNETutorìtà dì
Costantino per attestare quanto va raccontando).
Nelle_ ore   dopo  le   dodici   Costantino  disse   di  aver  visto   sopra  il   sole   che   era   sceso
sùll 'òrizzonte il segno di una croce con la scritta "In questo segno vincerai".
L'imperatore  e. l'esercito  testimoni  di  questo  miracolo  rimasero  attoniti.  Costantino  si
chiese il significato di questa visione.
Venne la notte e in sogno a Costantino apparve Cristo con quello stesso segno e gli ordinò
di imprimerlo a sua dif;esa.
Costantino l'indQmani f;ece  costruire  il famoso  labaro  di Costantino  che  io ho visto,  tutto
!'#resswro  r'#  oro  :  J'# pJ'efte prezJ'ose.  Segue  la  descrizione  del  labaró  fatto  da un'asta più
lunga intercalata da un'altra più breve a forma di croce, alla cui sommità due lettere greche
indicavano  il  monogramma  di  Cristo  (la  CRho''  intersecata  a  metà  dalla  "Chi"  posta  di
traverso)  che  in  seguito  Costantino  fece  incidere  ariche  sugli  elmi.  Un  drappo  quadrato
pendeva dall'asta trasversale più corta, intessuto in oro.  gt,esro /cròcrro Cosrcr#r!'m /o porrò
sempre con se e lo volle per il suo esercito.

Entrambi gli autori cristiari sono sicuri che rintervento della divinità non identificata sia quello
del Dio  cristiano.  Costantino  è convinto  che questo Dio possa risultare più forte  di ogni altra
divinità.  Questo è un dato  sicuo:  è la conversione di Costantino  come imperatore. Per caprie
l'importanza della questione  bisogna ricordare  che  il primo  atto politico,  il primo  essenziale
dovere delrimperatore per il bene dell'impero, consisteVa nello scegliere la divinità con cui £are
una sorta di alleanza per assicuarsene la benevolenza a favore del bene comune dell'impero.
Viste_ le  esperienze  negative  dei  suoi  predecessori  che  aVevano  scelto  di\rinità  del  Panteon
rioffi:istico, Costantino si rivolge al dio di suo padre,, quel So/ J'»w'cr«s e nel sole vede il segno.
Sono  i  gesti  da  Costantino  compiuti  nel  312  e  il  £atto  che  gli  autori  pagani  non  sappiano
identificare la divinità, che ci fànno capire come per Costantino si tratti del Dio cristiano. Ben lo
sànno invece gli autori cristiari che lo dichiarano apertamente, Lattanzio con più moderazione
rispetto alla descrizione più miracolistica di Eusebio_

- Ì     Quello che a noi interessa è di sapere se nel 312 Costantrio è rimasto liena religiosità del padre.

Qùi tutte le fonti convergono: Costantino si è corinto che il Dio cristiano sia il più forte e come
imperatore sceglie questo Dio per_ fare alleanza. È una vera conversione nel senso  che tutti gli
iriperatori precedenti avevano  serire  scelto  divinità politeistiche  e,  come  dice Eusebio,  con
risultati negativì _

r        Dal punto di vista della riflessione teologica la conversione dell'imperatore al cristianesimo
viene interpretata come  la venuta nel mondo  del Regno  di Dio.  questo  origina l'equivoco tra
potere  spirituale e potere temporale  che  tante  conseguenze  avrà nel prosieguo  del tempo. _Si
capisce  solo  così  come  mai  un  imperàtoie  possa_ convocare  il  primo  Concilio  e;umenico,
dirigendone i lavori e come continui a. convocare Concili sino alla fine del V secolo.

Per  quanto  riguarda  la  conversione  di  Costantino  vi  sono  attualmente  quattro  opinioni  a
confionto..
1.   Costantino  sentì  il problema  religioso,  ma  si  convertì  solo  dal  politeismo  al  sincretismo

ehoteistico del padre e rimase sempre in questo
2.   Costantino non ebbe alcuna preoccupazione religiosa, poiché il genio  è fondamentalmente

areligioso e Costantino era un uomo geriale.
3.   Còstantino aderì sinceramente al cristianesimo, ma la sua fii \ma scelta politica per l'impero.
4.   Costantino  si  convertì  sinceramente  anche  come  uomo  al  cristianesimo,  anche  se  la  sua

religiosità fii di tipo  superstizioso e rozza e si chiarirà solo progressivamente nel tempo.  di
fàtto  Costantino  commise  crimini  gravissimi  proprio  nell'ultimo  decennio  di  vita  (fiece

Storia della Cmesa 85



assassinare un figlio, la moglie Fausta, il suocèro e alcuni cognati). Il dato del battesimo  in
punto di morte non ricopre invece un sigrificato preciso, in quanto alrepoca costituiva una
piassi abbastanza comune ricèvere il battesimo in extremis, a causa soprattutto della severità
della penitenza canonica.

B. L'evento deI 313

Nel_3 13 ,si situa il cosiddetto Editto dìMilano di Costantrio e Licinio (che non è un editto,
ma _una lettera di Licinio  indirizzata al governatore di Nicomedia). Licinio  che Costantino  ha
a-iùtato nella guerra vittoriosa contro Massimino, è ora a capo della parte orientale delPimpero.
Viene a Milano per sposare una sorella di Costantino (matrimonio politico con cui rafforzare i
legami):  l'editto  è  il risultato  massimo  delle  concessioni che Licinio  può  fare  ed  insieme  è  il
rinimo  che  Costantino  possa  chiedergli.  Di  fatto  Licinio  in  seguito  toma  al  politeismo  e
riprende in parte le persecuzioni contro i cristiani.
Il_documento  è un vero  e reale riconoscimento della libertà religiosa a chiunque,  di qualsiasi
fiede sia. Noi lo abbiamo riportato in due versioni: la versione lqtina in Morte dei persecutoricap
48 e la versione greca di Eusebio di Cesarea H.E Libro X, cap V_ l'e due versioni coincidono a
parie  un piccolo  tratto  introduttivo  presente  solo  in Lattanzio,  che  parla  dell'invio  di  questa
circolare al governa.tore -di-Niòomedià da parie di'Licinio.

.     /       .

Morte dei persecutori cap Xi,\ml, 2

2 Noi,  Cpstantino  e  Licinio felicemente  convenuti  a  Milano,  discutemmo  le faccende  che
riguarddi,o  l'interesse  dell'intero  impero... _.... fira le  altre  disposiziorti,  abriamo ritenuto
che per !e_prime dovessero essere regolate quelle religiose (lfi prì" decisìo"e dfi premdere è
quella  della  scelta  religiosa,  primo  compito  politico)  ch  Ji'gwc"cJc"crm  J./  rjspe#o  cJe//cJ
re_li_gione_ in modo da accordare c[i Cristiani e a tutti la piena facoltà di seguire la relìgione
chè  a  ciTscuno  piaccìa,  in  modo  che  tutto  ciò  che  è  di  divino  nella  riede  celeste -possa
riuscire benigno e propizio a hoi e a tutti coloro che si trovano sotto la nostra autorità.
4.  A  noi  'e  piaciuto  stabilire  che,   sopprimendo  assolutamente  tutte  le  disposizioni  che
precedenlemente  erano  state  impartite  riguardo  al  nome  dei  Cristiani,  d'ora  in  avànti
li]eramente  a  ciascuno  di  coloro  che  mostrano  desiderio  di  seguire  la  rèligione  dei
Cristiani, sia concesso di osservare tale culto, senza alcun impedimento o molestia.
6.anche  agli altri è  concessa  la  stesa  facoltà  di osservare parimenti  la propria religione  e
praticare il culto che prefèrisce
7_8l-9-si  stabilisce  la  restituzione  dei  beni  alienati  ai  cristiani,  sia  beni  comuni,  sia  beni
privati, gratuitamente da parte anche di privati che riceveranno un c;mpenso dallo Stato.
11  In modo tale che il f;avore divino verso di noi contimi in og]ti tempo ad assicu"e ane
nostre imprese un f;elice esito, per lafèlicità di tutii.
12,........co"erTà che questo scritto  sia pubblicato con un tuo cnrviso,  ovunque affisso  e a
tutti  reso  noto,  in  modo  che  la  decisione  della  nostra  benevolenza  non  possa  rimanere
ignorata.

La  lettera  quridi  concede  la  più  ampia  libertà  religiosa  a  tutti  quanti:  di  fqtto  però  risulta
impossibile conciliare la libertà religiosa con l'importanza politica della religione nell'ambiente
r'omano.  Poiché  la religione  è  Fatto  politico  si arriverà  ad  un rovesciamento  della  situazione..

•_,ff-e-ò-_aò'Si-o ,dichiarerà  lecita solo  la religione  cristiana,  e  quella di papa Damaso,  visto  che  nel

fiattempo sorgevano sette ereticali.
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Già però dpe anni prima Galerio, colpito da una grave e misteriosa malattia, aveva concesso
libertà di culto ai cristiani, con l,Editto del 311. Questo è m vero editto, riportato da Eusebio in
greco. e anche da Lattanzio in latino

H.E. Libro VIII, cap l7
Non  abbiamo  mai  cessato  di  prendere  prowedimenti  (st  tram  deì  4  edìmì  eme,sst  da
D.uoc+erilmo) nell'interesse  e  a vantaggio  dello  Stato......._...affinché  anche  i  Crisfiani  che

Tvevano abbandonato la religione  dei loro  avi,  tornassero  a migliori  consigli.  ConststiykÌL
l:i"ri"À, pùché  se  molti fùrono  sottoposti  a  giudizio,  moltissimi  persistevano  nel  loro
proposito........per la nostra infinità bontà......ritenemmo di estendere  anche  a costoro la
postrg ipdulgenza,  in modo che potessero di nucwo divenire cristiani e ricostruire i propri
luoghi di riunione, purché nonf;acciano mlla di contrario alle leggi.
Coye  compenso_ p_er la nostra indulgenza i cristiani dovranno pregare  il  loro  Dio per la
s_alute  n_ostr_a,  dell'impero  e  propria,  affìnché  ogri  parte  dell'impero  conservi  la ;ropria
integrità ed essi possano vivere tranquilli nelle proprie dimore.

Questo è un editto di toueranza con cui Galerio che rimane pagano concede nbertà di culto
ai cristiaEi.  Nell'editto  del 3 13  si afferma invece  il principio di libertà religiosa per tutti.  Questo
ultimo editto è impregnato di romanità: msce dalla ricerca di alleanza con la divinità per garantirs_il
tenefici; riconosce il diritto di libertà religiosa sulla base del diritto della divinità di essere venerat-a
come essa vuole. La moti+aiiòne quindi è in un diritto non dell'uomo, m della divinità

l rapporti chiesa/stàto sin da quel momento sono  stati sotto  il segno  dell'equivoco:  con la
concessione ai vescovi degli stessi diritti dei couegi sacerdotali politeisticì  di £atto si esige ànche
dai vescovi gli stessi servizi dati dalle classi sacerdotali.
.    I s_ontemporanei, dopo tre secoli di persecuzioni, interpretmo questo awenimento come un fatto

straordinariàrièrité  positivo.., Eusebio,  in  H.E.  Libro  X  ne  fa  una  descrizione  entusi;stica.
•  Girolamo nella Lettera 1 07 ad ùHa sua figlia spirittmle, p_irla della decadehzà de_i_templi pagani,

n-e_1la_ st-èssa   Roma.   Rifie:isce   che   i   vessilli   dei   soldati   portano   il   segno   deua   croce
(cristianizzazione deu'esercito), mentre il cristianesimo è diffiiso ormai rii tutto il mondo.

.    Diversamente  alcuni pensatori modemi  vedono  in questo  comubio  Stato/Chiesa  l'origine  di
ogni rmle per la Chjesa.

Vi è stato un periodo alcuni decenni fa in cui la svolta costantiniana andava vista solo in tennini
di negatività: oggi co:a possiamo pensame? Avevano ragione i contemporanei di Costantino o chi
fia di questa svolta  la radice di ogni male? Erq possibile un'evoluzione diversa della Chiesa? La
Verità storica ci ricorda che i cristiani erano cittadini del loro tempo  e avevano la stessà mentalità
dei loro contelnpormei. Proviamo a fare un bilancio dei fatti positivi e dei fiatti negativi originati da
questa svo lta:

1.   Fatti positivi
_ La legislazione romana che si ispira allo spirito cristiano, produce leggi nuove, che offiono

un maggior rispetto e garanzia della vita umana:
._    migliorano le condizioni degli schiavi (anche se la schiavitù non viene abolita; sono vietate

la tprtua, la marchiatura a fiioco ecc)
.    .si abolisce il diritto di morte per minori da parte delpcJrerJfrmJ'/jcJg, come si vieta anche la

pratica dell' esposizione dei neonati;
.    viene abolita la tassa sul celibato
.    vengono vietate certe lotte tra gladiatori
.     viene vietata la pratica di esposizione alle belve

Storia della Cmesa 87



2.   Fatti negativi
Se   tutti   gli   storici   sono   concordi   sulla   portata   mondiale   rappresentata   dalla   svolta

costantiniana, il giudizio che danno su di essa non è hvece affatto unanime. La differenza di
giudizio dipende in grande parte dai presupposti di partenza dei diversi aut-bri, soprattutto dalla
differente concezione ecclesiologica. Si può così vedere nella svolta costan!iniana:
.    l'inizio di una strumentalizzazione'della Chiesa da parte dello stito
.    l'allontanamento  dalrideale  evangelico   di  djfferenziazione  tra  sfera  refigiosa  e   sfèra

POlitiCa;           ,            L    ,`
.  , riniZiò delb trimià da parte deua Chiesa, au'azione deuo strumento temporale nella sua

missione di salvezza

La svolta costantiniana, pu essendo una novità, costituisce il punto di arrivo  di un processo  che
duava da decenri,(in cui:
J     il cristianesimo aveva cercato di stabilire rapporti non conflimiaH con lo Stato
.    rientre  npn possiamo  attenderci  che  ci  fosse  un'indifferenza  (chiaramente  anacronistica)  nel

confionti _della religione  cristiana  da parte  di uno  Stato  totalitario  in cùi  religione  e  politica
èrano strettamente connesse.

Ci  si  aspettava  che  ir c_ristiariesimo  prendesse  il posto  del  politeismo  pagano  e  questo  spiega
l'entusiasmo di Eusebio o di Girolamo per la svolta costantiniana (guasi realizzazione in tema del
Regno  di  Dio).  La  Chiesa  si  è  trovata  in  una  situazione  nuova  che  le  consentiva  di  esprimere
appieno tutte le sué esigenze ed ha collaborato a mo_dificare_ lentamente la cultua anche a livello di
leégi (come visto  sopra).  Ma fiorse renttsiasmo  iniziale ha impedito  di vedere con_r:hiriezm sri
dàlrinizio anche i rischi délla nuova situazione.
.    ùel 318 una legge autoriz2a i vescovi a svolgere funzioni di giudice mn solo in processi in cui

fossero  interessati i cristiani,  ma anche  in quelli  in cui fossero  coinvolti pagani,  a patto  che
questi  lo  scegliessero:  si  foma una  sorta di  concorrenza nei  confionti dei giudici  civili  che
spesso,  a causa dell'alta comzione  dei giudici  civili  e  dei costi  minori del processo  co_n _un
tescovo come giudice, si risolve nel ricorso al vèscovo. Questa possibile fiinzione da una pafte
aggiunge autorevolezza alla figua del vescovo cui viene riconosciuta una potestà giuridica, ma
dalraltra  modifica  lo  status  episcopale,  sottraendo  al  vescovo  tempo  ed  energie  per  il  suo
compito primario di cua delle anime come pastore della Chiesa.

.    Ben presto si aggiunge l'esclusività del vescovo nelramministrazione della giustizia nei casi in
cui sia coinvolta la classe  sacerdotale,  il  che  contribuisce  a  formarsi  appunto  di una chsse
sacerdotale distinta e separata dai comuni fèdeli.

.    Au'aume_nto del potere e deH'autorità si associa un altro importante fàttore, il costituirsi di un
__;^___,-,,,patrimonio  ecclesiale..  Costantino  infatti  ,  facendo  erigere  le  grandi  basiliche,  aveva  anóhe

stabifito con una donazione di possedimentL una dotazione patrimoniale per le basiliche stesse,
dotazione costituita da beni anche in Asia o in Aftica, che consentisse  il manterimento  dena
basilica e del clero in essa operante. La basilica di S. Pietro era dotata di possessi in Antiochia
come  in Egitto  ed  altrettanto  le  altri  grandi  basiliche  costantiniane.  Per  giunta  fl patrimonio
venne  ben presto  esentato  dal pagamento  di  imposte.  Esso  servì  indùbbiamente__a __finanziare
glandi _imprese caritative della C_hiesa (dagli ospizi ai brefotrgÉ, _agl_i pspedali): m£l'acc_umulo

_di ricchezze rise   difficile un equilibrio con l'ideale evangelico deua povertà. E innegabile che
l' accumulo di ricchezza abbia costituito fi)nte di deviazioni.

.    Un pericolo  anche  maggiore  è  stato  costituito  però  dalla  disponibilità  del  braccio  armato
defflmpero  a  favore  della  Chiesa,  como  i  suoi possibili  nemici.  L'uso  di  questa  forza  è
diveriùt'o ne_i sècoli vera violenza, ma già 'nel IV secolo bisogna segnalare due casi:

`

.    il caso di fanatismo popolare cristiano ad Alessandria chè non venne arginato dalle forze
deuo Stato e condusse ana mor[e della filosofessa lpazia.

.    ircrió_iella  prima  condanna  a  morte  per  eresia,  comminata  a  Treiriri  nel  384-5  a
Prfscilliano _e ài suoi colnpagni dall' imperatoré Massimo.
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Un riprova che non era possibile per lo  Stato disinteressarsi alle questioni religiose, anche
inteme  dela Chiesa,  la troviamo  già con Costantino  che  non può  ftre  a  meno  di  interverire  a
riguardo di, due movimenti intemi alla Chiesa; lo scisma donatista e l'eresia ariana. Q,o scri"z è im
movimento\' di stparazione alr intemo della Chiesa pé-r_rioti\fiJILcontestazione di aùtorità (quindi
motivi  di   giuisdizione   interna).   Esso   si  differenzia   damerégl'a.; che   è   invece   un  errore  di
formulazione dottrinale, derivante dalla negazione di una qtBlche verità di ffle. Lo scisnìà sp-eSso
sè di lunga duata degenera in una-eresia.)

II Donatismo

Lo scisma che prenderà ufficialmente  il nome da Donato, vescovo  di Casae Nigrae
(+355)_ÉL=J_Numidia,  msce  prima  della  svolta  costamtiniana.  Esso  scoppia  nell'Afiica  del
Ngri nel  3l l,  ma  le  ostflità  erano  precedenti e  risalivano  al tempo  deue persecuzioni  di
Diocleziano. Durante le persecuzioni di Decio era esploso il problema dei J,qpst (coloro cioè
che avevano abiuato per ottenere il libello), e il problema conseguente dei confèssori contró
cui   aveva   assunto    posizione-   Cipriano:    si   era   trattato    fondamentalmente    di   una
óontrapposizione  nella  Chiesa  tra  l'istituzione  e  il  carisma.  Duante  le  persecuzioni  di
Diócleziano si pone il problema dei frt,dltores, cioè di quei vescovi che avevano consegnato
i libri delle Scrittue secondo quanto ordinatb da Diocleziano ¢rt]dJt,'o era la consegna).

Le motivazioni dello scisma sono molteplici:', ,_ 1.   ,hotivazZioni disciplinari di potere giurisdizi_onale

A Cartagine  era vescovo  Me";uio  che_ c_ome vescovo  di Cartagine  era Primte  della
Chiesa di tutta l,Affica. Egli aveva allontanato alcuni pr-o-fttatori che si spacciàvano per
éòffèsSori.  Co_ritio di lui insorse  Secondo  d_i Tigi?i,  Ùesóovo  in Numidia e Primate  in
apario   tale   della   Chiesa   deu'AÉica   solo   proconsolafe.   Secondo   prese   posizione
sun'argommto contro Mensuio e venne creando un partito di vescovi in opposizione al
vescovo  di Cartagine  (bisogna ricordare  che  i vescovi all'epoca  erano  centinaia  nella
sola Affica del nord,  spesso  con comurità più piccole di quelle di una nostra attule
parrocchia).

2.   problemi di interessi economici
Un altro éatto aria_base_ dello _scisma risale ai tempi deua riconquista deu'Afi.ica del Nord
ad opera di Massenzio contro l'usupazione di un certo Alessandro fl quale aveva tra i
suoi seguaci il diacono Felice, autore di un libro in difèsa di Alessandro. Fatto ricercare
da Massenzio,  Felice  trovò  rifiigio  presso  Mensuio  che  lo  nascose  e  fi]  a  sua  volta
chiamato a Roma dalrimperatore per rispondere del suo gesto. Evidentemente si difèse
bene, visto che venne riconosciuto innocente, ma nel `riaggio di ritomo morì per strada
Prima  di  partire  per  Roma,  come  era  d'abitudine  al  tenpo,  Mensuio  aveva  fatto
testamento,  lasciando  due  personaggi  a  cuare  il  suo  patrimonio  che  costoro  invece
speperarono. Questi, per timore, si rifiigiarono nel partito di opposizione.

3.  ,motivazioni dottrinali
éuando dopo Mensurno viene eletto vescovo di Cartagine Ceciliano, che era mal visto
dal partito di opposizione, scatuiscono anche discussioni sulla validità dei sacramenti: il
partito  di opposizione  infatti  si rifiuta di  riconoscere  come  vescovo  Cecimano  c;h- la
motìvazione  che  alla  sua  ordinazione  avevano  partecipato  dei  vescovi  tmditores  e
perianto era da considerare  non  va_lida.  Si nomina vescovo  Maggiorino  e  ló 'scisri è
consumato:  a  Cartagine  ci  sono  contemporànéamente  due  vescovi  eletti  da  opposte
fazioni.

•J. mòti-vazioni personali
A tutto questo v;nno aggiunte anche motivazioni personali di alcuni personaggi influenti
come la ricca Lucilla a cui era stata negata la comunione e che per questo si era associata
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al  partito  di  opposizione:  presso  di  lei  cercano  e  trovano  rifi]gio  i  due  curatori  del
testamento di Mensuio che ne avevano dilapidato il patrimoniQ.

Il.Donatismo   che   viene   a  volte  presentato   come  un  movimento   di  rivolta  politico-sociale,
propriamente nasce come uno scisma sulla base di motivazioni molteplici: sarà solo nel prosieguo
ché assumerà connotazioni di rivendicazioni sociali ed antimperialiste.__   Cpstantino_deve  iriterverire  perché  a  lui  si rivolgono  i  donatisti  come  ad  un  arbitro:  è  la

prjma volta che dall'intemo della Chiesa ci si rivolge ad un imperatore. Costantino su ricrié;ta à:i
donatisti, fa fàre due concili sull'argomento:

1O  concili_Q  a  Roma  nel 313  sott9_ la guida  del  Papa  che  dà ragione  a  Ceciliano.  Questo
concilio vienerdai donatisti contestato perché svolto sotto la guida del Papa e se ne chiede un
altro da tenere in Gallia_
2_O concilio ad Ar_I_e_s _p_éL314 ¢on un risultato analogo: viene data ragione a Ceciliano.

A questo punto Costantino per fàr rispettare la volontà espressa dai due concili usa la for2a contro i
dohatisti,  ma  questi  si  alleano  a  dei  gruppi  amati  dei  c,'"oncgJJones  che  si  erano  costituiti  a
C?rtagine,   formati  soprattutto   da  ex. operai  agricon,   i  quali  rivendicavan;   giustizia  sociale-,
prendendosela con i ricchi possidenti. E solo in questo momento che il donatismo assume cara_ttere
antimperiale (di rivolta a Costantino) e carattere sociale (di rivendicazioni sociali).
Nèl  316  Costantino,  accorgendosi  di  non  riuscire  a  soffocare  il  movimento  e,  non  potendo
pemettere  divisioni  nella  Chiesa  che  avrebbero  costituito  divisioni  nell'Impero,  movimento,
interviene in modo massivo: i donatisti vengono perseguitati.
Dopo 5 anni di sforzo inutile in questo senso., nel 321 prockma infme un Editto di toueranza verso i
domtisti,  nel  tentativo  di  ottenere  la  pace  con  mezZi  diversi.  Per  questo  invita  Ceciliano  a-1la
tolleranza (lo stesso Ceciliano a cui nel 3 12 aveva promesso appoggio contm tutti i nemici), anche
se i donatisti occupano con la forza varie chiese e la stessa cattedrale di Cartagine.

•,  Per  40  _anni  dal  32l  al  361   si  susseguono  fasi  di  persecuzione  e  fasi  di  tollerarm  che
risentofio deue posizioni persomli delPrieratore del momento. Così nel 347 abbiamo un editto di
tólleranza dell'imperatore e da1 361-363  il periodo di Giuliano  l'apostata cFe favorisce i donatisti
nel suo tentativo di sradicare il cristianesimo a favore di un rinnovato paganesimo.

II Donatismo nato come scisma disciplinare, tra fasi alterne di persecuzione e di tolleranza,
sfocia in un'eresia su una duplice base: eres,'¢ ecc/esl.ó/ogl'ca (sostiene um chiesa di soli puri) ed
ent#,b s"rtlm€n,¢"'¢ (sostiene che la validità de_i sacràmenti dipènde esclusivamente daua samità
d,i chi li amministra, negando totalmellte un valore intrinseco al sacramento, queno che il Concilio
di Trento definirà opws operarwm).

In questo senso vi è _i_riche uno  sviluppo  letterario  sui due argomenti doftrinali sopra citati
che oppone il donatista Parmeniano ad Ottato vescovo di Milevi in NHnidia e successivmente il
donatista Primiano ad Agostino vescovo di lppona. Nel 41 1  si riurisce un concflio a Cartagine per
stabilire  la  dottrina  ortodossa.  Agostino  presenta  uno  sviluppo  sulla  dottrina  ecclesiologica    e
sacramentale, dimo strando la non ortodossia della dottrina donatista.

Abbiamo così visto come il Donatismo nato come scisma disciplinare e sfociato in eresia,
sia il primo a chiamare in causa per problemi intemi alla Chiesa, il potere imperiale ed anche come
riesca a soprawivere perché il potere imperiale oscilla tra persecuzione e tolleran2a. Ma Costantino
si trova a dover interverire anche contro un altro movimento: l,eresia ariam
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LE ERESIE

Entriamo qui nel dobbiamo pertanto vedere i rapporti del
cristianesimo  con  l'incultuazione  nel  mondo   greco-eHenistico.  L'eresia  infatti  deriva,_d_a_ uno
SJ][i!!!gPgmggtffin_ale di Verità rìV_elate _chpotiaad escludeme alcune. rl ~__-  _Y- ''' d
A proposito delle ere_sie i Pa,dri _affermano che_ alla base dLun'eresia vi è_ senipre un uomo di qualità
eccezionali:
T@ùap!o affie_a ckMe nessuno può elaborare un'eresia a meno che non sia dotato di grande

tJ+-  -       i
zelo e personalità.

.     Agostino che no`n è certo tenero nei confionti dell'eresia da lui definite escreme## cJe//cz CftJ'escr,
uÈ"rie ckue non una piccola anima, ma solo grandi uQmini hannp prodotto eresie

Per quanto riguarda la successione storica il quadro è il seguente:
•    ilprinioLffgHTtp_eflo_,g±eéc±§_4¢ `effacci¥si.. è. q_uePQ, dello gnosti£Ì§gg.£.rj:tjgpg che pone

al±eptrg il proPlgma ,de]r g.tig_ipe _de,l malg
.    seigp_opo movjmenti differenti,  ma_ffièrii, come il Marciopismo, fl Manicheismo,  il

Montanismo--  _=_-_+.J   -

.     inEÈHffig allo svihippg della questione trinitaria.

Ìl_o±i£-n o
Che propone
.    und!ia!Ìsg!9_t{aRggpQ- del divino e Regno_ delle H!at.e.Iri*__ alt_rÉLprincipri,increato, etemo

ed imDlicitamente visto
L.= _'__   _-=.-,<\_q_at+++m\ìwT"=-L_T.     -  _-'  £jg#±E£±:f¥¥a=reiga:eT: idid:aremgC_com_e negativo.

mescolanza di elementi del Regno della
sipongom. _gli.eoù derivati  da.lla

diiiFTtèiffil`èÉEstiòrieiIÉÌfistesse€esù.è-m.e®pe    i-- c/ ,,i..-   f_.` _-,--                 ì  -.
®     una Ìn.3_ _eategorie ìiliti, ;,ps ic.hicJ g, npeiipìat iQ,i. 9 _perfetti
.    un in?egpapepto 4ifferenziato.. esoterico tutti ed essoterico solo per iniziati.
Questi elementi si riscontrano in tutti i sistemi gnostici cristiani elaborati pur nella diversità
sia  in  Egitto  (AJessandria)  come  in  Siria  (Antiochia)  e  nella  stessa  Roma.  La  nostra
conoscenza dei sistemi gnostici si basa solo su quanto riJèrito da coloro che all'intemo della
Chiesa li contestano: Heneo, neH:4dverir!Ar(/ Acreres parla di Basilide, Valentino e Capocrate.
Clemepte più che volgere alla contestazione dello  gnosticismo, presenta la vera gnosi che
rivendica al cristianesimo.

II Marcionismo
Sviluppato da Marciom_.originario  de1 _Ponto,_ Qltre al d_uali§mq#_pp.p_e,._jlprjÌ!?jg*_a__"qelr AT
chffiaèmmQda_t.Qtale.

I] MLÉEistìstO
Sviluppato _daManl che nel lll secolo predicò in lndia e in Persia dove attomo al 276 venne
messo a morte per crocifissione ad opera della classe sacerdotale locale. La sua dottrina perÒ
si estese dopo la sua morte ad Est sino alla Cina e ad Ovest sino alrEgitto. P££§gnta:t£mLri__
comune  con  lo `Stic_ismQ  (4ualismQ  di  principi,  eoni,  docetismo  =owero  il  Salvatore
assume solo apparenze umane e non came umam). Ilaamhg]Hkekm§pJg_.,pHg¥9=;,. * dottrina
dLgej¥ù,.è_ stata ftainteSa _e _vLè bisogno__per una giusta comprensione dell'opera del Pàrigljt_o,
ciaè_lri, DifiÈ]nèqziap ripltre.gli uoJminì in du£_ _categorie__um.dgua+ gJHali ì qpel!_?_ 4ei pqri o
catari ed esprime un forte rigorismo etico in fiinzione anche_deJJa__prossima fine del mondo.
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Presenta anche essolri=ndicaziori_carismatiQ.he e atteggia]pepJi di rigorismo etigo in vista
dQlhEp£a_s-siE!ae[fin:  _4£1_ mmdo. Esso influenzerà m pensatore come Tertuuiano che finì con
l'aderirvL anche se poi, trovandolo poco rigoroso, fonderà al suo intemo un proprio gruppo,
quello dei Tertullianisti.

e Eresie trinitari

Affondano le loro radici nel lll secolo. Sul piano della fede tutti i cristiani professano il Dio
di Gesù, il Dio uno e trino. I problemi sorgono quando si cerca di comprendere e di spiegare questa
verità  di  fede.  Per  colnprenderla  bisogna  usare  categorie  di pensiero  e  queue  che  si  trovamo  a
disposizione sono le categorie della cuftura greco-enenista. Qui si inserisce il quesito sull'influenza
reciproca tra cultua greco-ellenista e cristianesimo.
Negli  sviluppi  eretici  della  riflessione  trinitaria  non  si  vogliono  negare  verità  rivelate,  ma  nel
processo di  spiegazione di  quello  che  è un ristero  della  fede,  si possono  comettere  errori.  È
necessaria rautorità del Magistero cui non compete dare spiegazioni teologiche, m vignare, perché
il deposito della fiede, di cui è chiamato ad essere depositario,  si trasmetta inalterato.  Questa è la
fi]mione del Magistero che non fà teologia,  ma distingue  le teologie  che  finiscono  con il  negare
alcune verità rivelate.

Le prime elaborazioni teologiche sul problema trinitario compaiono già negli Apologisti, Im
è Origene che per primo tenta una sintesi teologica sistematica,  ben compevole dei  limiti e  dei
possibili errori.
Nell'elaborazione del mistero trinitario bisogna fare attenzione a salvagmdare il monoteismo, ma
anche  a  salvaguardare  la differenziazione  di  Padre,  Figlio  e  Spirito  Santo,  au'ihtemo  deua  vita
divina,
.    Per salvaguardare la distinzione si sviluppa il Subordizianismo, owero si sostiene la differen2a

e rinferiorità del Figlio e dello Spriito rispetto al Padre: _'m qT"stìpp il Figlio è subordinato al Padre
'm ór_.Tg:rue il_Fiilio_ _ì irfieriore, secondo dopo il Padre e ancora minore è lo Sptrito Santo

.    Per    salvaguardare    Punità    monotesistica    si    sviluppano    Adozianismo,    Modalismo    e
S abellianesimo.
Nell'  Adozianismo vi è solo  Dio  Padre,  il Figlio  non è della stessa sostamiza del Padre,  è un
figlio adottato
Nel Modalismo Padre, Figlio e Spirito Santo sono solo modi (come maschere) con cui l'unico
Dio si rivela agli uonrii.

Nel lll  secolo  queste conenti sono  presenti un po,  o`"nque  e ricevono  anche  condame  dal
Magistero: Paolo  di Samosata nel 260  sfiigge  ad  una condanna del  suo  pensiero  che però  viene
condannato nel 268. Questo pensiero viene ripreso da Luciano di Antiochia che è mestro di Ario.
Ario, infatti pu essendo di Alessandria, fiequenta la Scuola di Antiochia. La Scuola di Alessandria
e la Scuola di Antiochia erano le due scuole teologiche dell'epoca nel lll secolo: si differenziavano
sia  nel  campo  delresegesi  delle  Scrittue  (Alessandria  soprattutto   interpretazioni  auegoriche,
Antiochia interpretazioni più razionali e couegate alla lettera del testo), sia nel canpo deu'uìo di
diverse conenti filo sofiche che conducevano a differenti antropologie.
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Quadro e_n_S_rale delle eresie nel IV e V secol

Proviamo a fare un quadro generale delle controversie di natura religiosa, cultuale e politica
che si sviluppano a partire dalla svolta costantiniana,  quando  la Chiesa,  non più inpegnata nella
difesa estema, rivolge le sue energie mignori all'elaborazione della riflessione teologica. E' questa
l'epoca dei grandi Padri della Chiesa, dei grandi Concili ecumenici, ma anche delle grandi eré;ie.- -I
probleri  che  vengono  affiontati  sono  queui  centrali  delle  verità rivelate,  ,'J7 primJ'+  queuo  della
Trinità.

1.   Problematiche trinitarie: owero come conciliare unità e trinità di Dio

oncilio di Nicea Concilio l di Costantino

Si fomulano i dogmi concernenti la Trinità (dogma non è semplicemente equivalente_di
verità  rivelpla:  le  verità  rivelate  sono  più  numerose  rispetto  ai  dognÈ_ che  sono  invece
«Proclamazione ufficiale del Magistero della Chiesa su una verità rivelata". Il dogm,deriya

q genere dal £atto che una certa verità rivelata venga interpretata in modi non corretti, per
cui   necessita   un   intervento   del   Magistero   a   stabilire   in   modo   definitivo   la_  giusta
iriterpretazione. )

2. Problematiche cristologiche

Alrinterno della problematica triritaria viene definitivamente chiarita la divinità del
Figlio: in€esù Cristo vi è piena divinità e piena umanità. Nasce il problema di come stiano
insieme questa piena divinità e questa piena umanità. Ancorà una volta gn errori derivano
dal sottolineare troppo l'unità owero dal sottolineare troppo la dualità.

-- -_`~

oncilio di Efè Concilio di

Que_sti primi 4 Concili_ sono detti i 4 Vangeli perché fissano le verità rivelate essenziali. Essi
non bastano comunque a far cessare le controversie dottrinali che contimmo anche se non è
possibile cambiare i dogmi di fiede.
Le eresie rispunteranno  sott_o  forme nuove  nei  secoli  successivi  (monofisismo  -  ma sola
natua; monotelismo - um sola volontàù) e_ ci vorranno altri 2 Concili:

--     `--`-.

oncilio ll di Costantino Concitio lll di Costantino

3. Problematiche soteriologiche •= _-- --

Mentre   rOriente   è   particolarmente   interessato   aua   riflessione   speculativa,   in
Occidente  lo  spriito  pratico  latino  porta  ad  hteressarsi  principalmente  di  problematiche
soteriologiche (rapporto tra grazia, libertà, predestinazione)
Si  sviluppa  così  l'eresia  di  Pelagio(+  nel  418)  contro  cui  prende  posizione,   a  volte
sorpassando i limiti, Agostino.
Nel tempo segue il Senripelagianesimo e la lotta dua sino alla fme del Vl secolo (condama
ad Orange nel 290).
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V

' L,arianesimo
/

C     --.-..-.------ - lO Fase daI 318 al 325

Abbiamo già visto come la dottrina sviluppata da Ario sembra potersi riferire come inizi a
Paolo di Samosata nel lll secolo e attraverso Luciano (sacerdote antiochieno morto mrtire nel 3 1 1-
3 1 2), uno dei fondatori della Scuola antiochiena e possibile

In questa prima fase emerge con forza la figua di
ffijóE_a,i_pi3:5ftLi)_ ri

o di Ario di Alessandria.

ArÉ_49p9___b_ _sm_ffÌ!rmazio_nJ?_.J±d__
_,'._?eguito alla sua predicazione.

__FEftéffi?F_edel vescovo di Alessandria
Ario__ __iriiZ_i_a_ _ à

nel  336,  oriundo  della Libia).
ndria dove  sortisce  un  grosso-_-  - --  --___--- _ ` -_ _-_------ -_- _________=__.___

redicare  un  orientamento  alla  teoria  demadozianismo  che  il  vescovo  di
Alessandria  (Dionigi
c-óficiHH _V_é_s_cò Vi_l(

prima  ed  Alessandro  poi
condarmano Ario

Hffil_óìi-a-iTia-ó-nT6ij per  cui  si  convocherà  un
:!"__gimresso Eusebio a

aToD+è___-_iÙ-:_Ù-a-_`  trovato    rifiigio    anche    Origene    dopo
---- -               -   ----      __-__          ____ _ -        +         _

Cesarea,   (la   stessa   Cesarea

probléria _de_fi,_àdo_zianismó e del

il   suo
à1IòHTanamento  da  Alessandria)  ch_e__?ssieme___ ad__ un___altrQ _ Eu_s_e_bio_,._vescQ±Io__dìNic!omedia  si

`     s?hie±_a_n_o_a___&_vo__r_e_di_Ario.
B.±g1±erveytio di Pa  aDìorti  '   cir    .§1_6)_

Di_9rig__i,_ _ye_?egvo  di R9ma _che____?__?!*_9, in_tsrpellaj9_d£_D_i9__È_gi¥tìs9!L9_dj_ii!ssLsaidiia  sul
±a±iij_a_nìsrpQ,_ r_isp9_n__d.e

r'  vescovo  di  Alessandria  condanna`ma  Lettera  a  Dioni
triteismo e rarianesimo

entrambe le
apr_ima_ il__ s_a_be_lF?_niS_m_9___.e  quindi  il

t=ci=s=__ ié t_eTrino_ri _ri_irio iric.i;_r_ijelri_tó Li_._riti;_r=i__i. ).

co_pgp-t__e_§g2grg1±=g_
una sola unità.

:-- €oilifé:ÉfgfÉ;eij§gi!_o.. Deyo rivolgermi a coloro che separano, dividono sop;imon; il dogpna
più venerabile,  quello  dell'unica  monarchia  in  tre  ipostasi.........  Presso  di  voi  ci  sono
alcuni_   catechisti   che   espongono   q:uesta   dottri_na   e_   pr£djcano  _tre   Dei, ,_tr_e__jpostasi

assolutamente necessario che la Santa Trinità sia ricc(pi_tolafa in

.     ò;òiilif;6Tfifli3±£fi±:pi Bisogie!q ugu_qlmente _rimpI:Qiv_emff_e ,chi _di_ce che il
Padre, che il

Figlio è un'opera del
§_jgp!gr_ejp_ H9_d_9_t_t9, quando inv_ec_e le Scritture parlano di gememzione e non

dziÈÌférijjiftó.- È-Éririiù-e_fri;--Fè-iteàmia dire ch_£ il Signore è ipera?ell_e -mani- di Dio _e yi fu
un tempo in cui non c'era, mentre i"ece era in Dio
f;uori strada nell ' interpretazione delle Scritture.

•>---`_`i. _e  lr'iervento dell'inpg49±Costantir(_d
Il dissidio però non è  ancora

quale invia tma £e#em ai due
affatto conto dèn_à [;ò_itHt_eTló_

Costoro sono completameme

a livello  dottrinale e  qui interviene  Costantino,  il
ri_rièTnaè_ritil&_ÌiiÉ Ale ssandro ) ,ji.iEièfà_ifi-óùT_m_ieHer s i

uestione, invita ad un riconciliazione.
Vita di Costamtino H, 69, l-8

Tu 41ff§gp4rgJhai domandato ai tuoi sacerdoti come la pensassero su m testo particolare,
su uri particolare insignificante
Tu  Ario  hq_i  €_pr?!££p119___yng
doyg_v_q dìffondere.

concezione  che  non

i  consigli  che  con  sen_f_9_d11ig_i_±_fli_zlgi!i_d_a_r_ò=

si  doveva e,  concepita,  rwJn  si

C ias!±J!p9_4!±:914!!s 41_9ppI_9y.g¥___q££p_p.dI1_f££ng4±±_z__g__£__cguc_±d_r?_ilni£±49!i±x g_ll : ql_fro_ e a g€_gI_ga
Tali  ricerche  non  sono  prescritte

espressamente da nessuna legge, ma suggerite  dalle  inutile discussioni in momenti  di ozio
.......... se possono servire per una sorta di esercizio mentale, non vanno comunicate e date
imprudentemente all'orecchio del popolo............ anche i filosofi ne[la djversità delle loro
opinioni, mantengono tuttavia l 'unità della disciplina quando è in gioco l'unità della setta.
Voi potete ugualmente salvaguardare il bene prezioso dell'unità e preseware la concordia
tra tutti no, anche se dovesse esistere in parte un dissenso su di un argomento di secondaria
importanza.
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II Vescovo  spagnolo  Osio,  consigliere religioso delrimperatore, che è  incaricato di
consegnare  la lettera,  prende_ cospie_pza__,4£__1la
che ritiene di convocare un

•Conc_ilio di NiS_??_\3__?=!-_.''
ì,!__       _

Il primo problema nella

ro blema ne infiorrm
Concilio ecumenico di tutti i vescovi di Oriente e di Occidente.

convocazione del concilio ri da la sede in cui tenerlo. Costantino
sceglie Nicea, vicino a Nicomedia, altra sede imperi_ale: a Nicea infatti possiede un palazzo con un

d¥p::ESi::eCiie:teez: dCiOt:taesnfeerr::un:: jmV£#i,_Irmepler::n=OCffe  i  VeSCOVi,  mette  mche  a  loroatuleJÌer_sQn_a_li.__Di fatto  mentre  i
vescovi di Oriente riescono a venire in massima parte, dall'Occidente per le difficoltà del viaggio,
ne giungono solo  5, tra cui i 2 legati del Papa. Abbiamo  i nomi di 220 vescovi circa,  anche se si
parla di 3 1 8, che sembra però un numero usato in modo simbolico.
D i q ue sto Conc ilio no n ab_b_iaE!Q_g!i±!!iJÌ±g±JÌappiaE9j!£an£hÈJÌÈ±£e:±n£=9±rjìgda±EiiAikiPHlgr ± 2Q
canoni romul ati che afffontano anchebìeF±!tri pr_o_bl_e_mie_é runa__L_effer_a_=di__gp_st±_±ino

Eusebio nella W&cJ d; Cpsifq!?tj!ip ci desgri!±e±±±ppvoQazijpneJ:JarrL±±!gìjljtis§ioJ£sQjliapert!±ra
di £9±t=q±t_ino e 1_Q_ ±y_elgi±£FJ[e!±£iJg±eli£È_l±9=n£_il io.
Vita di Costantino Libro lll cap. VI-HI-    - -- -r-i-riFéì:óìi6fìé- éóffiÙ-o-óó--ùn

VlaggtO
Tutt i

-concilio  generale  a

cc"alcature personali._Éi -- -óffiótiano

cui  iiTvita  tutti  i  vescovi,  qffi.endo  per  il

ad   intervenire......anziani   e   giovani    e   forti,    tutti   sowenzionati
dall ' imperatore.
Mentre t"i sono seduti in due file sugli scanni, awiene ringresso dell' imperatore descritto
c,o"à  imponente  nell'abbigliamento,  ma  modesto  e  virtuoso  nell'atteggiamento  anche  se
sempre regale.  Il vescovo alla sua destra  (fjorse Osjwo)  pronuncia un ringraziamerito a Dio
per g!,es,fo eveJ?fo,  cui segue il discorso di Costantino  in latino  ErcJ è j/ co/mo c/eJ' m!'eJ' vofJ.
vecbrvz' ft,/#' g!/j rr'!/»Jtj J'»sJ'eme. L'imperatore proclama la pace in quanto teme tubamenti e
conffitti interi alla Chiesa che sarebbero anche tubamenti e conflitti dell'Impero.   jJ mr'o
compito saràfinito solo quando la pace tornerà a regnare tra di voi.
Il  discorso  venne  tradotto  in  greco,  poi fu  data  la  parole  a  coloro  che  presiedevano.
Incomincia qui uno scambio violento e polemico di accuse e di difèse tra i rappresentanti dei
d"e   sehìera"erTti.   Costantino   ascoltò  pazientemente   tutti..............   co"ogliando   la
discussione  mise  d'accordo  tutti..........  parlò  in  greco  e  su  tu#i  i _pynti _in  discussione
ottenne l 'intesa.

*\l®~-:-±----  _

F+iS±i4?_!£o_p £!!i9JdiNi±:±±±£9±silÉ J 4Ì_ _€__Q_s_t_a_E tj_nL±pg!iÉ2±3fiL
r__

Ben diversa deve essere stata la realtà: Eusebio
che si ritenne  insufficiente er  Cu1
alla i)arte della consustanzialità di Padre e
.    Il pr_9__b±g+T?LtÌÈn±aÉ

temrie o!,sjcr per
come sinonimo di

ffi

occiaentaii era

se il Simbolo di fede della sua Chiesa
ni£qo+_mo lto

s ino nimo
pdi dopo Nicea la

o  meglio  il  modo  di  intendere  i temini:  il
DStanza.  mentre  in_ _O±i_e_nte talVOlta era uSatO

discussione continua sui termini. Il ro blemq
l chiariri _d_eépìti_vap9_nJe_'"lo  con l'approfondimento  e  la preci§azigpe _ éfg4lj§rmipiéfi+__dri
pdri_CanDadQci che fisseranno owJa -__sostgnz? - J:postq±_J' =_persom.   l

.    'Vi  fii  però  anche  un'altra causa  dei  cambiamenti  veri_Éri_t_o_ii-Jdopo  Nicea  ed  è  quella  delle
diverse posizioni assunte dagli imperatori in tempi successivi.

II Concilio di Nicea scomunica Ario ed altri 2 vescovi che
fiiriano. Ma dal 325 si svilu ano ben 4 conenti:

F5òrrato ,1.   Corrente nicena fedele al Simbolo

sostengono la sua dottrina: t"i gli altri

di cui strenuo  difensore è Atanasio,  diacono di
Alessandrio al tempo della partecipazione al Concilio, e vescovo di Alessandria dopo di lui.
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#-siee¥¥è:
si oppone e subisce nel 335  un

fe_de le___qlla_ p9?_iz_ip__ne__dj _4r_i±£iE9p__p_9F9
di posizione anche contro lgimperatore Costantino, il

e__ù_o re -' iè_ifitiiÉ-iài_è_ _Aiió
una presa
motivi politici cambia idea
esilio a Treviri, cui ne faranno seguito altri 4 sempre per la sua fedeltà a Nicea..

3.   £9±±2±f±_ d±TI_i_9TIOi+r±i±P i__ P_iÈ_viis_i±_ai±Ii±£aE£É:e:±9istsneya Fus9±_dp_ljei_mìne  omoiousia -
somiglianza di sostanza al posto di omoousia - uguaglianza di

4.   Corrente  deg]i  omeosisti  più  vicina
omeos - somiElianza aa solo. senza

Il

po sizio ne
so stanza
óhè _sosteneva  ruso  del  temine
ih'_qùèstó dà§6_ -di_ SÒriigliànzà tra

Padre e Figlio, che potrebbe essere anche per semplice analogia.

Concilio di Nicea si interessa e definisce anche ro blemi:
a.    il Ì)roblema della riammissione nella koinonia contro le posiziom ri_goriste che av£]g±ip_.__prp_dgitto

di stabilire  la
lo scisma di Novaziano

b.   iljfiEEdèl_f_:dè_ìa de ll_a Pasq!Ì±i±:c.u_i±r±Lp_9_ j±±is_e_Lr±sÌ9±9±I9p+9s?ibjli±9idi
dgfa_qe_l]g Pa?qqa: se pe_fis_=_ i]no comune a_tutti, queuo

c.    il problema della penitenza (vedi _sQpra)
adQtato_daRomaJed_Alessandriae

d.   il iI65Hrià_fiiiÌZiòpe _t_érritoriale  d_ell_e  c_hiQs_Q__l_QQalii_ l_e
territoriali delle Chiese, con alcuni randi centri

tutta m'area
uelli dei

diventano  struftua
come punto

e.   il rièblemariH_EIEffiriedeipreshiieriCamnelh]apribiziom di_ convivenza di presbiteri
e vergiri consacrate Canone lll

f.    d-ùà1c_uÉ:ji_rifÉ§__h_è:__d_ii_èfijÈ._i£__9_bt!tigat_9rj±. :ii±£iib±t_Q__p±r_gÈ_ _o±dfùa.t±:isioppone  con  fermezza
Pafiiuzio   (confessore   martire   che   portava   i   segni   delle   torture   subite).   Il   suo   rifiuto
delrobbfigatorietà del celibato si basa sul carattere carismatico che egli vi attribuisce:  la scelta
del celibato (che era già piuttosto fi.equente) è legata ad un carisma, e solo quando il carisma è
autentico  esso  è vera forza data da Dio  che  si impone  a chi crede  e  anche  a chi  non crede.
Pafi"zio chiamcNa castità l'uso del matrimonio contratto secondo le leggi. Bastava che coloro
che erano diventati presbiteri non si sposassero più,  secondo l'antica tradizione de[1a Chiesa,
senza  obbligare   coloro  che   si   erano   sposati   da   laici   a  lasciare   le   loro   donne.  (Shoria
ecclesiastica dÌ Socrate l,  l 1)

Per  tomare  alla  controversia  ariana  prima  della  svolta  del  36l   con  Giuliano   rapostata
awengono altri fatti signifiicativi. Alrinizio porsi contro le decisioni di Nicea equivale ad opporsi a
Costantino, ma le pozioni degli imperatori variano da momento a momento. Costantino ha tre figli:
Costantino H, Costante che muore nel 350 e Costanzo ll. Questo ultimo si lascerà prendere la mano
dal  vescovo  Eusebio  di  Nicomedia  che  lo  convince  ad  appoggiare  la  4O  conente,  quella  degli
omeosisti e a convocare un Concilio nel 36l a favore di tale comente.
Nel fiattempo  però  è accaduto  il  fatto  di Papa  Liberio  (352-360).  Liberio  sostenitore di Nicea,
viene  fàtto  rapire  e  portato  a Milano,  ma rifiuta  ogni  compromesso  e  continua  la  sua  difèsa  di
Atanasio  (detto  il martello  degli ariani).  Esiliato  a Berea in Tracia dopo  tre  anni Liberio  cede  e
fima una delle formule che si sono sviluppate nel fi.attempo (formula di Sirmio: 3 formule tutte più
o meno  vicine all'arianesimo,  di cui la 2O e  la più spinta in questo  senso).  Liberio ne  firma una,
sembra non la seconda, comunque la sua ffma non ha alcuna validità date le condizioni di mancata
libera scelta in cui si trova.
Nel 359 Costanzo ll indice due riunioni di vescovi:

.    riunisce i vescovi occidentali a Rimini

.    riunisce i vescovi orientali a
imponendo con la forza la fomulazione degli omeosisti.
Mentre ri occidente le opposizioni sono di Liberio e di llario, in oriente l'.opposizione è più diffiisa
con il risultato che molti vescovi pro.Nicea vengono esiliati e sostituiti. E questo il periodo in cui
G'molam!o dice che il mondo improwìisamente si è risvegliato ariano.

Storia della Chiesa 96



Y

nel cristianesimo ,
fèi3=oÉ=_ii_ifpÌ_jÉÌiÌ_É:o:.:

Nel 361  muore anche Costanzo H e diventa imperatore Giuliano, educato
ma che _àrfiìijT e_ ten_aè=
ritofri_à_éiiHrTig::òTvi

9lJ?_ag_g_n_e.SIP
esiliati  che  trovano  nelle  loro  sedi  dei  vescovi  ariani:  i  conflitti  sono

inevitabili.  Giu_liano apprpétta__di_fiJesjq_sifiu_?zigg?_i±r_._un_a_ _r?_sLa_ur_qzig_ne_ _ del paganesimo  anche se
muore  nel1- _-3-63- __ èTnèI

capÉHo-citffiar_ii€_o__ri6-_aéfiriitiV_ririeiit__è i__tè-ririirii d_i oùsia e d_i ibQs_t_a_s_i.--     -----=-_-  =--.-+ ---- --=_--  =--------   -        =----- - --*  -_  ----  -     ---``F--

i_ Pàdricon  una  coloritua  di  tipo  cristiano.  Giuliano  rapo§tata

N±1±f££±Irej±±££±aiISgdgsi9, sub it o _£a:¥9:s¥91sjìllàLs±lu_zjp_ns__T4 i_ NjfseaiJT4a intanto ha
preso colpo una nuova questione almterno della Trinitaria e cioè quella sulla 30 Persona, lo Spirito
Santo. Macedonio, vescovo di Costantinopoli segue l'esempio di Ario e trasfèrisce la visione su11o
Spirito, creatua: nasce una nuova eresia, il Macedonismo o corrente degli Penumatomachi.
Teodosio decide per un nuovo Concilio ecumenico.

n==-:--_---=-==:==---_- ' - __ -- ___------ - (;

Concilio l di Costantinopoli 38r

fìfa¥gltéjpaÉ§§Ìngn!i±gnQ=sQ[_o_ L6_Q.__.II Co nc il_ig ricQ pferma in_ massima pafteil_Simbdomriemper
quantQ _riguard_a la__P_ers_p_n_a d£l figlio e__definisc_eJa.p_artE__riguardante la 3 O Pe_rs_cJia_, _ lo_ _Spirito  Santo
nei temini che troviamo nel nostro attuale Credo:

•ìtjÌ_';i:i

iriiò S;rito che è Signore e vivfiicatore
e procede dal Padre e Figlio
e è adorato con il Padre e con il Figlio
e ha parlato per mezzo dei profeti !

II Concilio verià riconosciuto come ecumenico solo in segùito, dopo Calcedonia.
_  _      -  --.--               =    --      -           -  -      --  -    ,---`    --      ---                                          -            -.'_    --  -----                            -                -''J=-a--`."  '

L'Arianesimo ha costituito un pericolo gravissimo per la Chiesa antica:
.     dal punto di vista dottrinale; s\niotando la divinità di Cristo, si metteva in dubbio  la possibilità

della salvezza
.    ma anche da un punto di vista pratico interferì gravemente nella vita dei cristiani.  Gregorio  di

Nazienzo che diventerà vescovo  di Costantinopoli narra come  intensa fosse  la partecipazione
popolare  alle  discussioni  teologiche  Se  entri  a  comperare  il  pane  il  fòmaio  ti  parla  della
monarchia del Padre, se vai dal cambiavalute, invece di contare i tuoi soldi ti illustra la natua
del Figlio ecc ecc.

.    L'arianesimo non fii mai completamente debellato.  Esso rientra in Euopa con le popolazioni
gerlrini-ch_é_ òiiéhtàfi-:_rièrit_i-é__ffiaiÌ_Fii_i_iri_òriì);i_ò_'virifivano dal paganesimo ,  i Gorr., già cristiani
prima del 325, ebbero una fomazione ariana diffiisa attraverso ropera di evangelizzazioone del
vescovo Wulfila nel IV secolo (anche attraverso la tràduzione della Bibbia in lingua gotica ed
una fitugia gotica). Questi Goti ariani diffiisero rArianesimo ffa i popoli germanici loro vicini,
i  GermcrJ?j  ori'eJ?rt,/J',  che  ne11e  loro  calate  successive  lo  portarono  nella  Gallia  meridionale  e
nella   Spagna   O/isigoti),    nell'Affica   settentrionale   (Vandali)   e   nell'Italia   (Ostrogoti   e
Longobardi). Le tribù germaniche di stanza all'interno rimasero pagane: tra queste i Franchi che
divennero in seguito direttamente cattolici senza passare attraverso rArianesimo.
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Le Eresie nel TLTH secolo

Nestorianesimo

La nuova questione che si pone alla riflessione teologica è _costituita dal modo ri cui
in Gesù-C:_ri:tb_ p_óssano urirsi divinità ed umanità (vero Dio e vero uomo).
Gi; Àp;uinare di Laodicea (morto nel 390) aveva affermato che

ln Cristo il Verbo si unisce ad un corpo privo di anima
nel tentativo  di superare  il problema che una piena umanità di Cristo potesse essere vista
come   peccabilità   di   Gesù   stesso.   Dopo   la   condanna,   modifica   la   sua   affermazione,
sostenendo che :

l'unione  del  Verbo  con un  corpo  con  anima vegetativa  e  sensitiva,  in  modo  da
garantire l'unità, la non peccabilità e spiegare la frase di Giovanni ''II Verbo si fiece

)JCarne
Anche questa affermazione viene condannata nel 391. La teoria che più che di incarnazione,
parlava di inabitazione del Verbo in un uomo, una sorta di unione morale, venne sviluppata
da Teodosio di Mopsuestia, origriario di Antiochia (morto nel 429).

Quando.Iiel_42_8 _diventa Patriarca di Costantinopofi, Nestorio sulla scia della Scuola
di Ali!kjrpst)jp, pari dì 2  nature,  di  2  persone  collegate  strettamente,  ma  in modo  esteriore
córi_e _#ri' i_;_J"o{  !,J?cI_cJo"cJ (anche come due pezzi di legno  stretti assieme  in un contatto
per£e"o)..DÌsonSeg"enza Maria non è Madre di Dio, ma madre di Gesù. Sulla croce non è
mQ_r_I_g_ PiQ_ in_qarnato, ma è morto l'uomo in cui Dio si incarnò.

QEreÉ_e_'id;e riiiranti a salvaguardare la piena unità dell,essere umano e divino, diinilgate dal
presbitero  Anastasio  crearono  violente  reaziori  a  livello  popolare,  soprattutto  per  quanto
riguardava Maria, presente nella devozione del popolo come Madre di Dio.

Contm di esse prende posizione  il vescovo  di Alessandria,  Cirillo che vedeva con
ostilità l'_accrescersi del prestigio del Patriarcato di Costantinopoli, diventato  sede ilnperiale
e prima dopo Roma, mentre fl potere Alessandria andava perdendo potere gimisdizionale.

-._ -  --

Sullo____s_fondo  di  questo  contrasto  giurisdizionale  Cirillo  condanna  la  dottrina  di Nestorio.
S6_riiene la vera__unità d_elle due natue in una sola persona, senza mescolanza ed afferma che
r ùrió-_ri;i rèaie, fisica.
Cirillò scrive

1.   una Lettera ai monaci di Egitto che erano confiisi da questa disputa
2.   una Lettera aNestorio
3.   una seconda Lettera a Nestorio con gli anatemi.
Entrambi poi si rivolgono  al Pqpa che era, _Ce_Iestino  (422-432).  Il quale  sceglie  ne1

429_ la posizione  di  Cirillo  e  lo  incarica di osteg§iare Nestorio,  conpito  che  viene  preso
moltò_ sul serio da Cirillo.                                                                                                                                  "+*_----  - -  -,-
:* _        I-nterviene a questo punto l'imperatore Teodosio ll che convoca un nuovo! goncilio

ad Ef_Q_s_o per la Pentecoste__d_e1 431.  II Papa dà il consenso a questo  Concilio  che dovrebbe
per lui condànnar: Nestorio, m-entre' lo scopo dell'imperatore è di ottenere una condanna di

L\.''"

Cirillo.
Il giomo di Pentecoste anche se mancano  molti vescovi che non sono  giunti in tempo  (tra
cui  i  legati  del  Papa  e  un  gruppo  di  pro-nestoriani  con  a  capo  Giovanni  vescovò   di
Antiochia), Cirillo insieme al vescovo di Efeso hhemone, apre egualmente il Concilio che
condanna_Ng$1Q,rip_.. Quando  4  giomi  dopo  anivano  i  nestoriani,  il  Concilio  scomunica
àirillo. Ma arrivano anche i legati del Papa che a loro volta scomunicano Nestorio e i suoi
sostenitori. A questo punto interviene l'imperatore che pensa bene di mettere d'accordo tutti
depQnJendQ_._sìa_ Nestorio,  sia  Cirillo,  il  quale  però  riesce  a  fiiggire  e  toma  trionfante  ad
AleS_?andria, mentre Nestorio finisce la sua vita in esilio nel deserto egiziano.
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Le contmversie_però_proseguono tra Criillo e Giovanri di Antiochia; fmalmente nel
433  si  raggiunge  un  accordo  soprattutto  d"ito  a11a  maggiore  apertua  di  Cirillo  e  si
stàbilisce che :
qes_h Cristo_ è perf;etto_ DÌo e perfetto wmo\
E. generato dal Padre prima di jutti i tempi
E nato da Maria Vergìne allafiine dei tempi-La ianta Vergine è madre di Dio qheotokos) in quanto il Verbo incarnandosi ha unito a sé

il_jte_mpio_che ha preso da lei.

Questa _formuJa,diJ:appacificazione viene approvata_anche dal Papa Sisto, che si rallegra per
il raggiunto_ accordo._ Il dogma di Efeso dà fondamentalmente ragione a Cirillo (conferma il
contenuto  della  sua  20  1ettera),  evitando  le  posizioni  esasperate  presenti  nella  3O  lettera,
quella con gli anatemi.

'unità in Cristo della natura umana e divina è sostanziale e reale e non solo siribolic
-tT7f-    `

Presentiamo a questo punto un quadro sintetico della situazione: dopo la svolta costantiniana
la  libertà  in  cui  si  trova  la  Chiesa  consente  di  impegnare  le  migliori  energie  al  suo  intemo,
rivolgendosi alla elaborazione teologica.  questa elaborazione  si  serve  delle  categorie  del pensiero
greco, que11e che erano a disposizione.

In Oriente In Occidente
Vi  è  una  tendQnz_a_ __m_aggiQre  _al]a _specu1_aziQne, Prevale    lo    spirito_latirió,-__più    legato    alla
per cui i problemi affi-ontati sono di interesse più concretezza. Si sviluppa una riflessione teologica
sp eculat ivo più attenta al versante pratico

In successione vengono affiontati i problemi connessi alla Trinità: inizialmente al rapporto tra Padre
e Figlio e successivamente alla dimensione più propriamente riguardante il Figlio. Lo sviluppo della
concezione detta arianesimo era già presente e, pu essendo portata avanti con forza particolare da
Ario, interessava anche altri personaggi come Eusebio di Cesarea ed Eusebio di Nicomedia che lo
accolgono dopo il suo esilio da Alessandria. Più che qd una scuola, siamo di fionte ad orientamenti
di pensiero  che  è  si contrappongono:  ad Alessandria  si tende  a privilegiare  nella Trinità  runità,
mentre ad Antiochia si privilegia la distinzione.

Le risposte dogmatiche date dai concili non sono riflessioni teologiche. Le verità di fede nel
cristianesimo sono verità rivelate, quindi di provenienza divina. La riflessione teologica su queste
verità è invece un prodotto umano. La maniera di esprimere le verità di fede è ad un livello umano
ed ha pertanto una sua storia. Quando si defimisce fl dogma lo si £a con gli stnmenti e le categorie
di pensiero del tempo  (storicità del dogma).  Le verità vengono  definite nei dogmi in relazione al
rischio che esse vengano interpretate in modo non ortodosso. Potremmo pertanto definire il dogma

ll dogma è una verità rivelata (quindi immutabile) che viene definita (in categorie umane,
quindi soggette a storicità) perché qualcuno le mette in dubbio.

Per quanto riguarda Gesù Cristo vero Dio e vero uomo contro la posizione di Ario è il Concilio di
Nicea a defirire  il dogma,  ma servirà  l'elaborazione  dei Padri Cappadoci per arrivare  all'assetto
ultimativo. Con il l O Concilio di Costantinopoli si aggiunge la piena divinità anche della 30 ipostasi,
cioè dello Spirito santo, contro la posizione di Macedonio.
Vengono però alla luce a questo punto altre controversie:

l.   il Nestorianesimo owero il legame esistente in Cristo tra natura umana e natura divina
2.   il Monóflsismo di Eutiche
3.   il Monotelismo di Sergio patriarca di Costantinopoli
4.   la Questione iconoclasta
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(mettiamo insieme anche questa questione perché in fondo tutte queste controversie dipendono
dalla forte influenza in Oriente del dualismo platorico  e neoplatorico  che distingue tra realtà
materiale   e  realtà  non  materiale,   viste   in  contrapposizione).   Eutiche   ri  questa  ottica  di
svalutazione del materiale, tende a sminuire  in Cristo  la portata di ciò  che è umano.  Ma è  la
stessa mentalità che si situa alla base della proibizione delle immagini).

Poiché  noi  facciamo  qui  Storia  della  Chiesa  non  interessa  tanto  la  portata  della  riflessione
teologica sia delle proposte definite eretiche, sia delle defmizioni dogmatiche: dobbiamo guardare e
ricercare il terreno storico su cui le eresie nascono e si sviluppano, le eventuali radici di motivazióni
anche  non  teologiche  che  contribuiscono  al  loro  instauarsi  e  accrescersi.  Abbiamo  già  visto,
guardando all'arianesimo, quale sia stata la portata degli interventi imperiali nella storia di questa
eresia. Già ratteggiamento cambiato di Costantino, ma soprattutto la posizione di Costanzo hanno
indubbiamente   segnato   questa   storia.    Altrettanta   è   la   portata   politica   nella   vicenda   del
Nestorianesimo.

Monoflsismo di Eutiche
bopo_ _là d_efiniziope _de_lle_ due natue di Cristo  (umana e divina)  si formula a proposito  del
rapporto  _tra__ques_te _ due  natue,  una  nuova  teoria  che  potremmo  riassumere  nel  modo
seguente :

nature, rna nonin due
owero si riconosce le due natue come due realtà, ma con Pincamazione esse diventano una
sola,  cioè  quella diJina.  La natua !mana è  totalmente  assorbita da quella divina così  da
fió_i-riàre_-_una sola natura - ffi;n;Ésisrio.

Sostenitore di quQsta teoria è soprattutto Eutiche, anziano archimandrita (capo di più
monasteri)  a  Costantinopoli.  Eùtiche  venerato  dal  popolo  anàfiè-_Ii;r;i  ia  sua  età,  viene
attaccato  da  Teodoro  di  Ciro  (rappresentante  del  pensiero  antiocheno)  e  da  Eusebio  di
Dorilea.                                            CCn aTn,L,ijm,f ,, ,J i:  f,'
Un Concilio__a Costantinopohdel' 448, presieduto dal vescovo di Costantinopoli Flaviano, lo
scomunica e iepone dalla carica di irchimandrita. Bisogna a questò punto considerare che a

e*Ìr+=^=`-.3+-,h+-.a`1,-.       -.-__

Costantinop_pliin partìcolare il mQvimento monastico è molto sviluppato ed ha un forte peso
politico _per la presa che esercita sul popolo._ Eutiche quindi_si appella al papa Leone Magno
(441-16l) con l'aiuto deiiriperatore Teodosio ll che convoca un nuovo Concnio ad Efeso.
Il papa invia a Flaviano il Tomo a F/a"'a»o dove con tutta una serie di affermazioni precise

r,T ,;,t,`,ì T[.  Si rib:li:Cé:encdiTieondait_Eefeford:iS4O4i_PseorftSoO::' driezione di Dioscoro patriffca di Alessariia,
ha nelle"intenzioni dgll'imperatore lo  scopo  di riabilitare Eutiche.  Viene  impedito  ai legati

•---q-*l*\'`_=*-_----  -   _   -

del papà di 1éègeie_ irTomo a Flaviano. Ne11e drammatiche, situazioni del Concilio si fanno
intervenire  anche__,le  forze "mate:   i  'vescovi   impauriti  firmano   in  massima  parte   la
riabilitazione di Eutiche,  mentre Dioscoro chiede  la condanna di Flaviano  e di Eusebio  di
D-orilei. Flaviano viene maltratto, anestato e morirà dopo 3  giomi in carcere,  dopo  essersi
appellato insieme ad Eusebio di Dorilea al papa. Questi `niole convocare un nuovo concilio a
cui l'imperatore si oppone. La disapprovazione di Leone l per l'accaduto è tale che parla non
di concilio, ma di latrocin_io di Efeso.

La__s,ituaziQme qu_anto  mai complicata,  si chiarisce quando  alla morte  improwisa di
TeodQSio, _assume il potere la_soreua dì 1ui_Pu1óheria che associa a sé al potere il marito, il
vecchio  gènerale Marciano.  Ques_ta convoca un nuovo  concilio  a Calcedonia  nel 449. ,AI
concilio_,partecipam quasi esclusivamente vescovi dell' Oriente, la presidenza è però stavolta
affid.atq ai legatipQntifici Viene finalmente letto il Tomo a Flaviano e preso in modo quasi
integro nella sua parte dottrinale
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In Cristo le due nature sussistono
nqn confusó__J€-
i,;riiùt_ibiii
indivise
inseparabili

Così con soli 4 aggettivi vengono iéspinte la teoria di Eutiche (J?o# con/!" ed ;'mmt,rcròJ./J') e
quella di Nestorio  ¢'#djvjse  ed J.#separcJbr'/!').  Si affirma pertanto  addirittua che 66PJ'efro Acr
parlato per mezzo di Leone.'

II Concflio di Calcedonia in

•.,_?ìLL.,É;Jr(.'", (± JTi`.ì   i, --cuJ

;ì:,,t~g :ì  l\-  jì`1.u,1

\_?/l.m...\,-g     €éj j.u ,n_: L*, `;::,,   `.

oltre riconosce com l ecumenici_ )l.ConcilioldiNicea325

2.    Concilio l di Costantinopoli 38l3.córiciiiodiEfeso43i (ù+   C,,t   r!T,,1?(iTbT-\.È#--É  ,
`                            `                            `

4.    Concilio di Calcedonia 451
`                                                           `                                                  ` fi f,À./    (";,j

Questi 4 Concili ecumerici saranno defmiti da Gregorio Magno tra \H e \m secolo, i 4 Vangeli, in
quanto fiffióij-r_ó_óliriàto le due verità cristiane :

unità-trinità di Dio
d ivinitàila''ù-rianità d_i crist o

Tutte queste controversie riguardavano di fattola possibilità della redenzione: infatti

Solo se il Fi lio è Dio ci uò redimer
(chi non è Dio non può redimere)

Solo se Cristo è anche ienamente uomo, siamo da lui
(ciò che non è assunto, non è redento)

Tentativi di superare le divisioni monofisiste

ll monofisismo di Eutiche, cioè la convinzione dell'assorbimento in Gesù Cristo della natua
umana ih quella diùiria, è talmente radicato in Oriente che non bastano le definiziori di Calcedonia
a sradicarlo. I seguaci sono tanti, distribuiti soprattutto in Egitto, Sriia ed Armenia, che rischiano di
diventare  ri  pericolo  per  runità  dell'impero  ll  problema  demmità  fii  minore  nel  caso  del
nestorianesimo  che  si diffiise  ad  est,  in Persia,  in lndia  sino  alla Cina.  Il monofisismo  s'infiltrò
invece  nella  maggior  parte  delle  Chiese  deu'Impero  bizantino  ln  que:to  rio_m;riò  oltre  tutto
Bisanzio  sta  cercando  di  affermare  il  suo  potere,  assolutizzandolo:  alrintemo  alcuni  paesi  non
accettano questa supremazia e si awalgono anche di differenze refigiose per manifestare rostilità
contro il potere centrale di Bisanzio. Per mantenere lq coesione ritema demimpero ben tre diversi
imperatori  tenteranno  una  conciliazión_e  per  riportare  i  monofisisti  all'interno  dell'alveo  deua
Chiesa.

Si susseguono _nel tempo ben 3 tentativi condotti da 3 diversi imperatori nel corso di 3 secoli
(v, vl e VÌÌ)

1.   Pipiperatore Zenone
2.    l'imperato_re Giù§_t_iniano
3.   rimperatore EracliQ

1.Zenone
Nel   482   rimperatore   ed   il   vescovo   con   rEJto,i'con   owero   invito   alla   comunione,
propongonó  una  professione  di  fiede,  ricavata  dalle  deflmizioni  dei  Concili  ecumenici,
escludendo Calcedoria. Le vicende delle singole chiese sono estremamente complesse: vale
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per  tutte  il  caso   di  Alessandria  in  cui  nel  giro   di   10  anni  vengono   eletti  e   deposti
ripetutamente diversi Patriarchi

2. Gìustiniano
Nei  5_ii__:riEa un Edl'fro  co#fro  J' 3  cap,'fo/!.,  owero  contro  3  autori vicino  a nestorio  e
ritenuti nestoriani_.
Nel 553 convoca il ll concilio di Costantinopoli (5 concilio ecumenico). Il papa Vigilio non
accetta di fiirmare la condanna ma alla fme cede e revoca la difèsa dei 3 autori, ma neanche
questo basta, in quanto i monofisiti vogliono una condanna esplicita di Calcedonia.

3.Eraclio
Mentr; rimpero  viene  minacciato  da Persiani ed Arabi  si tenta di rendere  conciliabile  la
tendenza del monofisismo, passando al monotelismo. La proposta parte da S_elgig, (6 1 0-658)
patriarca di Costantinopoli, che ha a\nito genitori monofisiti. Egli propone di accettare le dwe
J?crr!/re r'rico#/!,se e J'J7a/,erc,re e di parlare invece di wntz so/¢ e#ergi'¢.  Si passa poi a parlare
di f/»¢ so/a t,o/pq_fò in Cristo, cioè la volontà divina: da qui il temine di monotelismo - una
sola vqlontà
ll monotelismo riene.condannato dal llI Concilio di Costantinopoli (6 concilio ecumenico)
nel.681, ma intanto era nata la questione di papa Onorio  (625-638) che pu respingendo  il
monotelismo, aveva usato un'espressione eretica monotelista.

Poiché  il  5  Concilio  ecumenico  (Il  di Costantinopoli)  ed  il  6  Concilio  ecumenico  avevano  solo
condannato i CTre capitoli" e  il monotelismo  rispettivamente _yiene convocato  nel 6_92  il Concilio
Quintisesto (a completamento cioè dei due precedenti che non avevano emesso canoni, ma che non
viéne  riconosciuto  in  Occidente).  Anche  questo  è  un  segno  che  le  due  Chiese  di  Oriente  e  di
Ocóidente si stanno progressivamente allontanando

Questione icon_ocJa_sti£_a _ _
L'imperatore Leone llI (726-730) proibisce ogni immagine sacra, ritenendo  la venerazione
deue   immagini  una  vera  idolatria.   Bisogna  sottolineare   che   specialmente  _nelrambito
monastico  orientà_le ' 1'_i;;ria  non  è  considerata una  semplice  rappresentazione  grafica,  ma
divent_a presenza dhamica_ della forza divina.  Pertanto  sicuamente si può  essere ecceduto
nella   venerazione   (ad   esempio   la  polvere   tolta   dall'icona   andava   posta   nel   calice).
L'intervento imperiale potrebbe essere stato anche un tentativo di ridurre il peso dei monaci
sulla  vita  anche  politica  del  paese.  Ma  contemporaneamente  forse  risente  anche  delle
posizioni sia ebraica, sia islamica che vietano le immaghi nel modo più assoluto.
La  causa  primitiva  è  però  da  cercare  in  quel  filo  di  pensiero  platonico  e  neoplatonico,
assimilato nella riflessione teologia che può aver detemjnato storture e deviazioni riguarda
all'umano e al campo della sessualità in particolare.
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Abbiamo  già  detto  come  lo  s_pirito  latino  di  tipo  meno  speculativo  di  quello  orientale  si
interessi soprattutto di problemi più pratici.
Dal IV secolo in poi predomina il problema del rapporto grazia divina-libertà umana, owero il
problema_?_Qteriologico. Lo sviluppo non ortodosso di questo problema riconosce nel tempo diverse
tappe:

1.    P£.l_agianesi_mo
'2.    Semipelagianesimo
' 3.   ,AÈ_9,_?_triismo rigido

•4.   A±p_slri_il?.rii_Q_riiode.rato

Pelagia__n,e_?ip o

Pelggiq è un monaco _brit,annico, mai divenuto presbitero, che alla fine del IV secolo
viene a Roma, dòv_e trova una condizione di moralità estremamente bassa che come abbiamo
vistó era in gran parte causata da11e conversioni non autentiche,  ma legate a motivazioni di
interesse  personale  e  politico.  Inoltre  si  aggiungeva  ad  aggravare  il  degrado  morale  una
concezione che dava importanza più al sacramento che all' impegno personale. Il sacramento
in questo senso sembrava conferire automaticamente la grazia, al di là dellg impegno etico.
Pelagio_ in_un simile contesto sente il bisogno di richiamare alla volontà e all'impegno nella
vita cristiana e in questo lo seguono anche personalità eccellenti del tempo, come Celestino
e Giuliano vescovo di Enclave.

Nell'elaborazione dottrinale però_ Pelagio _ ariva a _sostenere che la volontà umana basta
ai fmi de11a salvezza: sono gli atti di bene compiuti che ci salvano e la graz'ia divina_'è solo di
aiuto in questo. Due sono le affermazioni eterodosse:

1.    k_yQ.loptà umana è 1ibera e può vincere il peccato
2.   Dio è giusto e non potrebbe imporre nulla superiore alle nostre forze

Da queste affiermazioni derivano alcune conseguenze :
a.    per osservare i comandamenti non serve aiuto divino
b.    il  p£Ì£cato  di  Adamo  non  ha  conseguenze:  si  tratta  di  un  peccato  personale  che  ha

esauito i suoi effetti su Adamo stesso
c_    Gesù ci ha semplicemente dato l'esempio da seguire per il cammrio di redenziorìe
d.   Il battesimo va dato solo agli adulti: i bambini non ne hanno bisogno prima deu'età della

ragiome pe_r entrare nella vita etema (la vita etema per Pelagio è differente dal Regnó di
Dio per entrare- nel quale serve invece il battesimo.)

Pelagio  in fiJga da Roma saccheggiata dai Visogoti arriva con Celestino nel nord Afi.ica ne1
410; così il pelagianesimo passa in Afiica dove si diffonde e dove viene condannato da due
shodi a€.icani: ne1 416 (a cui si ;ìggiun:.,e l'accordo del papa  lnnocimzo ne! 417) e nel 418 a
Cariagine. Nel 431  fii condannato  ad Efeso,  ma la lotta continuò  in Oriente dove Nestorio
sostenne Pelagio  e dove Si trasfer'i Giuliano vescovo di Enclave dopo la cacciata dall'Italia
dei Pelagiani.

Agostinismo duro

Chi scrive più di tutti per lottare contro Pelagio è Agostino  che per questo  anche si
merita  il  titolo  di  Doc/or  grcJrJ'cJe,  perché  difende  contemporaneamente  la  necessità_ della
grazia  per  la  redenzione,  oltre  che  la  libertà  dell'uomo.  Tuttavia  nelrimpeto  della  lotta
nei_nche  Agostrio  risolve  bene   la  questione  tanto   che  in  alcuni  testi  arriva  a  parlare
de11 ' umanità come 66mcJs,s,cJ cJc7##c7/cz".
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Per questo paradossalmente potrà svilupparsi un agostinismo  rigido  sino  a11a teoria
della predeteminazione della salvezza.

Semipelagianesimo

Giovanni Cassiano, Vincenzo de Lemo, Faustino  sono tre monaci di Marsiglia che si
battono contro la predete-minazione elaborata dall'agostinismo rigido. Questa loro teoria per
cui la grazia è necessaria ma non all'inizio della conversione dopo il 16 sec sarà denorinata
Semipelagianesimo._ Nonostante la condanna ne_l 529_dei è:ncilio  di Orange,  la lotta durò
si_no alla fine del Vl secolo

Agostinismo moderato

Prospero  di  Aquitania,  Fulgenzio  di  Ruspe  e  Cesario  di  Arles  purificheranno  invece  il
pensie_rQ _di Ago_stino nell'agostinismo moderato.
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