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Da quest’anno allegati alla rivista del nostro Istituto Teologico Cosentino 
“Redemptoris Custos” pubblichiamo “I Quaderni” dove confluiscono 
prevalentemente i contributi e gli approfondimenti scientifici delle 
giornate di studio organizzate da docenti e studenti nel corso dell’anno 
scolastico. 

Una ulteriore iniziativa tesa ad allargare, con questi numeri 
monografici, il panorama di studio e di ricerca del corpo docente e di 
quanti si riferiscono a questo presidio culturale e teologico in un clima 
dialogante ed aperto.

Un grazie al nostro Arcivescovo, monsignor Francesco Nolè, che ha 
sposato sin da subito questa nuova idea culturale, incoraggiando il corpo 
docente a dare il contributo di ricerca insieme ad alunni e amici del 
Redemptoris Custos.

Grazie a quanti si adopereranno affinché cresca l’ambito della ricerca 
e, quanto maturato dal singolo o nell’ambito di una giornata di studio, sia 
messo a disposizione di tutti.

Grazie al comitato scientifico che sarà chiamato a questa nuova fatica 
e al gruppo di redazione che con entusiasmo ha accolto questo nuovo 
sentiero di ricerca.

Enzo Gabrieli e Rosetta Napolitano
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Il martirio via di Santità per conformare la propria vita a Cristo. 

Dall’epoca apostolica ad oggi un fiume di testimoni

di Enzo Gabrieli

Gioia nel cielo per gli amici di Dio: 
hanno seguito le orme di Cristo, 

hanno versato il sangue per suo amore; 
con Cristo regneranno senza fine.

(Dalla Liturgia, 
ant. Magnificat Comune dei Martiri)

La santità è un percorso, è una via, che consiste nella graduale 
conformazione della propria vita a Dio in Cristo: “siate Santi perché io, il 
Signore sono Santo” (Lv 11,44) e lo stesso Gesù esortava i suoi discepoli 
alla perfezione: “siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste” (Mt 
5,48). 

Richiamandoci alla comune vocazione alla santità l’autore della 
lettera agli Ebrei pone dinanzi a noi l’approdo certo: “voi siete partecipi 
di una vocazione celeste” (Eb 3,1) di un destino ultimo per il quale 
combattiamo, verso il quale tendiamo, come scrive anche l’Apostolo 
Paolo, sapendo di essere avviati nella corsa verso il traguardo sospirato 
(cfr 2 Tm 4,7).

E il traguardo è la piena comunione con Dio, è vivere alla sua 
presenza, occupare quel posto che il Signore stesso ci ha promesso ed è 
andato a preparare per far rimanere i suoi discepoli per sempre con Lui.

Nella Lumen Gentium, al capitolo V, leggiamo: 

Il Signore Gesù, maestro e modello divino di ogni perfezione, 
a tutti e a ciascuno dei suoi discepoli di qualsiasi condizione 
ha predicato quella santità di vita, di cui egli stesso è autore e 
perfezionatore.... Mandò a tutti lo Spirito Santo, che li muova 
internamente ad amare Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima, 
con tutta la mente, con tutte le forze (cfr Mc 12,30), e ad amarsi a 
vicenda come Cristo ha amato loro (cfr. Gv 13,34; 15,12). I seguaci 
di Cristo, chiamati da Dio, non a titolo delle loro opere, ma a titolo 
del suo disegno e della grazia, giustificati in Gesù nostro Signore, 
nel battesimo della fede sono stati fatti veramente figli di Dio e 
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compartecipi della natura divina, e perciò realmente santi. Essi 
quindi devono, con l’aiuto di Dio, mantenere e perfezionare con 
la loro vita la santità che hanno ricevuto. Li ammonisce l’Apostolo 
che vivano “come si conviene a santi” (Ef 5,3), si rivestano “come 
si conviene a eletti di Dio, santi e prediletti, di sentimenti di 
misericordia, di bontà, di umiltà, di dolcezza e di pazienza » (Col 
3,12) e portino i frutti dello Spirito per la loro santificazione (cfr. 
Gal 5,22; Rm 6,22)… È dunque evidente per tutti, che tutti coloro 
che credono nel Cristo di qualsiasi stato o rango, sono chiamati alla 
pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità e che tale 
santità promuove nella stessa società terrena un tenore di vita più 
umano. Per raggiungere questa perfezione i fedeli usino le forze 
ricevute secondo la misura con cui Cristo volle donarle, affinché, 
seguendo l’esempio di lui e diventati conformi alla sua immagine, 
in tutto obbedienti alla volontà del Padre, con piena generosità si 
consacrino alla gloria di Dio e al servizio del prossimo. Così la 
santità del popolo di Dio crescerà in frutti abbondanti, come è 
splendidamente dimostrato nella storia della Chiesa dalla vita di 
tanti santi1.

E più avanti, al n.41 dello stesso capitolo, è ribadito che:
 

Nei vari generi di vita e nei vari compiti una unica santità è 
coltivata da quanti sono mossi dallo Spirito di Dio e, obbedienti alla 
voce del Padre e adorando in spirito e verità Dio Padre, camminano 
al seguito del Cristo povero, umile e carico della croce, per meritare 
di essere partecipi della sua gloria. Ognuno secondo i propri doni e 
uffici deve senza indugi avanzare per la via della fede viva, la quale 
accende la speranza e opera per mezzo della carità2.

Nei primi anni dell’esperienza cristiana la conformazione a Cristo 
era considerata quella testimonianza della vita, usque ad sanguinem, 
per vivere di Cristo, fino a morire come Cristo, amando i propri nemici, 
perdonando i propri carnefici, dichiarando il profondo amore per Lui 
e per i fratelli fino a dare la vita. Il credente si andava gradualmente 
trasformando in un altro Cristo: “non sono più io che vivo, Cristo vive in 
me” (Gal 2,20).

Il martirio diventa così per il discepolo di Cristo la condizione suprema 

1 ConCilio VatiCano II, Lumen Gentium, cap. V
2 Ivi, cap. V, n.41
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per dare, al momento giusto, la sua bella testimonianza. Il martire, dal 
greco μάρτυς, è il “testimone” che subisce la persecuzione, o meglio si 
consegna liberamente, per difendere e testimoniare la propria fede in 
Cristo, per custodire la vita di altri fratelli o le virtù annesse e connesse 
con la vita cristiana.

Gli aspetti teologici e dottrinali del martirio cristiano sono fortemente 
fondati sulla Parola di Dio e senza ombra di dubbio evidenziano lo 
stretto rapporto con il sacrificio e messianicità di Cristo. Di questo forte 
legame ne abbiamo traccia anche nella liturgia di Dedicazione della 
Chiesa e dell’Altare. Dopo il canto delle litanie, infatti, si svolge un 
semplice quanto solenne rito esplicativo: il Vescovo pone in un apposito 
incavo, ricavato nella pietra dell’altare per il Sacrificio, alcune reliquie 
dei martiri e dei santi, cioè di fratelli e di sorelle che si sono conformati 
a Cristo ed esprimono non solo la grande comunione dei Santi ma che al 
Sacrificio del Capo è connesso anche quello delle membra3.

Il primo martire del Cristianesimo è considerato il diacono Stefano, 
detto appunto il Protomartire. È anche l’unico martire la cui passio sia 
stata narrata dettagliatamente in un libro canonico, cioè negli Atti degli 
apostoli. Nel racconto della sua morte vediamo come Stefano si conforma 
a Cristo; nel suo sacrificio si (ri)vede la Passione del Signore; egli che 
prima di morire, mentre il cielo si spalanca, perdona i suoi nemici e 
consegna il suo spirito a Dio (cfr Atti, 7,58-59). 

A partire dall’esempio di Stefano, numerosi sono stati i martiri in 
nome di Cristo, ma un senso di elezione distingue i primi martiri: Stefano 
stesso fu scelto dai Dodici, insieme ad altri sei, come diacono, perché 
si occupasse della ripartizione dei viveri nelle Comunità. In particolare 
il martirio di Stefano si configura come nuova testimonianza di fede, 
diversamente dalla tradizione giudaica veterotestamentaria, perché si 
perpetua sull’esempio della morte di Gesù Cristo sulla Croce e sulla 

3 Pio XII nella Mediator Dei, ricordava quanto scrive S. Agostino: “sulla mensa del 
Signore è posto il nostro mistero, cioè lo stesso Cristo Signore, in quanto è Capo e simbolo 
di quella unione in virtù della quale noi siamo il corpo di Cristo e membra del suo Corpo; 
se San Roberto Bellarmino insegna, secondo il pensiero del Dottore di Ippona, che nel 
Sacrificio dell’altare è significato il generale sacrificio col quale tutto il Corpo Mistico di 
Cristo, cioè tutta la città redenta, viene offerta a Dio per mezzo di Cristo Gran Sacerdote 
(e), nulla si può trovare di più retto e di più giusto, che immolarci noi tutti, col nostro 
Capo che ha sofferto per noi, all’Eterno Padre. Nel Sacramento dell’altare, secondo lo 
stesso Agostino, si dimostra alla Chiesa che nel sacrificio che offre è offerta anch’essa”.
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nuova interpretazione messianica della dottrina del Figlio dell’uomo: 
Stefano in punto di morte infatti è testimone non solo del Padre ma anche 
del Figlio dell’Uomo. La stessa riproposizione delle ultime parole di Gesù 
riportate da Luca (Cfr Lc 23,34.46) nel martirio di Stefano evidenziano la 
traslazione avvenuta: Stefano, infatti, le rivolge a Gesù.

Dalle prime persecuzioni a Gerusalemme, nelle quali è chiamato 
a bere al calice della Passione, come primo del collegio apostolico, 
Giacomo di Zebedeo4, per soddisfare Erode, l’azione violenta nei 
confronti dei cristiani si allarga in tutto l’Impero5 per giungere nella 
stessa Roma che periodicamente veniva irrorata dal sangue dei cristiani, 
illuminata dai loro corpi bruciati a causa della fede in Gesù di Nazaret6.

Proprio per contrastare la dilagante diffusione della fede cristiana gli 
Imperatori emanarono provvedimenti sempre più restrittivi, minacciosi e 
violenti, contro la nascente dottrina che li lasciava stupiti.

Ma le prime comunità si raccolsero proprio attorno al ricordo dei 
martiri (memoriali e trophei) con celebrazioni eucaristiche nei luoghi 
dove essi avevano versato il sangue o erano stati sepolti. Si cominciò 
con piccole edicole votive, si arrivò alle grandi basiliche; prima fra tutte 
per continuità di culto sul luogo del martirio vogliamo indicare quella 
sul colle Vaticano dove Pietro morì confessando il suo amore per Cristo 
e chiedendo, secondo la tradizione, di morire sì crocifisso, ma a testa in 

4 E. Gabrieli, Giacomo, il primo a bere al calice, ed. Tau (2016)
5 “Perciò, per far cessare tale diceria, Nerone si inventò dei colpevoli e sottomise a 
pene raffinatissime coloro che la plebaglia, detestandoli a causa delle loro nefandezze, 
denominava cristiani. Origine di questo nome era Cristo, il quale sotto l’impero di Tiberio 
era stato condannato al supplizio dal procuratore Ponzio Pilato; e, momentaneamente 
sopita, questa esiziale superstizione di nuovo si diffondeva, non solo per la Giudea, 
focolare di quel morbo, ma anche a Roma, dove da ogni parte confluisce e viene tenuto 
in onore tutto ciò che vi è di turpe e di vergognoso. Perciò, da principio vennero arrestati 
coloro che confessavano, quindi, dietro denuncia di questi, fu condannata una ingente 
moltitudine, non tanto per l’accusa dell’incendio, quanto per odio del genere umano. 
Inoltre, a quelli che andavano a morire si aggiungevano beffe: coperti di pelli ferine, 
perivano dilaniati dai cani, o venivano crocifissi oppure arsi vivi in guisa di torce, per 
servire da illuminazione notturna al calare della notte. Nerone aveva offerto i suoi giardini 
e celebrava giochi circensi, mescolato alla plebe in veste d’auriga o ritto sul cocchio. 
Perciò, benché si trattasse di rei, meritevoli di pene severissime, nasceva un senso di 
pietà, in quanto venivano uccisi non per il bene comune, ma per la ferocia di un solo 
uomo.” (Tacito, Annales, Libro XV, 44)
6 I martiri si rifiutavano di abiurare la propria religione: il fatto che cristiani ad esempio 
non partecipassero a feste pagane e non offrissero sacrifici, interrompendo questi rituali 
apotropaici, per l’Impero romano determinava la rottura della pax deorum e quindi una 
grave offesa agli dei. 
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giù e non come Lui, perché non se ne sentiva pienamente degno7. 

Allo stupore dei persecutori conseguente al fatto che i cristiani “si 
consegnavano come agnelli” e andavano a morire cantando fa eco la 
voce apologetica di Tertulliano “per quanto raffinata  a nulla serve la 
vostra crudeltà: anzi, per la nostra comunità, essa è un invito. A ogni 
vostro colpo di falce diveniamo più numerosi: il sangue dei cristiani è 
una semina efficace! (semen est sanguis christianorum!)”8. Sant’Ignazio 
di Antiochia arriva ad implorare gli altri cristiani a non intercedere presso 
l’imperatore per salvargli la vita, ma a consentire che egli venisse messo 
a morte. In molte passio il martire va spontaneamente al sacrificio anche 
avendo la possibilità di evitarlo. Col termine delle persecuzioni, la ricerca 
del martirio come dimostrazione di fede tende a diminuire, ed sostituita 
dalla ricerca della santità o del martirio interiore.

 
Non va dimenticato però, che sia all’epoca delle prime grandi 

persecuzioni, sia successivamente, si manifestava anche il caso dei lapsi, 
cioè di quei credenti che, a differenza dei martiri, non riuscivano a restare 
fedeli ed offrivano l’incenso nel braciere o rinnegavano la fede per paura 
di perdere la vita. Di recente un film di Scorsese “Silence” racconta quanto 
accaduto in Giappone dopo la prima violenta persecuzione dei gesuiti 
crocifissi nel XVII sec. insieme a tanti laici sulle rive del mare e mostra 
con chiarezza il travaglio di restare fedeli in contesti completamente 
ostili.

E’ storia di sempre quella nella quale qualcuno non riesce ad essere 
fedele fino in fondo e la sua figura è contrapposta a quella testimone 
(martire) che viene invece riconosciuto come il santo. Tale concetto si è 
evoluto nel tempo ma ancora oggi  l’elenco di tutti i santi canonizzati è 
detto proprio Martirologio.

Per un cristiano il martirio è una eventualità da considerare all’interno 
della propria fede. La Prima lettera di Giovanni dice infatti che “Dio ha 
dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i 
fratelli”. Per i primi cristiani dare la propria vita per Cristo era l’unico 
modo possibile per contraccambiare il dono di Cristo che aveva dato la 
propria vita per loro, la via giusta per ricongiungersi con lui.

7 E. Gabrieli, Le lacrime di Pietro, ed. Tau (2013)
8 tertulliano, Apologetico, 50,13
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L’epoca dei martiri non si è conclusa, anzi “I martiri di oggi sono 

maggiori nel numero rispetto ai martiri dei primi secoli. Quando leggiamo 
la storia leggiamo tanta crudeltà verso i cristiani, la stessa c’è oggi, ma 
in numero maggiore, verso i cristiani” (Papa Francesco, Angelus del 26 
dicembre 2016). 

E anche se il martirio fa parte della promessa di Gesù ai suoi discepoli: 
“In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o 
sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del 
Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto in 
case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e 
la vita eterna nel tempo che verrà”9, è pur vero come ha detto il papa il 
giorno di santo Stefano dello scorso anno “il mondo odia i cristiani” E’ 
una delle caratteristiche della Chiesa, diceva San Pio X, che alle categorie 
di Una, Santa, Cattolica e Apostolica aggiungeva “Perseguitata”.

Consideriamo solo che gli ultimi anni dalla cronaca abbiamo appreso 
della morte: dei 147 studenti kenyoti trucidati nel campus universitario 
di Garissa da Al Shabaab, i 21 egiziani sgozzati in Libia dallo Stato 
islamico, le centinaia di vittime senza nome massacrate da Boko Haram 
in Nigeria, le decine di persone cadute sotto i colpi di mortaio dei ribelli 
ad Aleppo, in Siria, i 22 fedeli uccisi a Youhanabad (Pakistan) mentre 
pregavano in chiesa, solo per ricordare i casi più eclatanti. 

È impossibile citarli tutti, ma la persecuzione dei cristiani impera ogni 
giorno anche in paesi lontani, e di cui si parla pochissimo, come Cina, 
Laos, Indonesia, Vietnam, Corea del Nord. Basterebbe farsi un giro sui siti 
delle agenzie missionarie, ne cito una per tutte Asia news (www.asianews.
it) che resta quasi una voce isolata grazie al prezioso lavoro di padre 
Bernardo Cervellerea.

Scorrendo il particolare “martirologio” aggiornato annualmente per 
la giornata dei missionari martiri del 24 marzo, in ricordo  dell’uccisione 
di Monsignor Oscar Romero in El Salvador, oggi beatificato, si coglie 
come tanti missionari religiosi e laici continuano a donare la loro vita 
per portare il Vangelo in diverse parti del mondo e che non sono ancora 
canonizzati. L’Agenzia Fides (organo di informazione delle Pontificie 
Opere Missionarie) pubblica annualmente questo cosiddetto martirologio 
fotografando la situazione di “Martyria” nel mondo, purtroppo sempre 
presente e attuale. 

9 Mc 10, 29-31
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Tutti gli anni nuovi volti, tante storie e testimonianze di chi “ama fino 

alla fine”. Dal 2000 al 2016, secondo i dati forniti, sono stati uccisi nel 
mondo 424 operatori pastorali di cui 5 Vescovi.

Vediamo solo i dati degli ultimi due anni forniti  dall’Agenzia Fides
1. Nel 2015 sono stati uccisi nel mondo 22 operatori 

pastorali. Per il settimo anno consecutivo, il numero più elevato 
si registra in America; sono morti in modo violento 13 sacerdoti, 
4 religiose, 5 laici. Secondo la ripartizione continentale, in 
America sono stati uccisi 8 operatori pastorali (7 sacerdoti e 
1 religiosa); in Africa sono stati uccisi 5 operatori pastorali (3 
sacerdoti, 1 religiosa, 1 laica); in Asia sono stati uccisi 7 operatori 
pastorali (1 sacerdote, 2 religiose, 4 laici); in Europa sono stati 
uccisi 2 sacerdoti. 

2. Nel 2016 sono stati uccisi nel mondo 28 operatori pastorali 
cattolici. Se l’America è il continente che si è più macchiato 
di sangue innocente, sono state le religiose le più colpite: è 
drammaticamente cresciuto il numero delle suore uccise, 9, vale 
a dire più del doppio rispetto al 2015; complessivamente si tratta 
di 14 sacerdoti, 9 religiose, 1 seminarista, 4 laici. In questo anno 
passato ha fatto scalpore l’uccisione di Padre Jacques Hamel, 
ucciso il 26 luglio scorso nella chiesa di Saint Etienne du Rouvray, 
in Normandia, mentre celebrava la Messa; attentato che è stato 
rivendicato dal Daesh.

Come sta avvenendo negli ultimi anni, la maggior parte degli 
operatori pastorali è stata uccisa in seguito a tentativi di rapina o di 
furto, compiuti anche con ferocia, in contesti che denunciano il degrado 
morale, la povertà economica e culturale, la violenza come regola di 
comportamento, la mancanza di rispetto per la vita. In queste situazioni, 
simili a tutte le latitudini, i sacerdoti, le religiose e i laici uccisi, vivevano 
nella normalità quotidiana la loro testimonianza: amministrando i 
sacramenti, aiutando i poveri e gli ultimi, curandosi degli orfani e dei 
tossicodipendenti, seguendo progetti di sviluppo o semplicemente 
tenendo aperta la porta della loro casa. E qualcuno è stato ucciso proprio 
dalle stesse persone che aiutava. “Ieri come oggi, compaiono le tenebre 
del rifiuto della vita, ma brilla ancora più forte la luce dell’amore, che 
vince l’odio e inaugura un mondo nuovo” (Papa Francesco, Angelus del 
26 dicembre 2015).

Nel solo 2016 sono 1.207 i cristiani uccisi per motivi legati alla fede, 
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e 1.329 chiese attaccate. Il numero diminuisce rispetto all’anno prima 
per almeno tre ragioni: la reazione militare del governo nigeriano (e degli 
alleati) contro i Boko Haram in Nigeria ha limitato le devastanti azioni di 
sterminio contro villaggi cristiani avvenute con più frequenza nel 2015; 
l’avanzata del Daesh è stata fermata, anzi ampie aree sono state liberate 
dal suo dominio; è, infine, sempre più difficile ottenere dati completi in 
situazioni di conflitto civile.

“Nell’epoca delle immagini fa più eco un assassinio ripreso con un 
cellulare che un milione di persone trattate come animali. 1 cristiano 
ogni 3 subisce una grave forma di persecuzione nei 50 stati della nostra 
ricerca. C’è molto di più delle morti e degli attentati alle chiese: in fondo 
stiamo parlando di milioni di vite vessate e oppresse a causa di una 
scelta di fede”, dichiara Cristian Nani, il direttore di Porte Aperte. I paesi 
africani continuano ad essere scenario di odio anticristiano: ben 16 paesi 
della WWL sono africani. Le cause sono la radicalizzazione islamica 
dell’Africa Sub-Sahariana come tendenza dominante e la polarizzazione 
tra regimi radicali e autocratici del Medio Oriente. Le new entry della 
WWList di quest’anno sono Sri Lanka e Mauritania.

Ogni giorno il calendario liturgico ci fa rivivere le storie dei martiri: molto 
spesso c’è il racconto delle loro “Passio”, le gesta dei martiri raccontate 
da chi ha assistito allo loro testimonianza o ne ha raccolto l’ultimo 
benedicente respiro. Ogni epoca è ricca di figure di santi martiri: sono 
considerati martiri San Giovanni de Brebeuf, i cosiddetti Martiri canadesi, 
i gesuiti uccisi dagli Irochesi nel XVII secolo, sant’Andrea Dung-Lac e i 
vietnamiti (XIX secolo), san Paolo Miki, santa Teresa Benedetta della Croce 
(Edith Stein) e Massimiliano Maria Kolbe (morti nei lager nazisti), i cristiani 
uccisi in odio alla fede durante la rivoluzione francese e quella comunista, 
migliaia di fratelli trucidati nella vicina Albania (che per 50 anni e fino al 
1991 è stata unico Stato dove l’ateismo fu inserito nella Costituzione); qui 
sono stati decine e decine i campi di concentramento e le prigioni volute 
da Enver Hoxa e affidate alla Sigurimi (la polizia segreta) dove storie di 
martirio si sono consumante mentre l’Europa nascente silenziosamente 
avanzava nell’Unione economica. Il papa ha recentemente beatificato 
una quarantina di loro. E poi i martiri delle missioni gesuite in America 
Latina e quelli dell’Armenia su cui ancora si discute se è possibile usare 
il termine genocidio e pulizia etnica per soli motivi diplomatici. Esiste 
quindi a fianco della storia del cristianesimo una grande professione di 
fede espressa dai fedeli proprio mediante il sacrificio.
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Scrive Eusebio di Cesarea descrivendo la condanna dei Martiri della 

Tebaide: “Da questa certezza della santità dei martiri ha ben presto avuto 
origine il loro culto”. 

E’ quasi impossibile enumerare quanti siano stati e sono i martiri 
cristiani; sicuramente il fiume di testimoni è ben descritto nella visione 
profetica dell’ Apocalisse: “Chi sono questi e donde vengono ? essi Sono 
quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro 
vesti, rendendole candide nel sangue dell’Agnello” (Ap 7,14). La sola 
grande persecuzione, secondo calcoli molto approssimativi, ha visto nei 
soli primi tre secoli di cristianesimo morire oltre 10 milioni di cristiani. 
Il novecento è solo l’ultimo periodo di grandi persecuzioni. Su questo 
secolo ha indagato lo storico Andrea Riccardi10 che in un suo volume 
raccoglie migliaia di storie di uomini e di donne contemporanei: cristiani 
uccisi in quanto tali. Lo studioso introduce il suo lavoro sulle oltre 9600 
schede che i cristiani di tutto il mondo hanno fatto segretamente pervenire 
agli archivi vaticani con le storie, terribili e al contempo edificanti, dei 
credenti uccisi per la loro fede. Dal genocidio degli Armeni nel 1915 
fino ai massacri di Timor Est del 1999, passando per il comunismo 
bolscevico, il nazismo, i regimi dittatoriali dell’America latina, le tragedie 
dell’Africa, l’oppressione dell’islam integralista, le vittime della mafia. Si 
disegna così un fenomeno di massa difficile da quantificare: almeno tre 
milioni, ma sicuramente di più, di cristiani assassinati nel solo secolo 
scorso. Anche questa una documentazione inedita, una novità assoluta 
che tenta un primo bilancio a livello mondiale.

Lo aveva detto Giovanni Paolo II indicendo il Grande Giubileo del 
2000: “Nel nostro secolo sono ritornati i martiri, spesso sconosciuti, quasi 
militi ignoti della grande causa di Dio… E’ una testimonianza da non 
dimenticare”11. Uno strumento idoneo per non dimenticare la memoria 

10 A. Riccardi, Il secolo del martirio, i cristiani del novecento, ed. Mondadori 2000
11 GioVanni Paolo ii, Tertio Millennio adveniente:  “È una testimonianza da non 
dimenticare. La Chiesa dei primi secoli, pur incontrando notevoli difficoltà organizzative, 
si è adoperata per fissare in appositi martirologi la testimonianza dei martiri. Tali 
martirologi sono stati aggiornati costantemente attraverso i secoli, e nell’albo dei santi e 
dei beati della Chiesa sono entrati non soltanto coloro che hanno versato il sangue per 
Cristo, ma anche maestri della fede, missionari, confessori, vescovi, presbiteri, vergini, 
coniugi, vedove, figli. Nel nostro secolo sono ritornati i martiri, spesso sconosciuti, quasi 
« militi ignoti » della grande causa di Dio. Per quanto è possibile non devono andare 
perdute nella Chiesa le loro testimonianze. Come è stato suggerito nel Concistoro, 
occorre che le Chiese locali facciano di tutto per non lasciar perire la memoria di quanti 
hanno subito il martirio, raccogliendo la necessaria documentazione. Ciò non potrà 
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dei martiri è quella di raccogliere la necessaria documentazione sulla 
loro testimonianza eroica e quindi di aggiornare sempre i martirologi  che 
hanno un respiro ed un eloquenza ecumenica in quanto,come scriveva 
Giovanni Paolo II nella Tertio millennio adveniente, “l’ecumenismo dei 
santi, dei martiri, è forse il più convincente. La communio santorum parla 
con voce più alta dei fattori di divisione”12.

Concludo con le parole di papa Benedetto XVI, rivolte a noi 
cristiani d’occidente, che forse (per grazia di Dio) non siamo chiamati 
alla testimonianza fino all’effusione del sangue, ma sicuramente alla 
testimonianza della fedeltà. Se guardiamo la data dell’Udienza possiamo 
cogliere oggi più che mai l’animo con il quale il papa pronunciò queste 
parole, siamo a meno di sei mesi dalla sua “rinuncia” avvenuta 11 
febbraio 2013.

Il martirio cristiano così attuale anche nel nostro tempo è 
“esclusivamente un atto d’amore, verso Dio e verso gli uomini, compresi 
i persecutori”, quello dei santi: “ricorda anche a noi, cristiani di questo 
nostro tempo, che non si può scendere a compromessi con l’amore 
a Cristo, alla sua Parola, alla Verità. La Verità è Verità, non ci sono 
compromessi. La vita cristiana esige, per così dire, il «martirio» della 
fedeltà quotidiana al Vangelo, il coraggio cioè di lasciare che Cristo cresca 
in noi e sia Cristo ad orientare il nostro pensiero e le nostre azioni. Ma 
questo può avvenire nella nostra vita solo se è solido il rapporto con Dio. 
La preghiera non è tempo perso, non è rubare spazio alle attività, anche a 
quelle apostoliche, ma è esattamente il contrario: solo se se siamo capaci 
di avere una vita di preghiera fedele, costante, fiduciosa, sarà Dio stesso 
a darci capacità e forza per vivere in modo felice e sereno, superare le 
difficoltà e testimoniarlo con coraggio”13.

Riporto a margine di questo lavoro una recente “Passione” che ho 
inserito nella Causa di Beatificazione e Canonizzazione di un sacerdote 
italiano, don Nazareno Lanciotti, ucciso violentemente a Jauru, in Brasile 
nel 2001. L’attentato avvenne l’11 febbraio e la morte il 22 successivo 
nell’ospedale di San Paolo, dove ebbe modo di raccontare quanto 
avvenuto e di perdonare i suoi uccisori. Un martirio alla presenza di 
molti testimoni e che ho avuto modo di incontrare e di raccoglierne 

non avere anche un respiro ed una eloquenza ecumenica. L’ecumenismo dei santi, dei 
martiri, è forse il più convincente. La communio sanctorum parla con voce più alta dei 
fattori di divisione” (n. 37).
12 Ivi, 37 
13 benedetto XVi, Udienza Generale, Castelgandolfo 29 agosto 2012
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personalmente la testimonianza. Un sacerdote ucciso perche dal 1972 
lottava per quello che era diventato il suo popolo, lo educava alla fede, 
alla messa quotidiana, all’adorazione eucaristica, alla confessione 
frequente e al profondo amore per la Madonna. Realizzò un seminario 
minore a Jauru, nella foresta del Mato Grosso, fece cancellare con 
decreto del Municipio il carnevale, lavorò a favore della vita e contro 
l’aborto aprendo una scuola ed un ospedale ancor oggi attivo, allontanò 
i giovani dalla droga e dalla prostituzione. La preghiera fu la forza nel 
suo martirio, la pastorale l’argine contro il male, l’evangelizzazione e la 
carità gli procurarono la corona del suo martirio.

***************

Atti del martirio di padre Nazareno Lanciotti
(estratto dalla Copia Pubblia, Inch. Dioc. Caceres super martyrio)

Il giorno 11 febbraio 2001, nella sala da pranzo della casa parrocchiale 
di Jaurù, erano presenti le seguenti persone: dr. Antonio Ferdinando 
Aurelio de Magalhes, dr. Laerte Petronio de Figueredo, sig. Giancarlo 
Della Chiesa, sig.ri Giancarlo e Isaura, sig. Josè Moreira, sig. Simone 
Coelho Filho, sig. Alair Davi, sig.ra Franca Pini, padre Nazareno Lanciotti. 

Alla fine della cena, alle ore 21,40, entrarono nella sala due individui, 
entrambi con un cappuccio di tela scuro e una camicia a maniche 
lunghe nera. Uno dei due era alto circa m 1,60, di pelle mora, vestito 
con calzoni jeans nuovi e scarpe “kildare”, armato con una pistola tipo 
765 cromata. l’altro era alto approssimativamente m 1,70, magro, di 
pelle mora ma più chiara, vestito con calzoni di tela color verde scuro, 
scarpe di camoscio nero, impugnava un revolver di canna media calibro 
38, di colore Il cobre” invecchiato. Appena entrati uno dei due disse che 
quello non era uno scherzo e che loro due stavano lì per un incarico, 
pertanto ordinò che tutti collaborassero e rimanessero tranquilli e che 
nessuno sarebbe stato ferito. Chiese che venissero chiuse le due finestre 
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che guardavano sulla strada. Poi l’altro domandò chi fosse il padre e 
lo stesso padre si presentò, voleva sapere anche chi fosse la signora 
che era venuta da lontano e Franca Pini si presentò come tale. Questo 
individuo era quello che parlò per tutto il tempo mentre l’altro, fermo 
vicino alla porta, teneva tutti sotto controllo. L’individuo voleva sapere 
dove il padre dormiva e il padre rispose che egli dormiva in quella stessa 
casa ed anche nell’edificio del seminario. Sempre lo stesso chiese che il 
padre mostrasse la stanza e in fretta andò a verificare. Tornato, disse che 
il padre stava mentendo, e che egli non dormiva lì perché non c’erano i 
suoi vestiti, poi affermò che il padre dormiva in seminario, e che infatti 
nella notte precedente (il giorno 10 febbraio 2001) lui e il suo complice 
si trovavano in seminario perché sapevano che la stanza del padre era là, 
e dissero pure: “Noi ti avremmo preso ed ammazzato ieri, ma abbiamo 
scoperto che tu hai una guardia, infatti qualcuno avviò una moto dentro 
il seminario mentre noi eravamo là”. Il padre spiegò che il sabato, a 
causa di un incontro, alcuni giovani mettevano le loro moto dentro il 
seminario e chenel seminario non c’era nessuna guardia. Subito dopo il 
bandito disse che il padre aveva due cassaforti dove collocare il denaro 
e disse pure che una cassaforte si trovava nell’ospedale e l’altra nella 
stanza del padre. 

La signora Franca e il padre confermarono queste affermazioni. Il 
padre disse che la cassa esisteva realmente, ma che egli non ricordava 
più la combinazione, infatti un seminarista aveva chiuso la cassaforte 
lasciando all’interno la combinazione; dentro la cassaforte c’erano solo 
cedole di cruzeiros e altre carte senza valore. Il bandito si arrabbiò 
dicendo che il padre stava mentendo. Il padre disse allora al bandito che 
in cassa non c’era niente, ma che gli avrebbe dato un assegno di 4.000 
reais e che non avrebbe sospeso l’assegno; gli disse anche di prendere 
la sua camionetta. In quel momento suonò il cellulare. Il bandito si pose 
dietro il padre, con il revolver puntato sulla testa di Franca, che gli era a 
lato, e disse al padre: “Non faccia scherzi, altrimenti accadrà qualcosa 
anche a lei”. Nello stesso momento il padre consegnò l’apparecchio 
telefonico dicendo che era caduta la linea. Successivamente il bandito 
chiese se qualcuno dei presenti alla cena avesse la sua stanza lì, ed 
i presenti risposero di sì. Prese allora le chiavi delle stanze e andò a 
rovistarle, poi tornò di nuovo nella sala. Sapendo che uno dei presenti 
era medico e che abitava vicino alla sala, il bandito prese la chiave 
della stanza del medico e andò a rovistarla e dopo quattro minuti tornò 
dicendo di non essere riuscito ad aprire la porta della stanza, allora il dr. 
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Laerte si offrì di andare insieme alla stanza dalla quale poi tornò recando 
circa 1.000 reais. Durante tutto il tempo il secondo bandito, dalla pelle 
più scura, rimaneva nella stanza facendo la guardia agli altri. Ritornato 
in sala, il primo bandito domandò se qualcuno avesse con sé del denaro. 
Franca offrì 240 reais e la chiave della stanza del sig. Giancarlo Della 
Chiesa, e disse che anche là c’erano 800 reais dentro un guardaroba. Il 
bandito andò nella stanza e ritornò senza denaro. I coniugi Giancarlo 
e Isaura costatarono successivamente che il denaro non fu prelevato. 
Irritato, il bandito affermava di non essere un ladro di poco denaro, ma 
un rapinatore di banche e subito dopo buttò sulla tavola tutto il denaro 
che aveva raccolto. 

Poi chiedeva nuovamente la combinazione della cassaforte e diceva al 
padre di collaborare rivelando la combinazione, e che in caso contrario 
il padre avrebbe messo in pericolo la vita dei presenti. 

Allora il padre si alzò e chiese pietà: egli davvero non conosceva la 
combinazione e non voleva in nessun modo mettere a repentaglio la vita 
degli altri presenti e disse al bandito che se avesse dovuto uccidere o 
ferire qualcuno, quel qualcuno fosse lo stesso padre. 

A questo punto il bandito si accorse che c’era qualcosa nella tasca 
della camicia di padre Nazareno, lo prese e domandò cosa fosse 
quell’oggetto e chiese al padre di aprirlo. Padre Nazareno aprì la teca 
(piccolo oggetto per conservare e trasportare l’eucaristia) e mostrò al 
bandito l’Ostia consacrata che gli era avanzata da una visita ai malati. Il 
bandito osservò tutto poi disse che quello non gli interessava. 

Allora qualcuno dei presenti propose al bandito di portare via la 
cassaforte dentro una delle macchine disponibili: poteva essere la 
camionetta di padre Nazareno o del dr. Laerte o del sig. Giancarlo, e di 
portare via gli assegni del padre e tutto il denaro raccolto. 

Il bandito disse che, siccome il padre non collaborava con lui, aveva 
deciso di ferire qualcuno, praticando la roulette russa. Il bandito ordinò 
che tutti rimanessero seduti. A questo punto padre Nazareno disse che 
egli era un sacerdote e che non stava mentendo. Il 

soggetto si avvicinò allora a padre Nazareno e all’orecchio sinistro 
gli sussurò, a voce molto bassa, qualcosa che nessuno dei presenti riuscì 
ad ascoltare. Al momento stesso il dr. Laerte, Franca, Isaura, Simone, 
Alair videro mutare l’atteggiamento di padre Nazareno: il suo aspetto 
dimostrava una certa paura e tristezza. Il padre, portando le mani alla 
faccia, abbassò la testa. Il bandito si allontanò, parlò a bassa voce al suo 
collega e iniziò a togliere alcune pallottole dal tamburo della rivoltella. 



20
La roulette russa iniziò con Simone, che stava seduto al centro del tavolo, 
dopo il bandito si spostò a sinistra e puntò su Alair, in seguito, tornando 
a destra, fece il giro della testa della tavola giungendo al lato opposto 
dove stava padre Nazareno, seduto alla prima sedia. Questi, sentendo 
la rivoltella alla sua tempia (cosa vista dal dr. Laerte che stava davanti a 
lui) reclinò la testa a destra, spostando la punta della rivoltella verso il 
collo, dove fu colpito dallo sparo. Tutto questo accadde più o meno in 
quaranta minuti. Fuggiti i due banditi, tutti si precipitarono a soccorrere 
padre Nazareno, che si era accasciato a destra, sulle ginocchia di Franca 
che gli sedeva accanto. Il padre fu portato subito all’ospedale, a pochi 
passi da casa, con l’assistenza dei medici. Da là fu trasportato a Cuiabà 
con un piccolo aereo. Il padre giunse a Cuiabà verso le due del mattino, 
dopo aver avuto tre arresti cardiaci durante il viaggio, ed essere stato 
prontamente rianimato dai medici che lo accompagnavano. Alle sei 
del mattino padre Celso Duca, parroco di Araputanga, a conoscenza 
dell’accaduto, giungeva con una macchina all’ospedale. Padre Nazareno 
riconobbe padre Celso e gli chiese l’assoluzione sacramentale. All’invito 
di padre Celso egli rinnovò la sua consacrazione alla Madonna, offrì la 
sua vita per la parrocchia, per la Chiesa, per il Papa, per il Movimento 
Sacerdotale Mariano e dichiarò di perdonare i suoi uccisori. Lo stesso 
giorno, 12 febbraio, fu trasportato a San Paolo, dove rimase sino al 22 
febbraio. In quei giorni fu assistito con molto amore dal vescovo di 
Càceres, da don Stefano Gobbi, da Otavio Piva de Albuquerque e da tutti 
i membri del Movimento Sacerdotale Mariano di San Paolo. Non perse 
conoscenza, ma rimase paralizzato in tutto il corpo. A don Gobbi rivelò 
che il bandito, prima di sparargli, gli aveva sussurato queste parole: “ 
Io sono il demonio... sono venuto per ammazzarti perché ci dai troppo 
fastidio”. 

Il padre Nazareno morì verso le sei del mattino del 22 febbraio 2001. 
Il feretro da San Paolo fu trasportato a Jaurù. Durante il viaggio ci 

fu una sosta a Cuiabà dove, alle quattro del mattino del 23 febbraio, 
fu celebrata una Messa di suffragio nella cattedrale, alla presenza di 
molti sacerdoti e di una folla di fedeli. Presiedeva il rito mons. Bonifacio 
Piccinini, arcivescovo metropolita di Cuiabà. 

Alle otto del mattino la salma giungeva a Càceres e fece una sosta 
nella cattedrale, dove il vescovo mons. Josè Vieira da Lima celebrò 
un’altra Messa con alcuni sacerdoti e molti fedeli che riempivano la 
chiesa. Alle dodici il feretro giungeva in aereo a Jaurù, e veniva accolto 
con tristezza e amore dal suo popolo, che lo vegliò in preghiera durante 
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il giorno e la notte. Il giorno 24, alle dieci del mattino, si celebrarono i 
funerali, presieduti dal vescovo diocesano mons. Josè Vieira da Lima e 
concelebrato da una trentina di sacerdoti. 

Il feretro, dopo un corteo per la strada davanti alla chiesa è stato portato 
nella chiesa Madre di Jaurù e tumulato al lato destro del tabernacolo e 
del trono della Madonna del Pilar. 

Dichiariamo la fede della verità di questo documento. Seguono le 
firme
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La Comunione Trinitaria fonte

della concezione cristiana del Martirio

Rosetta Napolitano

Introduzione
I martiri di oggi sono in numero maggiore rispetto a quelli 

dei primi secoli. Quando noi leggiamo la storia dei primi 
secoli, qui, a Roma, leggiamo tanta crudeltà con i cristiani; 
io vi dico: la stessa crudeltà c’è oggi, e in numero maggiore, 
con i cristiani1.

Le parole di Papa Francesco, pronunciate all’Angelus del 26 Dicem-
bre 2016, sono le ultime di una lunga serie che esortano cristiani e non 
cristiani a prendere coscienza dell’attualità del martirio in nome della 
fede. Esso, pur essendo una costante nella storia della Chiesa, in questi 
ultimi anni si è riproposto con una frequenza impressionante, mietendo 
centinaia di migliaia di vittime. Il fenomeno interessa in modo particola-
re le regioni del Medio Oriente, ma sono numerosi i casi anche in Asia 
e in Europa: si può dire che, sia pure in modo diverso, tutto il mondo è 
interessato, soprattutto per il dilagare del fondamentalismo islamico, che 
si sta diffondendo ovunque a macchia d’olio. 

Il ripetersi di tali eventi, ha fatto sì che in molti ambiti, religiosi e lai-
ci, si sia iniziato a riflettere nuovamente sulla realtà del martirio, anche 
perché esso non ha lo stesso significato per tutti, pur facendo sempre 
riferimento alla categoria della testimonianza da rendere alla fede fino 
all’effusione del sangue.  É singolare, ad esempio, riguardo alle stragi 
compiute nelle chiese cristiane dai fondamentalisti islamici, che per uno 
stesso episodio si parli di martirio sia per chi viene ucciso, e sia per chi 
uccide, suicidandosi. Entrambe le tipologie rivendicano per sé la catego-
ria della testimonianza, della “martyrìa”, e questo spesso suscita nell’uo-
mo contemporaneo, in genere poco avvezzo a questioni religiose, la ten-

1 FranCesCo, Angelus, Piazza San Pietro, 26 dicembre 2016, in: www. vatican.va/content/
francesco/it/angelus/2016/documents/papa-francesco_angelus_20161226.html (ultimo 
accesso: 14.02.2017).
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tazione di associare i due atti e di ritenerli simili, almeno nelle intenzioni 
di chi li fa o li subisce, con la conseguente condanna indiscriminata 
della religione in quanto tale, considerata la radice di tali conflitti. 

Per evitare questi equivoci, credo sia indispensabile chiarire il con-
cetto di martirio cristiano a partire dalle radici antropologiche che ci 
sono proprie e che rimandano all’essere stesso di Dio, a immagine del 
quale siamo creati, un Essere unico nella sostanza, ma trinità di Perso-
ne, caratterizzato in Se stesso da una dinamica relazionale di amore e 
comunione. É il riferimento all’Archetipo infatti, che permette di veri-
ficare la somiglianza dell’immagine e in che misura essa sia capace di 
esprimerne la bellezza. Solo considerando tale legame intrinseco e co-
stitutivo dell’uomo con Dio Uno e Trino possiamo comprendere la forza 
unica e profetica del martirio cristiano. 

Esso è sostanzialmente diverso da ogni altro, perché riflesso, nell’agi-
re pratico, di quella stessa dinamica di amore trinitario che ci costituisce 
ontologicamente, prima come creature umane e, quindi, come cristiani, 
rinati dall’acqua e dallo Spirito, potenzialmente capaci di essere testi-
moni, fino al dono della vita, di un messaggio di comunione, gratuità, 
perdono e pace. 

Ne parlerò da un punto di vista teologico-spirituale partendo dall’e-
videnziare alcuni aspetti dell’essere e della dinamica intratrinitaria, più 
direttamente collegati con il nostro argomento, per poi passare alle con-
seguenze nel martire e, di conseguenza, nella Chiesa e nella società. 

1. La dinamica di comunione trinitaria
Quando si pensa alla definizione del Dio cristiano come Trinità di 

Persone in un’unica sostanza divina, non possono non venire alla mente 
le controversie trinitarie dei primi secoli che hanno portato, in una ricerca 
sofferta e costante della verità, alla definizione di un dogma che ha illu-
minato la ricerca teologica successiva, guidando a una sempre maggiore 
conoscenza di Dio e dell’uomo. Non si può dimenticare che il concetto 
stesso di “persona”, ormai patrimonio non solo della cultura cristiana, ma 
anche di quella cosiddetta laica, nasce dalla riflessione per definire l’es-
sere trinitario di Dio. Si può dire che sia stato forse l’unico caso nel quale 
si è partiti dalla riflessione sull’essere di Dio per spiegare quello dell’uo-
mo e, ancora oggi, rimane la definizione dell’essere umano più ricca e 
significativa, anche se, al tempo stesso, più controversa, per i molteplici 
significati che le vengono attribuiti, soprattutto in ambito morale. 

É per questo motivo che la ricchezza del termine emerge, in tutta la 
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sua bellezza, principalmente contemplando quello che significa in Dio, 
e ci aiuta a comprendere la dinamica trinitaria come amore e donazione. 
Persona indica relazione, suppone un altro da sé, un “tu” che continua-
mente interpella, sollecitando una risposta libera e consapevole, un co-
stante uscire da sé per andare incontro all’altro, per poter interagire con 
lui. Presuppone quindi l’essere, ma non lo esaurisce nel soggetto stesso. 
Ciò implica necessariamente, già a livello filosofico, il pensare Dio non 
in termini di solitudine, ma di comunione, di relazione, perché un “Dio 
solitario non potrebbe essere amore senza limiti”2, come invece ce lo 
presenta la Rivelazione, che ne parla sempre come abbondanza di amo-
re, e non solo come “essere”, secondo le categorie aristoteliche. 

Nel Nuovo Testamento tale verità è evidente ed esplicita, ma credo 
sia necessario anche fare riferimento a un episodio dell’AT che è fondan-
te, e particolarmente illuminante, per comprendere questa caratteristica, 
mettendo bene in evidenza il fatto che la sola e semplice concezione 
di Dio come essere, sia assolutamente insufficiente.  Nella rivelazione 
che Dio fa di sé a Mosè dal roveto ardente, in Es 3, 13-15, si presenta 
come YHWH ossia come “Colui che è”, traduzione da sempre accettata 
come la più rispondente al concetto espresso. In realtà, essa non rende 
completamente giustizia all’immagine di Dio presentata dalla Scrittura. 
Il senso più pertinente, secondo alcuni autori, è quello di: Ego adsum, 
ovvero “io sono qui”, ho udito il vostro lamento, ho visto la vostra mi-
seria e sono pronto a venirvi incontro per liberarvi dalla schiavitù3. In 
tale prospettiva, il nome divino più che un’essenza, esprime un rapporto, 
una relazione, attraverso la compassione e la partecipazione di Dio al 
dramma del suo popolo, attraverso la sua volontà di dare aiuto, di essere 
presente.  In questo modo, l’ontologia di Dio è espressa da un’economia, 
così come «l’essere di Dio è espresso dalla sua azione a favore del po-
polo oppresso, e si confonde, alla fine, con l’amore stesso»4. Un amore 
che è anzitutto sostanziale tra le Persone e che, in quanto tale, libera-
mente vuole uscire da sé e comunicarsi, secondo un disegno eterno di 
salvezza, attraverso l’opera creatrice e redentrice5. 

2 O. Clement, Alle fonti con i Padri. I misteri cristiani delle origini. Testi e commento, Città 
Nuova, Roma 1987, 74.
3 Cf. I. sanna, L’antropologia cristiana tra modernità e postmodernità, Queriniana, Brescia 
2004, 440.
4 Ibidem. 
5 «Noi non potremo mai esprimere la profondità abissale dell’autodonazione del Padre, 
il quale, in un’eterna “sovrakenosi”, si priva di tutto ciò che egli è e può, per produrre 
un Dio consustanziale, il Figlio. Tutto ciò che si può pensare e immaginare di Dio è in 
anticipo, incluso e superato in questa distinzione di sé che costituisce la persona del 
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Si va qui a toccare il tema della cosiddetta “ontologia trinitaria”, che 

rappresenta il proprium del cristianesimo in ambito filosofico. Nonostan-
te, per diverso tempo, la tradizione teologica occidentale abbia svilup-
pato il discorso sul De Deo Uno, più che sul De Deo Trino, il discorso 
sull’essenza della divinità più che sulle Persone della Trinità6, diversi 
autori hanno approfondito l’argomento. Penso ad esempio a Rosmini, 
giusto per citarne uno tra i più vicini a noi, ma vorrei qui ricordare un’af-
fermazione molto pertinente fatta da J. Danielou nel suo studio “La Trini-
tà e il mistero dell’esistenza” che aiuta a comprendere molto bene come 
il riferimento a tale prospettiva sia essenziale anche per comprendere la 
realtà dell’uomo: 

«(l’ontologia trinitaria cristiana) è uno dei punti in cui il mistero 
trinitario illumina meglio le situazioni umane. Ci indica che il fon-
do stesso dell’esistenza, il fondo della realtà, la forma di tutto per-
ché ne è l’origine, è l’amore, nel senso della comunità interpersonale. 
Il fondo dell’essere è comunità di persone. Chi dice che il fondo 
dell’essere è la materia, chi lo spirito, chi l’uno: hanno tutti torto. 
Il fondo dell’essere è la comunione»7.

Ecco, qui è il punto, il concetto che ci permette di fondare la nostra 
riflessione sull’origine della concezione cristiana del martirio, partendo 
proprio dall’ultima affermazione: “Il fondo dell’essere è la comunione”. 
Ora, in cosa consiste tale comunione concretamente? Certamente, qui 
si potrebbe aprire un capitolo sulle relazioni intratrinitarie che però non 
voglio, né posso, approfondire in tutta la sua complessità, anche perché 
porterebbe lontano dal tema. Mi limito a prendere in esame un aspetto, 
che credo sia più direttamente collegato all’argomento, e che riguarda 
la perfetta unità di intenti tra le Persone della Trinità, con particolare 
riferimento all’opera redentiva.  

A tale proposito, c’è uno studio molto interessante presentato lo 
scorso Settembre a Bose nel corso del XXIV Convegno Ecumenico In-
ternazionale di Spiritualità Ortodossa “Martirio e comunione” dall’Ar-
chimandrita John Panteleimon Manoussakis dal titolo “Lo Spirito, fonte 

Padre e, al tempo stesso, quella del Figlio e dello Spirito. Dio come baratro (Eckart: non –
fondamento) dell’Amore assoluto contiene, in anticipo ed eternamente, tutte le modalità 
d’amore e compassione, perfino di “separazione”, motivata dall’amore e fondata sulla 
distinzione infinita delle ipostasi; modalità che potranno manifestarsi nel corso di una 
storia di salvezza con l’umanità peccatrice». (H.U.VON BALTHASAR, Teologia dei tre 
giorni, Queriniana, Brescia 20118, 22).
6 Cf. I. sanna, L’antropologia cristiana …, op. cit., 435.
7 J. daniélou, La Trinità ed il mistero dell’esistenza, Queriniana, Brescia 1989, 37.
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e sostegno dell’unica testimonianza cristiana”.  Faccio riferimento ad al-
cuni passaggi di questo intervento perché espressione di una spiritualità, 
quella orientale, che ha sviluppato una dottrina sulla Trinità molto più 
ricca e suggestiva della nostra, soprattutto in riferimento alla comunione 
trinitaria e, in particolare, al ruolo dello Spirito Santo. 

      Manoussakis parte dalla considerazione del termine martire, in-
teso nel significato originario di testimone, senza riferimento allo spar-
gimento di sangue e, in modo molto originale e, credo, particolarmente 
pertinente, lo applica alla Trinità. Afferma quindi che «il “martire”, pri-
mario e originario è Dio», che con l’incarnazione di Cristo ha scelto di 
«rivelare se stesso di fronte al tribunale dell’umanità». Continua quin-
di osservando come l’auto-testimonianza di Dio sia la sua «martyrìa», 
che «trova nella storia il suo culmine insuperabile nell’incarnazione di 
Gesù Cristo». La stessa testimonianza di Cristo non si riduce «a una 
vuota tautologia auto-referenziale. Egli stesso afferma infatti nel Vangelo 
di Giovanni 8, 54: “Se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza 
(martyrìa) non è vera”». Ed è, infine, lo Spirito Santo che rende testimo-
nianza alla testimonianza di Cristo8.

Come si può notare in questa originale lettura dell’opera trinitaria, la 
comunione emerge non solo nella perfetta unità di intenti tra le Persone, 
ma anche e soprattutto nel modo, nell’atteggiamento che le contrad-
distingue, tipico dell’amore agapico che ne è la sostanza e la sorgente. 
Nessuna di Esse emerge, nessuna ha un ruolo di primo piano, ma tutte 
cooperano, sia pure in modo differente, all’unico progetto redentivo. Il 
Padre rimanda al Figlio, il Figlio al Padre e lo Spirito rende testimonian-
za ad entrambi. Siamo nel pieno della manifestazione di quell’aspetto 
dell’amore che permette la comunione e che è l’umiltà, virtù rivendicata 
direttamente da Cristo per se stesso nel Vangelo e testimoniata in tutto il 
Nuovo Testamento a proposito del Figlio di Dio9. 

Per esemplificare quanto detto circa tale atteggiamento reciproco 
delle Persone all’interno della Trinità, credo possa essere molto utile il 
riferimento alla celebre icona di Rublev. Al centro della scena non c’è 
una Persona piuttosto che un’altra: sono le Tre Persone insieme, ognuna 
secondo la caratteristica che la distingue, secondo la lettura della Ri-

8 L’intervento di J. manoussakis ad oggi (16.02.17) non è stato ancora pubblicato, ma è 
riportato parzialmente nell’articolo di: GIANNI VALENTE, Padre Hamel e il “segreto” 
dei martiri cristiani, 14.09.2016, in: www.lastampa.it/2016/09/14/vaticaninsider/ita/
vaticano/padre-hamel-e-il-segreto-dei-martiri-cristiani-Z8XWsiJUnhl4J28ejxn3SK/pagina.
html (ultimo accesso: 14.02.2017).
9 Basti pensare, solo per fare un esempio, a Fil 2, 5-11.
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velazione che ne fa l’Autore. Esse hanno tuttavia in comune una cosa: 
che nessuna rende testimonianza a se stessa, bensì all’altra, in un atteg-
giamento di umiltà e di amore che trapela da tutta l’opera, da qualsiasi 
punto di vista si guardi.  Nessuna prevale, non ci sono forzature, tutto 
è armonia e condiscendenza, in una perfetta unità d’intenti, anche in 
quell’essere rivolti del Figlio e dello Spirito verso il Padre e del Padre ver-
so Entrambi. Credo che non ci potrebbe essere esemplificazione grafica 
migliore di quella caratteristica tipica dell’amore che è l’umiltà, che por-
ta colui che ama non solo a non sentirsi superiore all’altro, quanto a vo-
lerlo valorizzare, rendere testimonianza alla sua bellezza e grandezza, 
anche se ciò significa mettere se stesso in secondo piano. É esattamente 
quello che avviene nella dinamica di amore trinitario.  Un amore che si 
diffonde, e che emerge, con quelle stesse caratteristiche, in tutta l’opera 
della salvezza.  

Questo, ovviamente, ha delle ricadute anche sulla concezione dell’es-
sere umano, come ricordava Danielou. Se è vero, come è vero, che ciò 
che costituisce l’essere di Dio è la comunione e la donazione reciproche 
tra le Persone, allora anche l’essere dell’uomo, creato a immagine e so-
miglianza di Dio, è essenzialmente comunione10. E, attenzione, non sto 
ancora parlando dell’uomo rinato dall’acqua e dallo Spirito, ma di ogni 
essere umano creato. Questo passaggio è importante, perché, da una 
parte collega il martirio cristiano alle altre forme di donazione della vita, 
dall’altra lo distingue sostanzialmente. 

Ogni uomo, in quanto creatura di Dio, fatto a sua immagine, ha nel 
profondo del suo essere il seme di comunione che lo spinge alla do-
nazione, anche eroica, di sé11. Basti pensare a quanti, non credenti o 
anche appartenenti ad altre religioni, si donano nel servizio al prossimo, 
si spendono nel portare avanti ideali di giustizia, di pace, di fraternità e 
possono arrivare fino a dare la vita per questi ideali. Tutto questo viene, 

10 «L’uomo è comprensibile solo a partire da questa comunione eterna che è il Dio 
Unitrino. L’uomo avverte il bisogno della relazione non perché è imperfetto, ma proprio 
perché è immagine dell’Immagine (τῆς εἰκόνος εἰκόνα), cioè figlio nel Figlio. Il primo 
principio non è un Dio solitario ma è comunione di Persone, nell’eterno scambio 
d’amore che è la vita divina del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo» (Giulio masPero, 
«Ontologia trinitaria e sociologia relazionale: due mondi a confronto», in Path 10 (2011), 
32-33).
11 «L’amore trinitario non resta chiuso in un cerchio perfetto di luce e di gloria, ma 
si irradia nella carne degli uomini, nella loro storia, pervade l’uomo rigenerandolo 
e rendendolo figlio nel figlio. D’altra parte, “la fede in Dio trinitario non è senza 
conseguenze, bensì è la verità di fede più gravida di conseguenze”, perché la Trinità 
è la sorgente di tutte le cose e dell’intera opera di salvezza dell’umanità e del cosmo, 
cominciata con la creazione» (I. sanna, L’antropologia cristiana …, op. cit., 445).
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sicuramente, dal fatto di portare in sé l’impronta di Colui a immagine 
del quale si è creati. K. Rahner parlerebbe in proposito di “cristianesimo 
anonimo”12. Tuttavia, c’è una differenza importante. Tale donazione è 
imperfetta, perché non è frutto della comunione cosciente con Dio Trinità 
e, soprattutto, non è fatta nello Spirito Santo, in obbedienza al Padre, per 
conformarsi a Cristo. 

É il Battesimo, l’inserimento nel Mistero Pasquale della morte e risur-
rezione di Cristo, che dà al cristiano la grazia e, quindi, la forza di donar-
si, come ha fatto Lui, portando a compimento il disegno eterno d’amore 
del Padre nello Spirito Santo. Ciò avviene anche attraverso il cosiddetto 
Battesimo di desiderio, che ha spinto molti catecumeni dei primi seco-
li a morire realmente per Cristo, pur non essendo ancora battezzati. É 
proprio in questo inserimento nella morte e risurrezione di Cristo, nella 
sua kenosi, che si ha la corrispondenza tra l’Immagine e il modello. Ed è 
questo che fa sì che il cristiano che dona totalmente la sua vita nel mar-
tirio sia l’immagine più fedele della comunione trinitaria, ossia del Dio 
Uno e Trino che dà testimonianza di sé come Dio d’amore13. 

2. Il martirio, immagine fedele della dinamica di comunione trinitaria
La corrispondenza diventa più chiara esaminando quelle che sono 

le peculiarità del martirio cristiano e che lo distinguono rispetto alle 
altre forme simili. Tentando un parallelo con ciò che contraddistingue 
in modo particolare la “martyria” di ciascuna Persona della Santissima 
Trinità, ne sottolineerò alcune che mi sembrano particolarmente rappre-
sentative. Si vedrà come ciascuna di esse riguardi in primis l’identità cri-
stiana in quanto tale, che tuttavia emerge in modo immediato e perfetto 
proprio nella piena conformazione al Modello.  

a) Donazione obbediente e totale al Padre in Cristo Signore
Il martirio cristiano è anzitutto un atto di donazione obbediente e 

totale della vita al Padre in Cristo Signore, e ne ricalca, quindi, i tratti 
essenziali. Nella Lettera agli Ebrei, al Capitolo 10, 5-10, l’Autore legge 
il Salmo 40, 7-9, applicandolo all’evento dell’Incarnazione, e sottoline-
ando l’aspetto dell’eterna obbedienza e consegna del Figlio al Padre, 
nella prospettiva della donazione salvifica14.  Leggendo il testo alla luce 

12 Cf. K. rahner, Uditori della Parola, Borla, Roma 2000.
13 L. d’ajala ValVa, Conclusioni del convegno: “Martirio e comunione”, 10.09.2016, 
in:www.monasterodibose.it/ospitalita/convegni/convegni-spiritualita-ortodossa/2016-
martirio-e-comunione/10843-conclusioni-di-luigi-d-ajala-valva(ultimoaccesso: 
14.02.2017).
14 «Entrando nel mondo, Cristo dice: “Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo 
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di Fil 2, 5-11, notiamo come tale obbedienza sia totale e incondizionata 
e comporti per il Figlio lo spogliarsi della gloria divina e assumere la 
natura umana, arrivando fino alla morte di croce che, tuttavia, non sarà 
la fine, ma l’inizio dell’esaltazione e della gloria. Emerge qui, in modo 
evidente, il paradosso che il massimo della ricchezza coincide con il 
massimo dell’autoimpoverimento, e che la “figura sfigurata” del Cristo 
possa rivelare la gloria luminosa del Padre15. 

 Il cristiano, discepolo di Cristo Gesù, sul suo esempio, non cerca il 
martirio direttamente, ma lo accetta e lo abbraccia come una grazia, 
nel momento in cui comprende, attraverso gli eventi, che quella è la vo-
lontà di Dio su di lui. L’analogia con l’obbedienza e la consegna eterna 
del Figlio di Dio al Padre è chiara. Il martire ama la vita, perché sa che è 
un dono di Dio ma, allo stesso modo, è consapevole che essa gli è stata 
donata per renderGli gloria, nel senso biblico di “manifestarlo”, testimo-
niarlo nel mondo. É questa la cosa più importante. Ed ecco che, quando 
tale testimonianza richiede il dono della vita, non esita a donarla, in 
unione al sacrificio di Cristo e al suo atteggiamento umile e obbediente 
al Padre. 

L’atteggiamento di abbandono alla volontà di Dio emerge in tutti i 
racconti dei martiri di ieri e di oggi, ma è soprattutto in alcuni testa-
menti spirituali di martiri contemporanei, anche se non ancora ricono-
sciuti come tali ufficialmente, che è particolarmente esplicito. Mi piace 
ricordare a tale proposito, alcuni passaggi del testamento spirituale di 
Shahbaz Bhatti, ministro per le Minoranze del Pakistan, assassinato il 2 
marzo 2012 a Islamabad. Bhatti aveva difeso con coraggio Asia Bibi, la 
donna cristiana condannata a morte per blasfemia in base a false accuse, 
e aveva ricevuto numerose minacce di morte perché, come Salman Ta-
seer, governatore del Punjab assassinato dagli estremisti islamici, voleva 
riformare la legge sulla blasfemia. 

Mi è stato richiesto di porre fine alla mia battaglia, ma io ho 
sempre rifiutato, persino a rischio della mia stessa vita. La mia ri-
sposta è sempre stata la stessa. Non voglio popolarità, non voglio 
posizioni di potere. Voglio solo un posto ai piedi di Gesù. Voglio 
che la mia vita, il mio carattere, le mie azioni parlino per me e 
dicano che sto seguendo Gesù Cristo. Tale desiderio è così forte in 

invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora 
ho detto: “Ecco, io vengo- poiché di me sta scritto nel rotolo del libro -per fare, o Dio, la 
tua volontà”» (Eb 10, 5-7).
15 Cf. G. ruGGieri, Prefazione all’opera di: H. U. Von balthasar, Teologia dei tre giorni…, 
op. cit., 20. 
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me che mi considererei privilegiato qualora – in questo mio sforzo 
e in questa mia battaglia per aiutare i bisognosi, i poveri, i cristiani 
perseguitati del Pakistan – Gesù volesse accettare il sacrificio della 
mia vita. Voglio vivere per Cristo e per Lui voglio morire16.    

Come si può notare, Bhatti non cerca il martirio, anche se è consapevole 
che potrebbe accadergli. La sua vita è stata già donata nella carità, nell’a-
more a Cristo e ai fratelli, che è lo scopo principale della sua vita e il marti-
rio è considerato un privilegio, nella misura in cui corrisponda alla volontà 
divina, e non come modo per esaltare se stesso, diventando un eroe. 

Tale atteggiamento è sostanzialmente diverso da coloro che cercano 
il martirio direttamente come forma di lotta, di protesta o anche sempli-
cemente per rendere culto alla divinità e ricevere in premio il paradi-
so. Penso, ad esempio, ai fondamentalisti islamici, che in nome di Dio 
attraverso il Jihàd, il “martirio”, uccidono se stessi e persone innocenti 
per “protestare” contro le discriminazioni o gli attacchi ai quali sono 
sottoposti, o anche per affermare la supremazia di una certa concezione 
dell’Islam della quale si sentono portatori. 

É da notare che, sebbene non esplicitamente con queste modalità, ti-
piche dei fondamentalisti, il Jihàd è presente nel Corano, ed è raccoman-
dato come segno di fedeltà ad Allah. E «poiché è prescritto da Dio … è 
“un atto di culto” ed è una delle “porte del paradiso”. Perciò chi muore 
nel Jihàd, offensivo o difensivo, è un “martire” e Dio lo purificherà dalle 
sue colpe e lo farà entrare nei giardini del paradiso (Sura IX, 11117)»18. 

Questa differenza così marcata con il martirio cristiano, così come 
la possibilità di un’interpretazione tanto fondamentalista del loro testo 
sacro, è data dal fatto che i musulmani hanno una concezione di Dio e 
dell’uomo profondamente diversa da quella che fino ad ora ho cercato 
di descrivere e che determina anche la nostra concezione del martirio 
come atto d’amore e di obbedienza. Per loro, infatti, come osserva il 

16 S. bhatti, Testamento spirituale, 8 Marzo 2011, in: www.cittanuova.it/il-testamento-
spirituale-di-shahbaz-bhatti, 8 Marzo 2011 (ultimo accesso: 14.02.2017).
17 «Credete in Allah e nel Suo Inviato e lottate con i vostri beni e le vostre persone sulla 
Via di Allah. Ciò è meglio per voi, se lo sapeste.12. [Allah] perdonerà i vostri peccati e 
vi farà entrare nei Giardini dove scorrono i ruscelli e nelle piacevoli dimore dei Giardini 
di Eden. Ecco il più grande successo!». Si veda anche: Sura IX, 29 «Combattete coloro 
che non credono in Allah e nell’Ultimo Giorno, che non vietano quello che Allah e il 
Suo Messaggero hanno vietato, e quelli, tra la gente della Scrittura, che non scelgono 
la religione della verità, finché non versino umilmente il tributo*, e siano soggiogati». (Il 
Corano, Traduzione italiana a cura di: HAMZA Roberto Picardo, Ed. Al Hikma).
18 G. de rosA, Islam e Occidente. Un dialogo difficile, ma necessario, Elledici – La 
Civiltà Cattolica, Torino-Roma 2004, 37.
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gesuita Giuseppe De Rosa: 

il rapporto con Dio è fondato sulla sottomissione (Sura 2, 203) 
ma non sull’amore per Dio. Ora, la sottomissione, l’obbedienza, il 
timore sono importanti valori religiosi, ma, se sono disgiunti dall’a-
more – o meglio – se non sono vivificati e “informati” dall’amore- 
rischiano di fare della religione un fatto di paura e di oppressione o 
di ridurla a un ritualismo arido e senz’anima, nel quale quello che 
soprattutto conta è l’osservanza esterna dei precetti legali e rituali, 
mentre il cuore è – o può essere- assente.19

b) Epifania di misericordia nella forza dello Spirito Santo
Strettamente collegata all’aspetto dell’obbedienza è un’altra peculia-

rità del martirio, che è quella di essere la manifestazione per eccellenza 
della misericordia di Dio, nella forza dello Spirito Santo. Entrambi gli 
aspetti: la misericordia e la forza dello Spirito vanno considerati, perché 
esprimono due aspetti importanti della realtà che stiamo trattando, e del-
la sua specificità rispetto ad altre forme di martirio.  

Anzitutto, la misericordia.  Se, come afferma San Giovanni «Dio è 
amore e chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio in lui» (1Gv 4, 7), esso 
deve esprimersi in modo pieno anche nel momento dell’offerta della 
vita, non solo nel dono, ma anche nel per-dono degli uccisori, sull’e-
sempio di Gesù in croce (Lc 23, 34), che arriva addirittura a giustificare: 
“Non sanno quello che fanno” (v 34). Siamo all’apice della manifestazio-
ne dell’amore trinitario, gratuito e misericordioso. Gli autori dei racconti 
dei martirii dei primi secoli, sottolineavano molto tale aspetto, perché, a 
coronamento del racconto della passione del martire, provava la perfetta 
corrispondenza con il sacrificio di Cristo. 

La necessità della misericordia, alla quale il cristiano è chiamato in 
tutta la sua vita per poter essere vero discepolo del Signore20, si manife-
sta in modo pieno proprio nel momento cruciale dell’offerta della vita, 
dove la persona esprime più che mai la verità della propria esistenza. Le 
testimonianze in tal senso sono innumerevoli, ma anche in questo caso, 
mi piace citare un passo del testamento spirituale di un altro cristiano, 
non ancora dichiarato martire ufficialmente, ma sicuramente testimone 
di misericordia. Si tratta di P. Christian De Chergè, il priore dei monaci 
Trappisti trucidati a Tibhirine, in Algeria il 27 Marzo 1996. Trovandosi in 
una situazione di reale pericolo di essere ucciso insieme alla sua comu-

19 Ibidem.
20 Cf Mt 5, 1-48.
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nità, scrive una lettera che credo rappresenti una delle pagine più belle 
sul martirio e sulla misericordia ad esso legata. Ne cito un passaggio che 
mi sembra essere il più pertinente riguardo al nostro argomento: 

Se mi capitasse un giorno (e potrebbe essere anche oggi) di 
essere vittima del terrorismo che sembra voler coinvolgere ora tutti 
gli stranieri che vivono in Algeria, vorrei che la mia comunità, la 
mia Chiesa, la mia famiglia si ricordassero che la mia vita era do-
nata a Dio e a questo paese (...). Venuto il momento, vorrei poter 
avere quell’attimo di lucidità che mi permettesse di sollecitare il 
perdono di Dio e quello dei miei fratelli in umanità, e nello stesso 
tempo di perdonare con tutto il cuore chi mi avesse colpito (…). 
Di questa vita perduta, totalmente mia e totalmente loro, io rendo 
grazie a Dio che sembra averla voluta tutta intera per questa gioia, 
attraverso e nonostante tutto (…). E anche a te, amico dell’ultimo 
minuto che non avrai saputo quel che facevi. Sì, anche per te vo-
glio questo “grazie”, e questo “a-Dio” nel cui volto ti contemplo. 
E che ci sia dato di ritrovarci, ladroni beati, in Paradiso, se piace a 
Dio, Padre nostro, di tutti e due. Amen! Inch’Allah21.

É interessante notare la volontà di scusare già in anticipo un atto crudele 
e sbagliato, ricalcando il: “non sanno quello che fanno…” di Gesù, e la pre-
ghiera per gli assassini. Un cristiano infatti sa bene che anche i nemici, anche 
coloro che si trovano fuori dei confini visibili della Chiesa, sono creature di 
Dio e “fratelli in umanità”, per i quali Cristo ha versato il suo sangue, e che 
quindi deve guardarli con i suoi occhi, sempre e comunque. D’altra parte, 
gli uccisori permettono, loro malgrado, ai martiri di dare la suprema testimo-
nianza della fede: la preghiera per loro, e per la loro conversione, è quasi un 
obbligo morale!   

In una delle “Preghiere lungo il lago” di San Nikolaj Velimirović (1881-
1956), figura molto importante della Chiesa Ortodossa Serba, c’è un passaggio 
stupendo che dice: «Benedici i miei nemici, o Signore. E anch’io li benedico 
e non li maledico. I miei nemici mi hanno guidato tra le tue braccia più di 
quanto abbiano fatto i miei amici»22. Sebbene nel contesto della preghiera non 
si riferisse solo al martirio cruento, credo che possa esprimere molto bene il 
concetto del quale stiamo parlando. 

Certamente, quanto detto finora, sarebbe impossibile con le sole forze 
umane. Il perdono degli assassini in punto di morte non è frutto dello sforzo 

21 C. de CharGè, Testamento spirituale, 1.01.1994,  in: www.ora-et-labora.net/
ecumenismotibhirine1994.html  (ultimo accesso: 14.02.2017).
22 N. VelimiroViC, La preghiera per i nemici di San Nikolaj Velimirović, in: www.
sentiericona.it/public/icone/?p=3612, (ultimo accesso: 14.02.2017).
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umano ma della forza dello Spirito Santo che, non solo abita nel singolo cri-
stiano, ma vivifica l’intero corpo di Cristo che è la Chiesa. Anche questa è una 
discriminante per distinguere il martirio cristiano da altre forme simili.   Esso 
non ha il suo tratto distintivo nella capacità di resistenza individuale, e nem-
meno nel fatto di essere votati a un ideale, ma nella consapevolezza di essere 
parte del Corpo di Cristo che è la Chiesa animata dallo Spirito Santo. Non si è 
soli nella sofferenza, perché, come ricorda San Paolo: «Se un membro soffre, 
tutte le membra soffrono con lui» (1 Cor 2, 26), e in modo particolare, il Capo, 
che è Cristo. É celeberrima la pagina della passione di Perpetua e Felicita nella 
quale si racconta della schiava che stava partorendo il figlio all’ottavo mese in 
carcere e gridava per i dolori del parto, schernita dalla guardia: 

«O tu che ora patisci tanto strazio, che farai quando verrai get-
tata in pasto a quelle belve che disprezzasti rifiutando di sacrifica-
re? E quella rispose: ‘Ora sono io che devo sopportare questi strazi; 
quivi invece vi sarà dentro di me un Altro, il quale patirà per me, 
perché anch’io mi dispongo a patire per lui»23

Questa professione di fede, nella sua semplicità disarmante, ci fa 
comprendere meglio di ogni altro discorso, come nel martire sia ferma 
la consapevolezza di essere forte della forza di Dio, nello Spirito Santo. 
Essa permette di svuotarsi completamente di sé, come in una kenosi, per 
far emergere Cristo e la sua potenza, testimoniandolo davanti al mondo. 

c) Sorgente di fecondità in Dio Padre Creatore
Un’ultima caratteristica del martirio cristiano, anch’essa strettamente 

collegata alla precedente, è la fecondità, la capacità di generare nuovi cri-
stiani. Riguarda la martyrìa del Padre, manifestata in modo particolare, 
nell’atto creativo, prima tappa del grande disegno salvifico di Dio per 
l’umanità. Così come il Padre, nel Figlio e nello Spirito, per amore gra-
tuito e disinteressato dona la vita all’umanità, analogamente, il martire, 
con il suo sacrificio gratuito e disinteressato, diventa seme per la nascita 
di nuovi cristiani.   

Anche in questo caso, il paradosso è quello della morte che dona la 
vita, ma con un’accezione diversa rispetto a quella dell’obbedienza, che 
abbiamo analizzato prima. Qui si tratta della consapevolezza nel mar-
tire che il sacrificio della propria vita sarà fecondo, perché compiuto 
in Dio Padre e Creatore, e contribuirà all’evangelizzazione del mondo. 

23 Passione delle Sante Perpetua e Felicita, in: oodegr.co/italiano/tradizione_index/
vitesanti/passione_delle_sante_perpetua_e.htm, (ultimo accesso: 14.02.2017).
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Nella storia della Chiesa i periodi di maggiore persecuzione, lungi dallo 
sradicare il cristianesimo, sono stati quelli più ricchi di conversione e di 
purificazione nel vivere la fede. Ancora oggi, l’azione evangelizzatrice 
è spesso coronata con la palma del martirio, soprattutto nei territori di 
missione. Osservava S. Giovanni Paolo II nella Redemptoris Missio, 45: 

L’annunzio è animato dalla fede, che suscita entusiasmo e fervo-
re nel missionario... (il missionario) sa che non annunzia una verità 
umana, ma la “Parola di Dio”, la quale ha una sua intrinseca e mi-
steriosa potenza (Rm 1, 16). La prova suprema è il dono della vita, 
fino ad accettare la morte per testimoniare la fede in Gesù Cristo. 
Come sempre nella storia cristiana, i martiri, cioè i testimoni, sono 
numerosi ed indispensabili al cammino del Vangelo24. 

É vero, la Parola ha una sua intrinseca e misteriosa potenza, ma quan-
do è unita ad una testimonianza che arriva fino al dono della vita, diven-
ta una forza che genera e vivifica.  E Papa Francesco, ricordando recen-
temente ancora una volta come tale realtà sia presente anche nel mondo 
contemporaneo, ha sottolineato che i cristiani «con il loro martirio, la 
loro testimonianza, con la loro sofferenza, anche dando la vita, offrendo 
la vita, seminano cristiani per il futuro e nelle altre Chiese»25. 

3. Il martirio, via privilegiata di comunione tra i cristiani
Quanto affermato circa la profonda corrispondenza tra la comunione 

trinitaria e il martirio, non può non avere delle conseguenze importanti 
anche a livello ecclesiale e, soprattutto, in campo ecumenico. Una delle 
più evidenti è il fatto, come più volte osservato da Papa Francesco, che in 
qualche modo, nei numerosi martiri di questi anni, appartenenti a diverse 
confessioni cristiane, si sia già realizzata, in un modo misterioso, noto a 
Dio solo, l’unità tra i cristiani. 

Il Papa ravvisa in questo che chiama “Ecumenismo del sangue” la strada 
che lo Spirito Santo sta misteriosamente indicando alla Chiesa per ritorna-
re alla piena unità visibile, che è lo scopo del cammino ecumenico. Egli 
ha più volte fatto notare come i persecutori non si pongano il problema 
dell’appartenenza confessionale dei cristiani: li uccidono solo perché tali:

24 GioVanni Paolo ii, Lettera Enciclica Redemptoris Missio, 7 Dicembre 1990, n. 45, in: 
www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_07121990_
redemptoris-missio.html, (ultimo accesso: 14.02.2017).
25 FranCesCo, Meditazione mattutina nella cappella della Domus Sanctae Marthae, Se 
il martire non fa notizia, 30 Gennaio 2017, in: www.vatican.va/content/francesco/it/
cotidie/2017/documents/papa-francesco-cotidie_20170130_se-ilmartire-nonfa-notizia.
html, (ultimo accesso: 14.02.2017).
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Noi sappiamo che quando quelli che odiano Gesù Cristo uc-

cidono un cristiano, prima di ucciderlo, non gli domandano: “Ma 
tu sei luterano, tu sei ortodosso, tu sei evangelico, tu sei battista, 
tu sei metodista?”. Tu sei cristiano! E tagliano la testa. Questi non 
confondono, sanno che c’è una radice lì, che dà vita a tutti noi e 
che si chiama Gesù Cristo, e che c’è lo Spirito santo che ci porta 
verso l’unità! Quelli che odiano Gesù Cristo guidati dal maligno 
non sbagliano, sanno e per questo uccidono senza fare doman-
de26.

Anche nella Chiesa ortodossa, che condivide con noi i martiri del 
Medio oriente, si sta sviluppando tale consapevolezza e vi si ravvisa un 
segno di speranza per il futuro. Nella dichiarazione comune, firmata il 
12 Febbraio 2016 da Francesco e Kirill, al numero 12 si afferma:  

Ci inchiniamo davanti al martirio di coloro che, a costo della 
propria vita, testimoniano la verità del Vangelo, preferendo la mor-
te all’apostasia di Cristo. Crediamo che questi martiri del nostro 
tempo, appartenenti a varie Chiese, ma uniti da una comune soffe-
renza, sono un pegno dell’unità dei cristiani27.

Credo che il dinamismo trinitario di comunione che è alla base del 
martirio cristiano, sia ciò che sta generando e guidando questa nuova 
primavera dello Spirito, al di là dello sforzo degli uomini, che più volte 
ha fallito. Nella vita donata per Cristo, con le modalità che abbiamo 
analizzato sopra, appare chiaro come l’unità non sia qualcosa che co-
struiamo noi, con le nostre forze: è Dio che la sta realizzando, proprio 
attraverso i martiri, per mezzo del suo Spirito. 

Il riconoscere il martirio “dell’altra chiesa” significa riconoscere lo 
Spirito “che soffia dove vuole”, al di là dei confini visibili della propria 
chiesa. Di questo occorre essere maggiormente consapevoli e trarne le 
conseguenze per il cammino ecumenico. «Si tratta di convertirsi da un 
ecumenismo che pretende di costruire l’unità a partire dalle divisioni, 
a un ecumenismo che accoglie l’unità dal futuro di Dio per superare 
le divisioni che noi uomini abbiamo realizzato nel passato»28, facendo 

26 FranCesCo, Discorso al Movimento del Rinnovamento nello Spirito, Piazza San 
Pietro, 3 Luglio 2015, in: www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/july/
documents/papa-francesco_20150703_movimento-rinnovamento-spirito.html (ultimo 
accesso: 14.02.2017).
27 FranCesCo - kirill, Dichiarazione congiunta, Aeroporto internazionale “Josè Marti” 
– La Habana, Cuba, 12 Febbraio 2016, n. 12,  in: www.vatican.va/content/francesco/
it/speeches/2016/february/documents/papa-francesco_20160212_dichiarazione-
comune-kirill.html (ultimo accesso: 14.02.2017).
28 CF. l. d’ajala ValVa, Conclusioni…., op. cit.
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diventare realtà già ora, in un modo noto a Dio solo, la preghiera fatta 
da Gesù al Padre nell’ultima cena: «Non prego solo per questi, ma anche 
per quelli che crederanno in me mediante la loro parola: perché tutti siano 
una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch›essi in noi, 
perché il mondo creda che tu mi hai mandato» (Gv 17, 20 - 21).

Conclusione
“I martiri degli ultimi giorni supereranno tutti i martiri”29. A conclusione 

del mio studio, mi piace citare la frase di San Cirillo di Gerusalemme, che 
è stata più volte ricordata durante il convegno di Bose.  Non so se ci trovia-
mo negli “ultimi giorni”, ma sicuramente, viviamo in un’epoca che mani-
festa una grandissima crisi dell’identità cristiana, soprattutto in Occidente, 
ma anche in Oriente, sia pure con modalità differenti. Una crisi che non 
riguarda solo noi cattolici, ma anche tutte le confessioni cristiane, dalle 
Chiese cosiddette “storiche” ai nuovi movimenti del “risveglio”. Si tratta di 
un problema talmente diffuso, che è stato menzionato nella dichiarazione 
comune di Francesco e Kirill30 tra le sfide prioritarie da affrontare insieme. 

Sarebbe fin troppo facile affermare che la causa sia da ricercare nella 
superficialità o nel cosiddetto “pensiero debole” dell’epoca contempo-
ranea, che rifugge da tutto ciò che è impegno e riflessione. Certo, anche 
questo ha un suo peso, ma non credo che sia l’unico problema, certa-
mente non il più importante. Dalla storia della Chiesa sappiamo che 
questo tipo di difficoltà non sono mai mancate ai cristiani, nemmeno 
in epoca apostolica. Basti pensare alla situazione delle Chiese dell’Asia 
minore del I secolo, della quale sono espressione fedele le Lettere alle 
sette Chiese nel libro dell’Apocalisse31.   

Esse testimoniano di una crisi interna molto forte, soprattutto per il 
rilassamento dei costumi e i compromessi ai quali i cristiani cedevano, 
che non credo sia stata meno grave di quella odierna. Ebbene, proprio in 
quel periodo si è scatenata contro tali comunità una delle persecuzioni 
più sanguinose dei primi secoli che, in qualche modo, ha richiamato i 
fedeli a riflettere sulla loro vera identità, un’identità che si può definire 

29 J. stroyan, Signore benedici i miei nemici, in: www.orientecristiano.it/all-news/notizie-
generali/11981-signore-benedici-i-miei-nemici.html, (ultimo accesso: 14.02.2017).
30 «Questo mondo, da cui scompaiono progressivamente i pilastri spirituali dell’esistenza 
umana, aspetta da noi una forte testimonianza cristiana in tutti gli ambiti della vita 
personale e sociale. Dalla nostra capacità di dare insieme testimonianza dello Spirito di 
verità in questi tempi difficili dipende in gran parte il futuro dell’umanità» (FRANCESCO 
- KIRILL, Dichiarazione congiunta…, n. 28).
31 Cf. Ap 2-3.
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“martiriale”, ossia che testimoni e manifesti fedelmente l’immenso amo-
re Trinitario del quale siamo a immagine. 

Ecco, credo che anche la persecuzione che stiamo vivendo in questi 
ultimi anni in tutto il mondo, se sappiamo affrontarla nel modo giusto, 
con la forza dello Spirito Santo, da evento negativo può diventare provvi-
denzialmente momento di grazia. Potrebbe essere la risposta più incisiva 
alla secolarizzazione e alla tiepidezza che sta attanagliando le chiese 
cristiane, affinché, attraverso il sacrificio di tanti fratelli e sorelle, ricor-
diamo chi siamo e qual è la nostra vera vocazione: essere segno di amo-
re e comunione, non solo per la Chiesa, ma anche per tutta l’umanità. Il 
martirio infatti è un dono per tutti, in quanto seme di comunione donato 
al mondo intero, affinché sia manifestato il vero volto di Dio Uno e Tri-
no che ne è la sorgente e la motivazione ultima: un volto di donazione, 
gratuità e misericordia.
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Evangelizzazione e martirio 

nella Repubblica Democratica del Congo
(secc. XIX-XXI)

Kizimba Bulangunga1 

1. Introduzione
Ho l’onore di concludere questa giornata di studio sul tema 

l’Evangelizzazione e il martirio nella Repubblica Democratica del 
Congo. Alcuni colleghi, che mi hanno preceduto, hanno affrontato 
questa importante questione con profondità. Ci si potrebbe chiedere per 
quale motivo è stato scelto proprio questo argomento. Perché parlare 
del martirio nella Chiesa congolese in ambiente occidentale? Quale 
connotazione ha il martirio nelle culture congolesi? Sono esistiti santi 
congolesi? 

2. Fondamenti storico-antropologici dell’evangelizzazione congolese
La Repubblica Democratica del Congo2, nota anche come Congo 

belga o ex Zaire, è il terzo paese più grande dell’Africa, dopo il Sudan 
e l’Algeria. È un paese vasto, ricchissimo di risorse naturali, forestali e 
minerarie, dotato di ampi terreni fertili e notevoli risorse idriche. Situato 
nel cuore del continente africano ha una superficie di 2.345.000 km2 
e conta una popolazione di circa 80.000.000 abitanti sparsi in 26 
province3. 

La sua storia si suddivide in tre grandi periodi: precoloniale, coloniale 
e post coloniale. È nei primi due periodi che inizia il cammino di 
fede cristiano. Come struttura di culto, la chiesa non esisteva prima 
dell’incontro missionario; tuttavia il popolo congolese era religioso 
come testimoniano le loro credenze e predisposto a conoscere Dio nella 
sua immensità.  

1 Kizimba Bulangunga è nato a Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo) nel 1971. 
È stato ordinato sacerdote nell’arcidiocesi di Cosenza-Bisignano nel 2004. Ha conseguito 
il Dottorato di Ricerca in Teologia Pastorale, Bibbia e Liturgia presso l’Università Pontificia 
Salesiana di Roma nel 2012 e dallo stesso anno è docente presso l’Istituto Teologico 
Cosentino Redemptoris Custos a Cosenza.
2 In seguito RDC. 
3 Cfr. UNESCO-MRAC (edd.), Nature et culture en République Démocratique du Congo, 
MRAC, Tervuren 2004, p. 29.
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2.1. La religiosità nelle culture congolesi prima dell’evangelizzazione 
La religione non era intesa solo come fede o credenza in Dio, bensì 

come un insieme di credenze, pratiche, usanze, tradizioni e precetti 
morali ben definiti4. Per questo padre Lufuluabo disse: “La negazione 
dell’esistenza di Dio è una cosa inconcepibile nell’ambiente 
autenticamente Bantu”, quindi “Ogni cosa appartiene a Dio, perché è 
Dio che ha creato tutto”5. 

È Dio che dava la force vitale6, l’energia vitale, è Lui che dava 
l’essenza alla vita. Questa vita non si limitava solo all’uomo in quanto 
tale ma era in armonia con Dio e in comunione con gli altri esseri, 
viventi e defunti. Nella fede Bantu, al vertice c’era e c’è tuttora Dio, 
seguito dagli antenati, dai defunti, dai viventi e infine dalle forze 
naturali7. 

Dio era l’Essere supremo per eccellenza, il Creatore dell’universo e 
della terra. Egli aveva la forza e il potere, donava l’esistenza, la sussistenza 
e l’incremento alle altre forze. Gli antenati erano i fondatori dei diversi 
clan, i primi esseri ai quali Dio comunicava la sua energia vitale per 
il bene dell’umanità e il potere da esercitare sulla loro discendenza. 
I defunti della tribù, seguendo la primogenitura esercitavano la loro 
influenza vitale sulle generazioni viventi. La loro funzione era di 
proteggere le rispettive discendenze8. I viventi, gli uomini e gli altri 
esseri viventi seguivano l’ordine della primogenitura e il grado organico 
della vita, secondo la potenza vitale: il capo clan stabiliva il legame 

4 Cfr. delaFosse citato da A. Da Postioma, Orientamenti precristiani tra i popoli “Bantu”, 
[s. e.], Roma 1965, p. 3; Cfr. A. V. mukena katayi, Dialogue avec la religion traditionnelle 
africaine à la lumière du Synode africain 1994 et de l’Exhortation Post-Synodale Ecclesia 
in Africa, Pontificia Università Urbaniana, Romae 1999, p. 33; Cfr. B. MUBESALA LANZA, 
La religion traditionnelle africaine. Permanences et mutations, L’Harmattan, Paris 2006, p. 
91; Cfr. M. NkaFu nkemnkia, Vitalogie. Comme expression de la pensée africaine, p. 74.
5 F. M luFuluabo citato da A. da Postioma, o. c., p. 4; Cfr. B. BUJO, Teologia africana nel 
suo contesto sociale, Queriniana, Brescia 1988, p. 28.
6 Cfr. B. BUJO, Teologia africana nel suo contesto sociale, o. c, p. 84.
7 Cfr. P. TEMPELS, La philosophie bantoue, Présence Africaine, Paris 19653, p. 42. In 
questa gerarchia piramidale, sono partito dalla mia esperienza personale nella cultura 
Mbala per confrontarsi  con la concezione di MBITI. In fondo ho detto la stessa cosa 
con i linguaggi diversi. Cfr. J. S. MBITI citato da m. nkaFu nkemnkia, o. c., p. 77; Cfr. V. 
MULAGO, Théologie africaine et problèmes connexes au fil des années (1956-1992), 
L’Harmattan, Paris 2007, p. 31; Cfr. E. ntakarutimana, Vers une théologie africaine. 
La Théologie et les théologiens au Congo: Projets et défis dans la période de l’après-
indépendance (1960-1990), Editions Universitaires Fribourg, Fribourg 2002, p. 116; Cfr. 
J. MPISI, Le cardinal Malula et Jean-Paul II. Dialogue difficile entre l’Église «africaine» et le 
Saint-Siège, L’Harmattan, Paris 2005, p. p. 219.
8 Cfr. A. kaGame, La religion des bantu, in “ Cahiers des religions africaines ” 5 (1969), 
p. 10.
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tra i viventi e i morti. Gli anziani del clan erano coloro che godevano 
della sapienza e della saggezza (non era sufficiente l’età, era richiesta 
anche una certa maturità che serviva come punto di riferimento alla 
comunità ed era utile per coinvolgere i giovani); le altre persone sulla 
terra si distinguevano secondo l’età, era necessario un grande rispetto 
per gli anziani; tutte le forze naturali (animali, vegetali e minerali erano 
messe al servizio dell’uomo, esistevano per volontà di Dio allo scopo 
di aumentare l’energia vitale degli uomini durante la loro vita terrestre).

Bujo divise questa gerarchia in due mondi: il mondo invisibile (Dio, 
i fondatori dei clan, gli eroi, i defunti, i membri della famiglia, gli esseri 
invisibili) e il mondo visibile (il re o la regina, i capi della comunità 
tribale e gli anziani, i padri di famiglia, i membri delle varie famiglie e 
i sudditi del re)9.

Inoltre, essa mostra che la credenza in Dio si basa sulla conoscenza 
dei due mondi, quello visibile e quello invisibile, che sono in relazione 
verticale (Dio, gli antenati, i defunti) e in relazione orizzontale (la 
famiglia, la comunità, il clan), in cui appare l’uomo come essere 
vivente nella sua dimensione sociale10. La fede dei Bantu si fonda sulla 
credenza in Dio, negli antenati e nel culto dei defunti. 

2.2.  Tra colonizzazione ed evangelizzazione
L’evangelizzazione andò di pari passo con la colonizzazione. Ovvero 

fu la colonizzazione che portò all’evangelizzazione nella RDC. Nel 
1865 la Propaganda Fide affiderà l’incarico ai missionari del Santo 
Spirito (Spiritani) per coprire il vuoto lasciato dall’ultimo missionario 

9 Cfr. B. bujo, Teologia africana nel suo contesto sociale, o. c., p. 31; Cfr. J. dore-r. 
luneau-F. kabasele (edd.), Chemin de la christologie africaine, Desclée, Paris 1986, p. 24; 
Cfr. V. mulaGo, Un visage africain du christianisme. L’union vitale bantu face à l’unité 
vitale ecclésiale, Présence Africaine, Paris 1965, p. 83; Cfr. P. k. sarPonG, Inculturazione, 
in G. butturini - l. boka di mPasi, La teologia africana e il Sinodo per l’Africa, EMI, 
Bologna 1991, p. 50; Cfr. m. GronChi, Gesù Cristo nelle diverse culture. Europa, 
America Latina, Africa, Asia, e “mondo” femminile, Paoline, Milano 2006, p. 77; Cfr. 
Suplément au Missel Romain pour les Diocèses du Zaïre, nn. 52-53; Cfr. J. diamoneka 
dia nkuka, Anthropocentrisme de la religion négro-africaine. Elément d’analyse et de 
compréhension, in “Cahiers des religions africaines ” 29 (1995), p. 98; Cfr. V. mulaGo, 
Théologie africaine et problèmes connexes au fil des années (1956-1992), L’Harmattan, 
Paris 2007, p. 89; Cfr. E. ntakarutimana, o. c., p. 116. La concezione africana del mondo 
è duplice, visibile e invisibile, ciò nonostante regna l’armonia. Cfr. E. F. kabonGo, Le rite 
zaïrois. Son impact sur l’inculturation du catholicisme en  Afrique, Peter Lang, Bruxelles 
2008, p. 151; Cfr. V. mulaGo, Théologie africaine et problèmes connexes au fil des années 
(1956-1992), o. c., p. 31.
10 Cfr. V.  Cfr. V. mulaGo, Le dieu des Bantu, in “Cahiers des religions africaines” 2 (1968), p. 
25; Cfr. E. F. kabonGo, Le rite zaïrois. Son impact sur l’inculturation du catholicisme em 
Afrique, Lang, Bruxelles 2008, pp. 151, 154.
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cappuccino. 

La conferenza di Berlino del 1885 sancì che il re Leopoldo II fosse il 
proprietario del cuore dell’Africa. Per realizzare il suo sogno, egli ricorse 
a un’impresa commerciale: per sfruttare le ricchezze naturali aveva 
bisogno non solo degli esploratori e dei lavoratori, ma doveva soprattutto 
contare sulla collaborazione dei suoi connazionali missionari, i quali 
avevano risposto positivamente alla Propaganda Fide, così nel 1886 
decise che la RDC fosse evangelizzata dai missionari belgi. 

Il periodo coloniale fu segnato dalla scoperta interna del territorio della 
RDC con l’arrivo in massa delle congregazioni; con loro l’evangelizzazione 
si estese in due zone: ovest ed est.  I primi a rispondere all’invito furono 
i Gesuiti nel 189311. L’educazione fu sistematicamente organizzata dai 
missionari cattolici, ai quali lo Stato versava le sovvenzioni12, e fu diffusa 
in tutto il territorio congolese. La scuola divenne quindi il principale 
luogo di evangelizzazione, gran parte della popolazione si convertì ed 
ebbe accesso ai sacramenti. 

Quindi la scuola fu indispensabile per la crescita delle vocazioni e 
contribuì al passaggio della Chiesa missionaria alla Chiesa autoctona13; 
ciò diede privilegio e considerazione alla Chiesa congolese rispetto alle 
altre confessioni dell’Africa sub sahariana14. 

Poiché non bastavano i missionari belgi, il re Leopoldo II aprì la porta 
anche ad altri missionari cattolici di diverse nazionalità come quelli 
della congregazione di Mill Hill (composti da inglesi e olandesi). Erano 
presenti anche i missionari protestanti (inglesi, americani e svedesi)15. 

Pur avendo lo stesso scopo, quello dell’evangelizzazione, la 
coabitazione tra cattolici e protestanti fu deludente, perché spesso 
avvenivano scontri causati dal favoreggiamento dell’amministrazione 
belga. Gli episodi, in alcuni casi sconcertanti, accaddero perché 
le due confessioni, cattolica e protestante, si consideravano rivali e 
concorrenti. Ciò causò anche l’espulsione dei missionari protestanti nel 

11 Altre congregazioni invece si installarono nelle diverse regioni: i Trappisti a Mbandaka; 
i missionari del Sacro Cuore a Bokungu Ikela; i preti del Sacro Cuore a Kisangani; i 
Premontré a Uele; i Redemtoristi a Matadi; i Comboniani a Kisangani; i padri bianchi 
nella zona est, la Congregazione del Cuore immacolato di Maria e le religiose (le Suore 
della Carità di Gand, le suore di Notre Dame di Namur e le Francescane di Maria, ecc.). 
Cfr. F. bontinCk, o. c., pp. 51-52; Cfr. J. Baur, 2000 ans de christianisme en Afrique. Une 
histoire de l’église africaine,  Paulines, Kinshasa 2001, pp. 228-229. 
12 Cfr.  Cfr. Ibid, pp. 361-362.
13 Cfr. F.  Cfr. F. bontinCk, L’évangélisation du Zaïre, Saint-Paul Afrique, Kinshasa 1980, p. 63.
14 Cfr. J.  Cfr. J. baur, o. c., p. 231.
15 Cfr. F.  Cfr. F. bontinCk, o. c., 1980, p. 49.
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1883 dalla città di Kisantu16, i quali rivelarono le atrocità commesse 
dall’amministrazione belga. 

Si può rilevare tuttavia un fatto positivo riguardante questa rivalità: 
lo stimolo di entrambe le confessioni e dei loro catechisti nel loro 
ruolo di evangelizzazione17. Nonostante le rivalità di questi missionari 
e l’ingiustizia dei coloni, bisogna riconoscere che, durante questo 
periodo, la RDC ebbe un notevole sviluppo economico. L’insegnamento 
fu proficuo per la trasmissione del cristianesimo, che è rimasto fino vivo 
fino a oggi, sia nelle scuole statali, sia nelle scuole gestite dai cattolici o 
dai protestanti. 

2.3. La religiosità nelle culture congolesi dopo l’evangelizzazione
La religiosità congolese permise di cogliere la reazione dei primi 

missionari nei confronti della popolazione autoctona. Durante il suo 
ingresso nella città ateniese l’apostolo Paolo disse: “vedo che in tutto siete 
molto religiosi. Passando infatti e osservando i vostri monumenti sacri, 
ho trovato anche un altare con l’iscrizione: A un dio ignoto. Ebbene, 
colui che, senza conoscerlo, voi adorate, io ve lo annuncio”18. 

Paolo prese in considerazione la credenza dei cittadini ateniesi 
che serviva da spunto per annunziare loro il “Dio ignoto” che non 
conoscevano. Questa citazione di Paolo è utile per comprendere il 
fenomeno dell’evangelizzazione nella RDC. 

A priori, nessuno dubita che prima dell’arrivo dei portoghesi 
esistessero solo le religioni tradizionali, non c’erano delle confessioni 
religiose, ma solo delle credenze in un Essere supremo che coordinava 
tutto l’universo.

 Nonostante questa non conoscenza del Dio cristiano, il popolo 
del Kongo aveva tutti i prerequisiti per accogliere il Vangelo come i 
cittadini ateniesi, una disposizione che è espressa dal re Nzinga Nkuwu 
e rinnovata da suo figlio Alfonso in una delle sue lettere che scrisse al re 
portoghese: “nel nostro paese c’erano delle disposizioni per ricevere la 
fede e, di conseguenza, si mandavano delle persone per insegnare ciò 
che desideravamo sapere, ciò lo abbiamo apprezzato molto”19.

16 Cfr.  Cfr. Ibid., p. 55; Cfr. J. baur, o. c., p. 229.
17 Cfr. F.  Cfr. F. bontinCk, o. c., p. 55.
18 Atti 17,22-23.  Atti 17,22-23. 
19 “[…]  “[…] dans notre pays il y avait des dispositions pour recevoir la foi et que, par 
conséquent, il envoyait des personnes pour nous enseigner ce que nous désirions savoir, 
ce que nous avons beaucoup apprécié”.  J. baur, J., o. c., p. 54; Cfr. Ecclesia in Africa, n. 
32: AAS 88 (1996), pp. 22-23.
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Questa lettera mostra come il cristianesimo sia stato accolto con grande 

gioia e la storia ha testimoniato che fra tutti i regni africani cristiani, solo 
il regno Kongo ha una lunga tradizione cristiana che, iniziata nel XIV 
secolo, continuò fino al XIX secolo, cioè all’arrivo dei missionari e si 
concentrò nelle figure di Nzinga Nkuwu, Alfonso, riconosciuto come il 
novus Constantinus, chiamato anche l’apostolo del Kongo assieme a suo 
figlio Dom Henrique (Ndondiki)20.

Per l’importanza che ebbe l’antenato nella cultura Bantu, l’arrivo dei 
primi bianchi, cioè dei missionari portoghesi, è stato accolto con stupore 
ed entusiasmo. L’accoglienza fu molto amichevole21, perché gli autoctoni 
erano convinti che si trattasse del ritorno degli antenati trasformati in 
corpi bianchi, li chiamarono i mvumbi22 (i defunti). 

Alla loro partenza, il re Nzinga Nkuwu formulò il desiderio di ricevere 
i missionari e suo figlio Alfonso scrisse direttamente al re portoghese; nel 
1491 i primi missionari risposero all’invito del re e trovarono gli abitanti 
pronti per ricevere il battesimo23.

L’adesione ufficiale del Kongo al cristianesimo avvenne il 3 maggio 
149124, con il battesimo del re Nzinga Nkuwu (Joao), della regina 
(Eleonora), del figlio Ndofunsu (Alfonso), di tutti i notabili e in seguito 
di tutta la popolazione25. Tutto avvenne come nel detto latino cujus illius 
et religio26. Il Kongo divenne cristiano e la grande famiglia dei popoli 

20 Il Kongo = il regno Kongo che comprendeva il grande territorio sud ovest della RDC 
attuale sino alla parte nord-ovest dell’attuale Angola. Solo con la spartizione dell’Africa e 
dopo l’indipendenza diventò la RDC. Il re Nzinga Nkuwu (chiamato anche Mani Kongo 
che significa il Signore della conquista) fu il padre del re Ndofunsu Afonso. Il novus 
Constantinus = il nuovo Costantino, l’imperatore romano morto nel 337 che concesse 
la libertà ai cristiani. Per il suo zelo apostolico ricevette durante la sua vita il titolo 
dell’apostolo del Kongo. Dom Henrique fu il primo vescovo del regno Kongo all’età di 
26 anni. Cfr. F. bontinCk, o. c., p. 16; Cfr. J. baur, o. c., p. 52; Cfr. A. stamm, Les religions 
africaines, PUF, Paris 1995, p. 100; Cfr. J. mPisi, o. c., p. 16. 
21 Cfr. F.  Cfr. F. bontinCk, o. c., p. 12; Cfr. Œuvres complètes du cardinal Malula, vol. 3, o. c., 
p. 24.
22 I  I mwumbi = i defunti, gli spettri, un appellativo nella lingua Kikongo. Cfr. J. BAUR, 
o. c., p. 53.
23 Cfr. F.  Cfr. F. bontinCk, o. c., p. 18; Cfr.  Ecclesia in Africa, n. 32: AAS 88 (1996), pp. 22-23; 
Cfr. J. baur, o. c., p. 54; Cfr. F. anekwe oborji, Il cristianesimo in Africa e lo sviluppo della 
sua teologia, in “Credere oggi”  2 (2006), p. 10. 
24 Cfr. F.  Cfr. F. bontinCk, o. c., p. 11; Cfr. A. stamm, o. c., p. 100; Cfr. J. baur, o. c., p. 54; 
Cfr. mabiala mantuba nGoma, L’inculturation de l’art chrétien du Congo, in “ Revue 
Africaine de Thèologie” nn. 59-60 (2006), p. 143; Cfr. F. J. maPwar bashuth, Abbé Stefano 
Kaoze, premier prêtre congolais séculier de l’époque contemporaine et précurseur de 
l’évangélisation en profondeur, in “Revue Africaine de Thèologie” 61 (2007), p. 38. 
25 Cfr. F. bontinCk, o. c., p. 13; Cfr. A. stamm, o. c., p. 100; Cfr. A. wessels, Immagini di 
Gesù nelle culture non europee, Queriniana, Brescia 1992, p. 95. 
26  Cujus illius et religio = il paese segue la religione del re. F. bontinCk, o. c., p. 14.
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cristiani segnò l’inizio della prima evangelizzazione, che si concluse nel 
1835, quando l’ultimo missionario cappuccino italiano lasciò le coste 
del regno27.  

Questa partenza affrettata segnò il fallimento dell’incontro missionario 
con gli autoctoni in Kongo a per diverse ragioni:28 non c’era stata una 
buona catechesi da parte dei primi missionari e la loro metodologia 
consisteva nella distribuzione massiva del sacramento del battesimo, 
che spesso non riusciva a coinvolgere gli autoctoni; non erano state 
comprese le tradizioni, le usanze e i costumi locali dai missionari; la 
mancanza di testimonianza e dei costumi di missionari che non fu una 
bella esperienza per chi abbracciò il cristianesimo; la difficoltà di alcuni 
missionari nell’ambientarsi al clima tropicale creò loro seri problemi di 
salute e decessi; il numero dei missionari non era sufficiente per coprire 
tutto il territorio del Kongo; il diritto di Padroado,29 il privilegio che la 
Santa sede concedeva al re del Portogallo verso la terra di missione 
(con questo diritto, la Santa Sede delegò ai sovrani l’amministrazione 
della Chiesa locale, i sovrani ordinarono la costruzione delle chiese e 
nominarono sacerdoti e vescovi. Così, si nota lo stretto legame tra la 
Chiesa e lo Stato). Solo nel 1865 i padri di Santo Spirito, su indicazione 
della Propaganda Fide, ripresero l’apostolato, che segnò l’inizio della 
seconda evangelizzazione. Poco dopo, nel 1885, Leopoldo II del 
Belgio ottenne la legittimità sul bacino della RDC ed ebbe il controllo 
sull’evoluzione dell’evangelizzazione per suo interesse30. 

3. Il Vangelo e il martirio della chiesa congolese
Il cammino di fede congolese è stato doloroso ma convincente a far  

nascere una Chiesa locale. Dopo un lungo percorso di scontro per il suo 
cammino di fede, avendo come radici l’esperienza degli apostoli, della 
prima comunità cristiana e ancorata alle sue radici culturali, il popolo 
congolese riesce a far nascere una Chiesa fondata sui suoi valori culturali e 
sul modello dei suoi martiri. Due elementi contrapposti:  la tratta nera (è stato 
compromettente per l’edificazione di questa giovane Chiesa) e l’esperienza 
del martirio (ha segnato il risveglio della Chiesa congolese) durante due i 
periodi: quello precoloniale, e quello coloniale e post coloniale.

27 Cfr. F.  Cfr. F. bontinCk, o. c., p. 39.
28 Cfr. J.  Cfr. J. mPisi, o. c., p. 19.
29 Cfr. J.  Cfr. J. baur, o. c., p. 59.
30 L’EIC L’EIC:  État Independant du Congo (Lo Stato Indipendente del Congo). Cfr. F. bontinCk, 
o. c., pp. 37- 42.
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Il periodo precoloniale è stato segnato da un immenso dolore a 

causa del commercio degli schiavi. La RDC ha pianto migliaia di figli 
sottratti dalla loro terra d’origine ed esportati verso altri continenti. I 
padri Guattini e Carli raccontano che: “Solo nella costa atlantica, ove 
avevano il monopolio i portoghesi,  almeno 10.000 schiavi l’anno erano 
stati portati via per essere venduti in America”31. Questo comportamento 
imperialista cambiò l’armonia del popolo congolese con il suo ambiente. 

Il periodo coloniale e post coloniale bagnò di sangue la Chiesa 
nascente congolese permettendole di scrivere il suo martirologio. Tra i 
suoi martiri vi sono:

- Isidore Bakanja, catechista. Morì il 15 agosto 1909 a Busira (provincia 
dell’Equatore). Fu bastonato con la frusta a chiodi per la sua fede e per 
il rifiuto al suo padrone (soprannominato Longange dagli autoctoni, per 
la sua cattiveria) di togliere lo scapolare che portava al collo. È stato 
beatificato il 24 aprile 199432 . 

- Suor Anuarite Nengapeta Marie Clementine33, martire della verginità 
della congregazione di Santa Famiglia a Bafwabaka. Fu uccisa a Isiro 
(provincia Orientale) il 1 dicembre 196434 da uno dei responsabili Simba, 
spinto dall’odio e da impulsi sessuali35. Fu beatificata il 15 agosto 1985 
da santo Giovanni Paolo II, durante il suo viaggio apostolico in Africa. 

Altri martiri furono36: 

31 I padri Guattini e Carli sono due missionari cappuccini italiani.  P.  I padri Guattini e Carli sono due missionari cappuccini italiani.  P. Coulon- a. melloni 
(edd.), Christianisme, mission et cultures. L’arc-en-ciel des défis et des réponses XVIè –
XXIè siècles, Karthala, Paris 2008, pp. 123-124.
32 Isidore Bakanja nato a Bokendela-Mbilankamba (provincia dell’Equatore) verso 1880,  Isidore Bakanja nato a Bokendela-Mbilankamba (provincia dell’Equatore) verso 1880, 
è stato beatificato durante il sinodo per l’Africa dal papa Giovanni Paolo II. Visto che il 
Messale del Rito Romano per le Diocesi dello Zaire non è aggiornato dalla sua ultima 
pubblicazione del’89, nell’Ordo missae per le diocesi del Congo la sua festa è il 12 
agosto. Questo beato è preso come modello dei laici congolesi. Cfr. Ecclesia in Africa, n. 
34: AAS 88 (1996), pp. 23-24. Inoltre, Isidore Bakanja è uno delle vittime delle atrocità 
commesse dal re Leopoldo II; Cfr. C. delhez, La bienheureuse Anuarite et le pape Jean 
Paul II, Editions Saint Paul  Afrique, Kinshasa 198, p. 47; Cfr. J. baur, o. c., p. 363. 
33 Cfr.  Cfr. Ecclesia in Africa, n. 34: AAS 88 (1996), pp. 23-24; Cfr. C. delhez, o. c, p. 17; 
Cfr. Œuvres complètes du cardinal Malula, vol. 3, o. c., p.121; Cfr. J. baur, o. c., p. 363.
34 Suor Anuarite Nengapeta Marie Clementine Alphonsine (l’ultimo cognome è del  Suor Anuarite Nengapeta Marie Clementine Alphonsine (l’ultimo cognome è del 
battesimo ricevuto nel 1943 assieme a sua madre) è stata beatificata dal papa Giovanni 
Paolo II a Kinshasa, il 15 agosto 1985 e ogni anno, nel Messale di Rito Romano per le 
Diocesi dello Zaire si celebra la sua festa il 1 dicembre.
35 I Simba erano i soldati ribelli dell’esercito insorto nell’Est della RDC (1964-1965). Cfr.  I Simba erano i soldati ribelli dell’esercito insorto nell’Est della RDC (1964-1965). Cfr. 
C. delhez, o. c., p. 17.
36 Fra questi vi sono sia quelli del periodo coloniale che quelli della fi ne di questo  Fra questi vi sono sia quelli del periodo coloniale che quelli della fine di questo 
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- il sacerdote Thomas Baya, tagliato a pezzi il 25 ottobre 1960, perché 

voleva proteggere i suoi seminaristi da un gruppo di guerrieri nella 
provincia di Kasai; 

- 21 padri di Santo Spirito, massacrati durante un raduno nella città di 
Kongolo, nella provincia di Katanga37.

Testimoni della fede furono:
1. I martiri della marcia cristiana del 16 febbraio 1990. A oggi, non 

si conosce ancora il numero esatto dei morti, perché lo Stato sottrasse 
molte salme alle famiglie, probabilmente sono migliaia.  

2. Monsignor Christophe Munzihirwa Mwene Ngabu, gesuita e 
arcivescovo di Bukavu. Nato nel 1926 a Kabare, fu ordinato sacerdote 
all’età di 32 anni, ricevette la consacrazione episcopale a 60 anni e fu 
ucciso il 29 ottobre 1996. La sua voce lacerava le orecchie dei grandi del 
mondo. Era diventato un testimone imbarazzante richiamato l’attenzione 
internazionale sulla tragedia dei profughi provenienti dal vicino Rwanda 
e aveva lanciato diversi appelli per un cammino di pace per la regione 
dei Grandi Laghi. Oggi è Servo di Dio.38 

3. Suor Liliane Mapalayi, religiosa della congregazione delle Suore 
della Carità di Gesù e Maria. Fu pugnalata a morte al cuore da uno 
sconosciuto il 2 febbraio 2012 a Kananga, nel Kasai occidentale. La 
religiosa lavorava in un liceo gestito dalla sua Congregazione, si occupava 
della cassa.39 

4. Padre Vincent Machozi Karungu, religioso della Congregazione 
degli Assunzionisti (Agostiniani dell’Assunzione). Nato nel 1965, 
insegnò al seminario di Kinshasa e conseguì il dottorato all’Università 
di Boston in risoluzione dei conflitti. La sua storia è quanto mai 
emblematica dell’intreccio inseparabile tra la difesa dei popoli indigeni 
e le questioni ambientali. Padre Vincent diede voce al dolore della 
popolazione Nande, denunciò più volte le sofferenze causate da diversi 
gruppi armati dediti allo sfruttamento illegale del coltan, spesso con la 
connivenza dell’esercito regolare. Era già stato minacciato di morte e 
nel 2003 era stato costretto all’esilio negli Stati Uniti d’America. Dopo 

periodo o quelli sono venuti dopo la vigilia dell’indipendenza. 
37 Cfr. J.  Cfr. J. baur, o. c., pp. 362-363.
38 Cfr. Agenzia Fides 29/10/2016.
39 Cfr. Agenzia Fides 20/02/2012.
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il suo ritorno nella RDC era sfuggito a sette attentati. Viveva nel centro 
sociale Mon Beau Village, dove fu ucciso la notte del 20 marzo 2016, 
era domenica.40 

5. Don Joseph Mulimbu Nguli, appartenente al clero secolare, 52 
anni. Fu vicario della parrocchia di San Martino nel comune di Katuba, 
a Lubumbashi. Fu ucciso in un agguato nella notte tra il 21 e il 22 ottobre 
2016, mentre rientrava a casa; il sacerdote è stato raggiunto all’addome 
da un colpo di Kalashnikov.41 

 6. Suor Marie claire Agano Kahambu, religiosa della congregazione 
delle Francescane di Cristo Re. Nata il 3 luglio 1976 nella Diocesi di 
Butembo-Beni, fu ammessa il 16 novembre 2000 a Bukavu, emise i voti 
perpetui il 2 agosto 2010. Insegnò psicologia, pedagogia e catechesi. Era 
Preside della scuola “Marie Madeleine” a Bukavu e del centro pastorale 
“Mater Dei” dove insegnava a leggere e scrivere alle ragazze povere. È 
stata brutalmente assassinata nel suo ufficio il 29 novembre 2016 da un 
uomo che aveva finto di essere lì per iscrivere la figlia a scuola, si scagliò 
contro la suora colpendola con un coltello al collo.42 

7. Un operatore della Caritas è stato ucciso in un agguato stradale 
avvenuto nei pressi di Uvira, nel Sud Kivu (RDC), è stato incaricato 
di provvedere al pagamento degli stipendi degli insegnanti versati 
dal Ministero dell’Istruzione con l’automezzo della Caritas ed è stato 
bloccato nei pressi di Uvira dai malviventi hanno costretto l’autista a 
scendere dal veicolo prima di ucciderlo con un colpo alla testa, morto 
sul colpo il 25 marzo 2016.43

4. Conclusione
 L’evangelizzazione è stata molta faticosa, sia da parte dei missionari 

che del popolo congolese. Il suo merito è stato quello di aver indirizzato 
le credenze e le culture congolesi verso la salvezza eterna. Il popolo 
congolese riconosce Gesù Cristo come il proto antenato e il primo 
Martire: “Il primo che dà la vita per noi. E da questo mistero di Cristo 
incomincia tutta la storia del martirio cristiano, dai primi secoli fino a 

40 Cfr. Agenzia Fides 22/3/2016. Cfr. Agenzia Fides 22/3/2016.. Agenzia Fides 22/3/2016. Agenzia Fides 22/3/2016.
41 Cfr. Agenzia Fides 24/10/2016. Cfr. Agenzia Fides 24/10/2016.. Agenzia Fides 24/10/2016. Agenzia Fides 24/10/2016.
42 Cfr. Agenzia Fides 2/12/2016. Cfr. Agenzia Fides 2/12/2016.. Agenzia Fides 2/12/2016. Agenzia Fides 2/12/2016.
43 Cfr. Agenzia Fides 30/3/2016; 12/8/2011. Cfr. Agenzia Fides 30/3/2016; 12/8/2011.. Agenzia Fides 30/3/2016; 12/8/2011. Agenzia Fides 30/3/2016; 12/8/2011.
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oggi”44. Il martirio è vissuto come una grazia speciale che testimonia 
il grande amore per i fratelli, così il sangue versato diventa il seme per 
consolidare la fede della Chiesa, nella ricerca dell’unità della pace, della 
comunione e della giustizia.

Nell’ambiente accademico e occidentale, parlare dell’esperienza 
religiosa di un’altra cultura è un mutuo arricchimento e permette di 
cogliere l’universalità della fede.

Probabilmente non tutti i nostri martiri saranno elevati alla gloria degli 
altari, ma il loro ricordo sarà per sempre in comunione di preghiera di 
ogni congolese. 

44 Papa Francesco, Omelia: festa dell’Esaltazione della Santa Croce del 14 settembre 
2016. 
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Il dolore come martirio tra dovere alla vita e diritto alla morte

Aquilina Sergio

1. É stato osservato che nella maggior parte dei più recenti manuali 
di teologia morale e spirituale, come anche nella maggior parte dei 
dizionari ed enciclopedie teologiche pubblicate da dopo il concilio 
ad oggi,  mancano voci dedicate alla trattazione del tema classico del 
martirio1. Tutto ciò, è da ricondurre al progressivo imborghesimento 
della cultura contemporaneasempre più caratterizzata dal relativismo 
filosofico, etico e religioso. Il martirio, in questa cornice,risulterebbe 
essere un tema scomodo, nonché inquietante, con l’appello alla serietà 
morale e alla testimonianza della verità che esso comporta, tanto da 
essere accantonato e sottaciuto anche negli ambienti teologici2.
Dall’analisi etimologica del termine martirio, ne deriva come al centro 
via sia la testimonianza. Martire, infatti, nel suo significato originario 
significa testimone. Da qui, il tentativo di leggere il significato di martirio 
attraverso la lente del dolore e della sofferenza, alla luce dell’accezione, 
comunemente intesa, del termine martirio qualesopportazione della 
sofferenza e del dolore. 

In questo senso pare quanto mai opportuno,sia pure sinteticamente, 
partiredalla ‘genealogia’ del  concetto di martirio, tanto nel senso 
comune,quanto nella lettura della teologia del martirio. Il teologo Rino 
Fisichellamostra come i due momenti non coincidano, ma vi sia 
stata,comunque, una evoluzione sia del termine che del concetto. Si 
assiste, infatti, al passaggio da un concetto generico di testimone di un 
fatto, a quello più preciso di testimonianza di una verità fino al sangue3. 
Nell’Antico Testamento, la figura che più si avvicina al martire è il profeta, 
in quanto, la situazione nella quale porta avanti il proprio compito ha 
come sfondo una possibile morte violenta. Una prima teologia del 

1 E. kaCzynski, Giovanni Paolo II:una martirologia inclusiva, in T. ROSSI - G. ROSSI, 
Optabilishumanitis. Confronti sul tema del martirio, Millennium Romae, Roma 1998, 
pp. 41 e ss. 
2 J. moltmann, Esperienze di pensiero teologico. Vie e forme della teologia cristiana, 
Queriniana, Brescia 2001, pp. 5 e ss. 
3 R. FisiChella, Il martirio come missione, in Convegno “Parola e testimonianza nella 
comunicazione della fede”, Roma 12-13 marzo 2017.
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martirio, è individuabile nel libro dei Maccabei, in cui il momento della 
prova è interpretato come momento di grazia, e dove Dio rafforza la fede 
del suo popolo4. La morte del martire è conseguenza di una ingiusta 
condanna, avviene per amore del Signore ed ha la sua causa nella fedeltà 
alla fede dei Padri. Se ne deduce che per l’Antico testamento, il martirio, 
è concepito come la morte dell’innocente. Nel Nuovo Testamento, 
invece,è Gesù il centro dell’interpretazione di ogni martirio. La sua 
passione e morte, illuminano e orientano la vita dei discepoli e della 
prima comunità cristiana. Il martire nei vangeli è il testimone ufficiale 
qualificato di Cristo, della sua resurrezioneed attraverso numerosi passi 
si vede come l’accento non è tanto posto sul martirio come accettazione 
della morte, ma come testimonianza della fede, ed è la volontaria 
sopportazione della sofferenza e del dolore conseguenza della fede in 
Cristo, o causa di qualche altro atto di virtù a Dio riferito5. I primi 
testimoni qualificati di tale fede sono gli Apostoli, avendo, quest’ultimi, 
coronato la loro vita con la morte in nome della fede in Cristo., Il termine 
martire, allora,assume il significato di coloro che “attestano la verità del 
cristianesimo dando prova, in momenti critici, di una ferma adesione alla 
loro fede”. Inoltre, vi si può intravedere il legame tra questo tipo di 
testimonianza della fede e la missione, che è proclamazione della verità 
di Cristo. La missione di annuncio,però, porta ad una testimonianza irta 
di difficoltà e sofferenze. Emblematico, a tal proposito, è l’esempio di 
Stefano che viene chiamato martire non tanto perché muore, ma perché 
è testimone di Cristo proprio a causa della sua missione. Martiri sono 
“coloro che testimoniano la verità del Vangelo, anche in situazioni 
pericolose e di sofferenza”.  Il martirio, è diventato ormai una possibilità 
concreta per tutti i cristiani, anche in occidente, dove un relativismo 
intollerante sta diventando sempre più radicale. L’alloraCardinale Joseph 
Ratzinger,ha affermato,  che«avere una fede chiara, secondo il Credo 
della Chiesa, viene spesso etichettato come fondamentalismo,mentre il 
relativismo, cioè il lasciarsi portare “qua e là da qualsiasi dottrina”, 
appare come l’unico atteggiamento all’altezza dei tempi odierni, 
pertanto, si va costituendo una dittatura del relativismo, che non 
riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il 
proprio io»6. Una posizione confermata nell’Enciclica Laudatosi, che ha 

4 J. FuChs, Esiste una morale propriamente cristiana, trad. it., PUG, Roma 1980, p. 208.
5 M. naro, Nostro mestiere è l’interpretazione: martirio, martiri e teologia, in Ricerche 
teologiche, Ed. Dehoniane, Bologna n. 1/2013, pp. 59 e ss. 
6 J. ratzinGer, Missa pro eligendo Romano Pontifice, 18.4.2015. « Secondo Cardinale 
Koch, la “dittatura del relativismo” è un espressione del cosiddetto uomo moderno che 



53
denunciato il grande pericolo nascosto nel relativismo pratico che 
caratterizza la nostra epoca7.Il teologo tedesco Eberhard Schockenhoff, 
ha pubblicato un libro sul martirio8, lamentando la mancanza di una 
teologia del martirio che trascenda gli studi degli storici ecclesiastici. 
Dopo aver spiegato il concetto del martirio nei primi secoli, egli analizza 
in modo più sistematico la loro testimonianza per poi arrivare ad una 
visione più a ampia dei martiri dei secoli XX-XXI. In quest’ultimo periodo, 
la maggioranza dei martiri, sono morti non soltanto a causa della loro 
professione di fede, come nei primi secoli, ma rassegnati ad accettare il 
confronto con le ideologie e i sistemi politici. Il titolo di ‘martire’, riceve 
così un significato più ampio, applicabile anche a coloro che 
hanno‘sofferto’ la morte per amore di poveri ed oppressi9. Alcuni teologi, 
quindi, tenderebbero a dare un’interpretazione più ampia al concetto 
del martirio. Nella Chiesa primitiva, il martirio, era considerato un modo 
privilegiato per raggiungere la santità. Il concetto di ‘testimonianza’, 
invece, era in un primo tempo piuttosto esteso. A tal proposito, Heid,scrive 
che l’ampio significato di ‘testimonianza’ si desume anche dal fatto che 
nel II secolo, sono definiti ‘testimoni’ (martiri) sia cristiani arrivati 
all’esecuzione, sia coloro i quali sono stati solo torturati ed imprigionati 
rimanendo fermamente credenti. Dalla metà del II secolo, si comincia a 
parlare in senso stretto di martirio e del “dare testimonianza”. Da quel 
momento si distingue chiaramente tra i veri e propri ‘martiri’ e i semplici 
‘confessori’10. All’inizio anche i confessori, che spesso erano solo torturati 
e portati in prigione, ricevevano il titolo di‘martire’. Solo nel IV secolo, 
dopo il periodo della persecuzione dei cristiani, si distingue nettamente 
il martire dal confessore. Il martire confessa la fede per amore di Dio, 
che ama con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutta la sua mente ed 
il prossimo come se stesso11. Qui il martirio, viene ad assumere, all’interno 
di una prospettiva di etica cattolica, il significato di accettazione della 
sofferenzaraggiungendo, così, l’ideale della comunione con Cristo12. Il 
martire è colui che nel vivere in modo perfetto la testimonianza a Cristo 

si oppone alla verità in genere». Cfr. K.koCh, Il vincolo tra amore e ragione. Sull’eredità 
teologica di Benedetto XVI, Vaticano 2015, pp. 179 e ss.
7 PaPa FranCesCo, Lettera Enciclica Laudato si, del 24.5.2015.
8 Cfr. E. sChoCkenhoFF, Entscheidung und Widerstand. Das Lebenszeugnis der Märtyrer, 
Freiburg 2015, p. 231.
9 GioVanni Paolo II, Lettera Enciclica Ut unum sint, Vaticano, 25.5.1995.
10 PaPa FranCesCo, Enciclica Laudato si, 24.5.2015, p. 122.  
11 Cfr.,  Mt 22,37.39 Cfr.,  Mt 22,37.39
12 Cfr.  Cfr. d. wendebourG, Das Martyrium in der altenKirchealsethisches Problem, in“ZKG” 
n.98/1987, pp. 295 e ss.
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è disponibile ad accettare tutte le conseguenze che essa comporta. Si 
comprende, allora, come il martirio, non sia tanto un’azione che si vive 
in un solo istante, ma un atteggiamento dello spirito del vero testimone 
di Cristo13. Il martirio, allora non è una improvvisazione, ma un dono che 
Dio comunica ordinariamente a persone che hanno vissuto una vita di 
testimonianza ed allora il  martirio, cambia la sua veste esteriore, ma non 
la sua realtà profonda di sequela di Cristo e tutto ciò che ne consegue.
Non a caso, la sofferenza è, forse, il problema che maggiormente assilla 
la vita dell’uomo. Lo ha benstigmatizzato Giovanni Paolo II, affermando 
che «il dolore accompagna l’uomo ad ogni grado della longitudine e 
della latitudine geografica:esso, in un certo senso, coesiste con lui nel 
mondo e perciò esige di essere costantemente ripreso»14. L’uomo, pone 
molte domande e cerca risposte circa la propria origine e la 
propriadestinazione, circa il senso della vita e della morte, ma le 
domande più insistenti le pone circa ildolore ed il suo significato,in 
quanto è ciò che più mortifica la condizione umana e, nello stesso 
tempo, lo vede impegnato, con tutte le sue forze, nel tentativo di superare 
tale limite.Ciò rappresenta il problema dell’odierna società che promuove 
un modus vivendi di tipo artificiale, promuovendo la dottrina dell’euforia, 
adorando il dio del profitto e del guadagno15.È questa la vera crisi dei 
nostri giorni,come afferma la Helzel, una disoccupazione dei valori etici 
e morali che preferiscono l’immortalità della macchina alla mortalità 
dell’uomo16. Il dilemma di fondo, allora,  non è la ricerca del benessere, 
in quanto è giusto che l’uomo desideri il meglio per la sua vita e per il 
proprio status, ma quando tali pratiche perdono il senso del limite e, 
dunque, il loro fine, che appunto è la cura dell’uomo17. Pertanto, è 
necessario chiedersi,posto che la sofferenza c’è, è possibile viverla in 
senso positivo? O la sofferenza è solo un‘male’ da rifiutare, da allontanare 
e reprimere dalla nostra esperienza? Accentando la sofferenza che 
diventa martirio, ma anche dovere alla vita, si riesce a trasformare in 
speranza, in amore, in gioia di vivere, una condizione che potrebbe 
apparirepesante e faticosa. Bene, questo sì alla vita è la prestazione più 

13 K. rahner, Sulla teologia della morte, Morcelliana, Brescia 1972, p. 75.
14 Cfr., in tal senso, GioVanni Paolo II, Salvificisdoloris, 11 febbraio dell’anno 1984.
15 Cfr., P. B. helzel, Nella libertà dal potere la libertà di potere, in C. miFsud bonniCi- u. 
Comite (a cura), Libertà e diritti tra regole ed economia, Cedam, Padova 2015, pp. 65 e ss.  
16 P. B. helzel, op. cit., pp. 67 e ss. 
17 F. siCiliano, Il diritto al dolore sacrificio da sopportare o condanna da non tollerare? in 
P.B. helzel, a. serGio (a cura), La bioetica come ponte tra società e innovazione, Quaderni 
di Biodiritto, Aracne, Roma 2016, p. 224.  
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grande che umanamente si possa correre. Quando una persona arriva a 
dire di sì a se stesso e alla vita, compie l’atto umanamentepiù grande e 
significativo. Perché? Perché è l’atto che rende possibile la speranza. Se 
una persona è in grado di accettare la realtà della vita così com’è, pone 
un fondamento per la speranza sua e degli altri. Speranza, vuol 
direapertura positiva al futuro. Questo dovere alla vitaaiuta a sperare e 
ad amare, perché amare significa esattamente dire di sì alla vita  propria 
e dell’altro. 

Allora, la sofferenza pone l’uomo di fronte alla scelta radicale del sì 
detto alla propria vita senza condizioni, riconoscendo che la vita ha un 
valore, e se ha un valoreva tutelato e difeso. 

2. Al fine di comprendere che differenza intercorre tra dolore e 
sofferenza, è significativo soffermarsi sulla definizione, pertanto il dolore 
è una sensazione di sofferenza fisica o spirituale, un senso di 
insoddisfazione e infelicità, mentre la sofferenza è uno stato doloroso, 
emotivo o fisico18.Sembra, quindi, che tra dolore e sofferenza, non ci sia 
una grande diversità e che infondo, siano l’uno sinonimo dell’altra.Ma, 
osservando il significato etimologico di queste due locuzioni, dolore 
deriva dal latino dolor e significa provare una sensazione spiacevole, 
sentire male, dolersi. La sofferenza, invece, o meglio il verbo soffrire, 
deriva dal latino sufferre che è un composto di sub (che vuol dire sotto) 
e fero (che significa portare), ossia sopportare, resistere a qualcosa di 
doloroso19.Giovanni Paolo II,nel 1984 pubblicava la Lettera Apostolica 
Salvifici doloris, contenente una vasta e appassionata trattazione di uno 
dei temi più laceranti dell’esperienza umana, quello della sofferenza e 
del dolore. I 31 paragrafi di tale documento erano intessuti di rimandi 
alla Bibbia, “il libro della storia dell’uomo” e quindi “il grande libro sul 
dolore”, delineato in tutte le sue iridescenze oscure, ma anche nei suoi 
squarci di luce e di speranza. Georg Büchner, scrittore tedesco 
dell’Ottocento, nel suo dramma La morte di Danton, si chiedeva:  “Perché 
soffro?”, e concludeva  “Questa è la roccia dell’ateismo”. Uno degli 
approdi estremi a cui può condurre l’esperienza del dolore, soprattutto 
del dolore innocente, è appunto quello della ribellione, dell’apostasia, 
del rifiuto di Dio e dell’uomo. Per millenni l’umanità ha cercato di scalare 
o spianare quella roccia. Già l’antica sapienza egizia, registra la sconfitta 
della ragione con le emozionanti righe del “papiro di 

18 Voce Dolore e Sofferenza in Enciclopedia Treccani, Roma 2000.
19 Ibidem
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Berlino”20,significativamente intitolato dagli studiosi Dialogo di un 
suicida con la sua anima, che ha come approdo solo la morte vista come 
liberazione, guarigione, profumo di mirra, brezza dolce della sera, fior di 
loto che sboccia. L’accanimento della teodicea, cioè del tentativo di 
difendere Dio dall’attacco dell’ateismo che fa leva proprio sul dolore, ha 
dovuto sempre confrontarsi con le alternative lapidarie del filosofo greco 
Epicuro, “Se Dio vuol togliere il male e non può, allora è impotente. Se 
può e non vuole, allora è ostile nei nostri confronti. Se vuole e può, 
perché allora esiste il male e non viene eliminato da lui?”21.È proprio 
attorno a questi dilemmi e soprattutto quando si entra nella regione 
tenebrosa della sofferenza personale, che si confrontano le religioni e gli 
agnosticismi. Emblematica è l’affermazione di Jean Cotureau, “non credo 
in Dio. Se Dio esistesse, sarebbe il male in persona. Preferisco negarlo 
piuttosto che addossargli la responsabilità del male”. E proprio per 
difendere Dio da questa accusa infamante, si è fatto di tutto nella storia 
dell’umanità, ricorrendo appunto a quella ‘teodicea’ a cui sopra si 
accennava, percorrendo le strade più disparate, talvolta quasi 
impraticabili. Si è, così, ricorso al dualismo, introducendo - accanto al 
Dio buono e giusto - un’altra divinità negativa e ostile, un dio del male. 
Si è appellato alla cosiddetta “teoria della retribuzione”, per altro ben 
attestata anche nella Bibbia. Pensiamo al binomio delitto-castigo che ci 
invita a scoprire in ogni dolore un’espiazione di colpa, se non personale, 
almeno altrui (e così si cercherebbe di giustificare anche la sofferenza 
dell’innocente). Viene riconosciuta  in tal modo, una sorta di funzione 
catartica al dolore. Per dirla con Saul Bellow, nel suo romanzo Il re della 
pioggia, “la sofferenza è forse l’unico mezzo per rompere il sonno dello 

20 Cfr, M. sCialuGa, Introduzione allo studio della filologia classica,Ed. dell’Orso, Bologna 
pp. 33 e ss. «Il frammento noto come Papiro di Berlino contiene brevi testi in greco di 
natura evangelica non riconducibili ad alcun vangelo apocrifo o canonico. È databile 
al VI secolo ed è stato ritrovato nel 1923. Contiene due brevi frammenti del dialogo tra 
Gesù e Natanaele», in tal senso, Cfr., Gv1,49; inoltres.v. M. CRAVERI, I vangeli apocrifi,(a 
cura), Einaudi, Torino 1969. 
21 Cfr., ePiCuro, Epistola a Meneceo,in Opere, trad. it., Einaudi, Torino 1970, pp. 124-
127« La dottrina di Epicuro sulla morte è semplice ed immediata. Il problema non è 
il fatto del morire, ma la paura della morte, quel sentimento che tanto ci turba e ci 
impedisce di raggiungere la serenità interiore. Come combatterla? La soluzione di 
Epicuro è questa: “Quando ci siamo noi, non c’è la morte”. E viceversa».Sulla dottrina 
Epicurea Cfr., inoltre Lattanzio, De ira Dei (c. 13), «Lattanzio polemizza con gli Stoici 
e gli Epicurei, sostenitori dell’atarassia e dell’imperturbabilità degli dèi, affermando che 
Dio interviene nelle vicende umane, in bene o in male, specie per punire gli uomini che 
lo offendono. In particolare, Lattanzio si accanisce contro Epicuro e la sua convinzione 
del disinteresse divino per le umane vicende».   
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spirito”22. Nel Mito di Sisifo,Albert Camus, osservava che “c’è un solo 
problema importante per la filosofia, il suicidio. Decidere, cioè, se metta 
conto di vivere o no”23. Di contro, non è mancata anche una lettura 
ottimistica altrettanto radicale della realtà, per cui il male è solo un non-
essere, un dato concettuale, un’apparenza da superare scoprendo la 
serenità profonda dell’essere. Anche la Bibbia, si trova di fronte a questo 
mostro proteiforme che in tutte le culture, pur essendo tematizzato in 
modo astratto, è declinato soprattutto a livello esperienziale, individuale, 
sociale, cosmico24. Il termine dolore,assume diversi significati, rispetto 
al sistema etico e al contesto storico-culturale in cui è inserito. In questa 
sede, per economia di lavoro si è ritenuto opportuno soffermarsisulla 
definizione  di dolore all’interno di due sistemi etici che ne hanno una 
considerazione opposta. Il primo, quello cristiano-cattolico, all’interno 
del quale il dolore viene considerato nella sua veste forse più positiva, 
assume non più il ruolo di ente negativo che affligge l’uomo, ma diventa 
il mezzo usato dall’umanità per raggiungere e completare all’interno del 
viaggio, che è la vita, le sofferenze del Cristo, per riscattarsi dal mondo 
del peccato e raggiungere a pieno titolo la salvezza eterna25. Secondo il 
versante laico, invece, il dolore viene letto all’interno di una logica di 
carattere utilitaristico. La tematica del dolore,nell’orizzonte etico 
cristiano, viene espresso in maniera esemplare all’interno della già citata 
Lettera Enciclica Salvifici Doloris,in cui  Giovanni Paolo II, cerca di 
spiegare come il dolore e la sofferenza siano inseriti, necessariamente,nella 
vita dell’uomo.  La lettera, si apre con una frase di Paolo tratta dalla 
Prima lettera ai Colossesi:“completo nella mia carne quello che manca 
ai patimenti di Cristo, in favore del suo corpo che è la chiesa”26,qui, si 

22 S.bellow, Il re della pioggia, trad. it., L. BIANCARDI, Feltrinelli (“I narratori” n. 60), 
Milano 1959.
23 A Camus, Il mito di Sisifo, trad. it. A. BORRELLI, Bompiani,  Milano 2001, p. 172,  In 
quest’ opera, l’A. «negando qualsivoglia valore a un significato trascendente alla vita e al 
mondo, riconosce come assurda l’esistenza: senza un significato l’esistenza è irrazionale 
ed estranea a noi stessi. Resta dunque il suicidio, ma quello “fisico” non risolve il 
problema del senso; mentre quello spirituale svia dal vero problema. La soluzione 
per Camus è la ‘sopportazione’ della propria presenza nel mondo,‘sopportazione’ che 
consente la libertà; e la “protesta/ribellione” nei confronti dell’assurdità dell’esistenza, 
quindi contro il ‘destino’, consegna alla vita il suo valore effettivo. Camus, non cerca 
quindi più Dio o l’Assoluto, il suo obiettivo diviene “l’intensità della vita”. Sisifo è quindi 
felice perché nella sua condanna diviene consapevole dei propri limiti e quindi assume 
su di sé il proprio destino».
24 M. Ponzi, Cura del corpo e sostegno dell’uomo, in “L’Osservatorio Romano”, 10 
febbraio 2010.
25 Cfr., H.u. Von balthasaR, Martirio e missione, Jaca Book, Milano 1980, pp. 255 e ss.
26  G. PulCinelli, L’apostolo Paolo, Dehoniane, Roma 2008.
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mette subito in rilievo come la sofferenza nell’uomo e per l’uomo, sia il 
mezzo per raggiungere la salvezza divina. La sofferenzaed il dolore sono 
una caratteristica propriamente umana, in quanto oltre a rappresentare il 
dolore fisico che l’uomo condivide con gli animali, assume un senso più 
alto, sembra infatti appartenere alla trascendenza dell’uomo ed addirittura 
ad uno di quei punti a cui l’uomo è destinato. Tuttavia, l’ambito più 
conosciuto della sofferenza nella società moderna è quello biomedico 
che alla luce della scienza dà una più precisa ed esauriente descrizione 
del dolore e ne determina i diversi metodi del reagire (cioè della 
terapia)27. Questo,però, è solo un settore,in quanto il campo della 
sofferenza umana è molto più ampio.Infatti, l’uomo soffre in diversi 
modi, non sempre contemplati dalla medicina, neanche nelle più 
avanzate specializzazioni. Tutto ciò si può capire nella differenza che 
intercorre tra dolore fisico e morale, mentre la sofferenza fisicasi manifesta 
quando duole in qualsiasi modo il corpo, quella morale si ha quando 
duole l’anima28. La vastità della sofferenza è quella che fornisce il 
superamento della medicina come conoscenza della terapia del dolore 
fisico. Il dolore fisico è solo la parte minore del concetto di sofferenza, la 
vera sofferenza è quella dell’anima. Infatti, della sofferenza morale si 
trovano moltissimi esempi nelle scritture ed in particolare all’interno 
dell’Antico Testamento, in cui scorgiamo molti casi di situazioni che 
recano i segni della sofferenza, come “il pericolo di morte; la morte del 
figlio primogenito; la mancanza di prole”.  Dunque, la sofferenzaviene 
intesa nel significato più ampio di “esperienza del male”.  Ma, nell’etica 
cristiana la nozione del male non esiste propriamente, in quanto tutto 
ciò che esiste è bene, perché proclama la somma e assoluta  bontà del 
Creatore per le sue creature. L’uomo,quindi, soffre a causa del male, che 
è una mancanza, una distorsione del Sommo Bene. La sofferenza umana 
costituisce un mondo che esiste insieme all’uomo e possiede una valenza 
sia soggettiva che collettiva ed ha in sè una propria precisa compattezza. 
Il dolore fisico è, ampiamente, diffuso nel mondo degli animali, però, 
solamente l’uomo soffrendo sa di soffrire e se ne chiede il perché. Questa 
domanda l’uomo non la pone al mondo che sembra essere causa delle 
sue sofferenza, ma a Dio.  La risposta a questo interrogativo la si trova 
all’interno del libro di Giobbe, uno dei grandi libri dell’Antico Testamento, 
dove si narra la storia di Giobbe un uomo giusto che non conosce il 

27 s. belardinelli -l.  allodi -i. Germano, Bioetica del dolore,  Franco Angeli, Milano 
2006. 
28 F. siCiliano, op. cit., p. 229. 
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peccato e che viene colpito da innumerevoli disgrazie29. Qui si 
comprende come il male non sia soltanto inteso come pena (espiazione 
di una colpa), ovvero, data da Dio all’uomo nel momento del peccato e 
dell’errore, quindi intesa come mezzo redentivo per ristabilire la giustizia. 
Ma, si evince anche e soprattutto nel caso specifico di Giobbe, ovvero, 
di un uomo senza alcun peccato e che quindi non merita alcun dolore, 
che la sofferenza data da Dio deve essere intesa come un mistero che 
l’uomo non è in grado di penetrare fino in fondo con la sua intelligenza.

3. Nella bioetica di fine vita sono inclusi temi eterogenei, come 
l’eutanasia, le cure palliative, l’assistenza al disabile, i trapianti. Tali 
questioni, sono accomunate dal fatto di presupporre una riflessione sul 
valore della vita umana che nel dibattito attuale ruota, prevalentemente, 
intorno alla seguente domanda: la vita umana è un bene primario che 
la società e gli individui devono difendere e tutelare con un’attenzione 
prioritaria, (dovere alla vita), oppure, ci sono casi (come la malattia 
cronica fortemente invalidante o allo stadio terminale, lo stato vegetativo 
persistente, la richiesta del paziente) in cui la vita perde di valore, o può 
addirittura arrivare a essere “senza senso”, “indegna di essere vissuta”, 
fino a giustificare interventi che vi pongono fine, (diritto alla morte). Come 
già precedentemente, sottolineato il dolore, la sofferenza fisica, è una 
componente indissolubilmente congiunta alla natura umana, dalle origini 
ne ha accompagnato lo sviluppo fino ad oggi e così continuerà in futuro30. 
Ma, mentre in passato gli interrogativi ‘filosofici’ vertevano sulla ‘ragione’, 
sul perché della sofferenza nell’uomo e nel mondo, nel corso della 
seconda metà del secolo ventesimo, si è acuita unasorta di ‘insofferenza’ 
alla sofferenza, quasi a volerla espellerla ad ogni costo. E, così, sono sorte 
le diverse teorie che hanno tentato di ‘privilegiare’ la libertà della persona 
umana la sua autonomia decisionale.Il più grave ed aberrante risultato 
è che di fronte all’impossibilità, alla incapacità dell’uomo ‘tecnologico’ 
di vincere o almeno neutralizzare la sofferenza ed il dolore, si è giunti, 
da parte di alcune correnti a sposare l’autodeterminazione, legittimando 
la morte come decisione sovrana dell’individuo (diritto alla morte), di 
cui  l’eutanasia è uno dei punti centrali  di tale cultura.In passato, non 
pochi colpiti da sofferenza inguaribilehanno assunto un atteggiamento 
di ribellione nei confronti di Dio, in quanto colpevole di punire anziché 

29 R. PaChe, Nuovo dizionario biblico, Ed. Centro biblico, Napoli 1993, pp. 379 e ss.
30 S. natoli, L’esperienza del dolore. Le forme del patire nella cultura occidentale, 
Feltrinelli, Milano 1995, p. 275.
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agire come un padre buono, come un premuroso samaritano. Questa 
‘tendenza’, è stata sottolineata dal Concilio Vaticano II che nella Gaudium 
et spes, recensiva il dolore invincibile e insopportabile come una delle 
cause dell’ateismo contemporaneo31. La Gaudium et spes, infatti, ha 
messo in luce la perenne ricerca umana del significato: la nostra origine, lo 
scopo della vita, la presenza del peccato e della sofferenza, l’inevitabilità 
della morte, il mistero dell’esistenza,al di là di questo traguardo sono 
tutte domande che non si possono eludere32. In ogni tempo e luogo tali 
interrogativi sollecitano l’uomo e lo spingono a cercare una risposta 
piena e definitiva. L’Enciclica, sottolinea con forza che tale risposta si 
trova soltanto in Gesù Cristo, il quale è «la chiave, il centro e il fine di 
tutta la storia umana»�.In seguito, è stato compiuto un ulteriore passo in 
avanti sulla via della secolarizzazione e della razionalizzazione. Il ‘laico’, 
l’ateo non si ribella a Dio in cui non crede, ma in coerenza con la sua 
ragione, priva dì luce trascendente, ha optato per ‘governare’ egli stesso 
la sofferenza come punto terminale o epilogo della vita dell’individuo. Il 
darsi la morte o chiedere che venga procurata da altri è stato rivendicato 
come uno dei diritti di libertà dell’ultima generazione. In pubblicazioni 
recenti il fronte della “dolce morte”, ha accresciuto la sua consistenza e 
la sua ‘legittimazione’ sul piano del diritto ‘positivo’33. Mentre la Chiesa, 
in tutti i suoi Atti Magisteriali, ha ripetuto e ripete che l’eutanasia è un 
crimine contro la vita umana34. La sofferenza, che fa parte della natura 
umana, diventa disumana solo se la si considera un atto punitivo di Dio, 
anche se non è questo l’insegnamento di Gesù. L’ha ribadito con forza e 
con la massima autorità Giovanni Paolo II nella  citata Lettera apostolica 
Salvifici doloris, «il Vangelo della sofferenza, significa non solo la presenza 
della sofferenza nel Vangelo, come uno dei temi della Buona Novella, ma 
la rivelazione, altresì, della forza salvifica e del significato della sofferenza 
nella missione messianica di Cristo e, in seguito, nella missione e nella 
vocazione della Chiesa. Riconducendo la sofferenza nella prospettiva 
evangelica, non significa che chi vive e agisce al di fuori di tale prospettiva, 
possa presumere di porre fine alla sofferenza ponendo fine alla propria 
vita minata da unmale incurabile e da dolori insopportabili»35.

A chi consideri i più recenti casi, saliti agli onori della cronaca, 

31 GioVanni Paolo II, Gaudium et spes, Vaticano, 7 dicembre 1965.
32 Cfr., GS, 4, 10, 21, 41.
33 P.A. iaCobelli, Bioetica della nascita e della morte, Città nuova, Roma 2008, pp. 63 e 
ss.   
34 E. sGreCCia, Manuale di Bioetica, vita e Pensiero, Milano, 2007.
35 GioVanni Paolo II, Lettera Enciclica, Salvifici doloris, cit.
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che hanno diviso addetti ai lavori e opinione pubblica intorno ai modi 
auspicabili del concludere l’esistenza, il richiamo alla dignità si presenta, 
senza dubbio alcuno, come la formula più usata per dare immediata 
evidenza e consistenza alle scelte, alle decisioni, alle linee d’azione da 
considerarsi approvabili e meritevoli di essere adottate alla fine della 
vita36.

Tutta la vasta tematica connessa alla sofferenza ed al dolore in 
relazione al fine vita oggi infatti, è al centro di un vivo dibattito soprattutto 
alla luce degli ultimi avvenimenti come la rivendicazione di un diritto 
alla morte di Dj Fabo, o il caso di Don Giuseppe, il parroco affetto di Sla 
che ha accolto la sofferenza, sforzandosi di darle un senso.  Ciò che oggi 
andrebbe ripensato nel fine vita è, soprattutto, l’attenzione alla persona 
nella sua interezza, affinché non ci si dimentichi mai di aver davanti un 
essere umano che soffre, prima che un malato dal punto di vista organico. 
Il dolore «per poter essere accettato, richiede prima di tutto un’attribuzione 
di significati, possibile solo quando sul piano relazionale scatta una 
condivisione di valori e di affetti37. Diventa, così il punto nevralgico di 
un crocevia in cui si incontrano tutti gli aspetti della formazione, da 
quelli prevalentemente scientifico-culturali a quelli relazionali e valoriali. 
Il dolore lo si comprende solo quando si è disposti a lasciarsi coinvolgere 
dalla sofferenza dell’altro, rinunciando al distacco puramente razionale 
di chi contempla un evento e accettando di condividerne, almeno in 
parte, il costo umano. Alla luce di ciò,è necessario sistematizzare una 
filosofia di fine della vita, utile a porre in risalto il valore dell’uomo e le 
dimensioni esistenziali coinvolte nell’evento. Volendo definire il concetto 
di persona, è necessario individuarne, preliminarmente, gli aspetti 
peculiari. In questo senso, Pareyson, propone di comprendere la 
complessità dell’essere umano e di approfondirne le dimensioni 
ontologiche fondamentali. La persona è al tempo stesso esistenza, cioè 
storia concreta, forma vivente e irripetibile dotata di validità assoluta e 
originalità esemplare38. Nell’ambito di tutti i processi di cura, in 
particolare nel fine vita, il malato è sempre intessuto di storia e relazioni, 
che vanno valutati e valorizzati nel processo di cura stesso39. La sua 
storia non inizia con la malattia, l’uomo malato non è la malattia che lo 

36 P. borsellino, “Dignità”: un concetto utilizzabile alla fine della vita?
37 GioVanni Paolo II, Lettera Enciclica, Salvifici doloris, cit.,
38 L. Pareyson, Esistenza e persona, Il Melangolo, Genova 1985, p. 201.
39 P. B. helzel, Diritto ed eutanasia nel politeismo dei valori”, inLe Corti Calabresi, 2005, 
Vol. 2, pp. 468 e ss. 
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affligge, ma la sua storia divisa, lungo uncontinuumche va dallo stato di 
salute a quello della malattia, ed in cui essa va ad inserirsi come momento 
di defaillances nelle relazioni che ha con se stesso e con gli altri. Qui si 
palesa la debolezza che necessita di ascolto partecipe della storia del 
malato e dei suoi vissuti, del suo modo di reagire, spesso sopraffatto dal 
volersi arrendere, laddove le forze vengano meno e la disperazione 
prenda il sopravvento. L’uomo conserva la sua intima essenza anche 
nelle condizioni più drammatiche, anche quando tutto ci porterebbe a 
pensare ad una sorta di ‘disumanità’ dell’essere umano. La persona è 
sempre e comunque persona, finché trova il suo modo di relazionarsi 
con l’altro. Ma, questo pone il drammatico problema della dignità della 
‘persona’che in alcune malattie si fa fatica a rintracciare, addirittura 
anche solo come ricordo passato, e la cui sofferenzasfocia nella richiesta 
di una pace eutanasia40. La dignità umana sta, soprattutto, nell’accettarne 
la caducità, la possibilità tangibile della morte, la limitatezza dell’essere. 
Solo riconoscendo la propria impotenza si può riconoscere quella 
dell’altro e, in questa, ritrovare la sua e la propria dignità. Sembra più 
difficile individuare la “dimensione dolore” nella dignità umana. Com’è 
possibile restituire dignità, o meglio, una sofferenza dignitosa al dolore? 
Trovare il senso del proprio dolore, soprattutto, in quei dolori prostranti 
in cui si fa grande fatica ad individuare un senso che presupporrebbe una 
scelta di apertura, includente anche la speranza. L’essere umano è 
passione, l’essenza dell’uomo alla fine della vita sta nell’essere sofferente: 
homo patiens. Chi soffre sperimenta tale rivelazione al di là del bene e 
del male, del bello e del brutto; la vive con freddezza, senza sentimenti 
né risentimenti.  Di fronte all’homo sapiens va collocato l’homo patiens41. 
All’imperativo sapere aude ne va contrapposto un altro: pati aude, abbi 
l’ardire di soffrire.La sofferenza sarebbe, allora, elemento caratterizzante 
l’esistenza umana, o appropriazione del dolore, mentre l’empirizzazione 
del dolore sarebbe indispensabile per dare un senso alla sofferenza, 
perché individualizzato e dotato di un valore che riguarda il sofferente e 
la sua realtà. Riappropriandosi del dolore, l’essere umano scopre il suo 
limite,sfatando, così,l’idea che sofferenza e morte, possano non 
riguardare la vita.Ma, per chi o per cosa ha senso soffrire? Come tradurre 
il dolore in significato? Trascendere la sofferenza, dotarla di significato, 

40 B. CasPer, Dignità e responsabilità. Una riflessione fenomenologica, La Compagnia 
della Stampa, Roccafranca 2012, pp. 22-23.
41 V.E.  V.E. Frankl, Homo patient. Interpretazione umanistica della sofferenza, OARI, Brezzo 
di Bedero 1972, p.85. 
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ha senso nel particolare. Il binomio sofferenza-comprensione, si realizza 
solo nel verificarsi di un accompagnamento affettivo e relazionale. Il 
medico, o chi per lui, non può dare un senso alla vita del paziente, ma 
lo aiuta a trovarlo, lo assiste, lo accompagna. È, però, anche un riferimento 
necessario per proporre la riflessione sul limite. L’uomo è homo sapiens, 
ma soprattutto, homo patiens, ovvero, l’uomo che soffrendo scopre il suo 
limite ed il suo destino segnato dall’inevitabilità del dolore. Solo 
attraverso tale prospettiva è possibile intendere la sofferenza come sfida 
attiva che si realizza nella comprensione e lascia un segno di 
testimonianza, offrendo un orizzonte sul dopo, forse, sulla speranza.Da 
quanto finqui analizzato, emerge che il problema della sofferenza nei 
suoi cambiamenti e nella sua evoluzione, rimane unaquestione legata a 
concezioni antropologiche specifiche. Essa si modifica seguendo i 
mutamenti sociali e culturali.Due antropologie, allora, sembrano 
fronteggiarsi nella ricerca di umanizzazione, una che rifugge la sofferenza 
e il confronto con essa; l’altra che è consapevole della ineluttabilità della 
malattia, della sofferenza e della morte, ma non dimentica la dignità e 
integrità della persona42. Per dirla con altre parole, non tecnica vs 
umanità, ma tecnica e umanità insieme, dove per umanità non si intende, 
esclusivamente, il discorso bio-etico, che pure solleva la riflessione 
sull’umanizzazione, ma la capacità di non perdere di vista la persona 
evitando, così, di farla divenire solo una zona del corpo, un organo da 
curare.In conclusione, forse la visione tommasiana del dolore può essere 
di grande aiuto specialmente nella drammatica situazione in cui oggi ci 
troviamo, dovendo affrontare scelte di inaudita gravità in campo 
bioetico43. La fonte principale dell’attuale disorientamento su tali 
questioni sembra essere una sorta di buonismo o emotivismo permissivo 
e trasgressivo, che considera la sofferenza come il sommo male, per cui 
tutto può diventare lecito per liberarsene44. Ciò, però, implica una 
contraddizione insuperabile, vale a dire, cheper evitare le sofferenze si 
arriva ad infliggere ulteriori sofferenze, fino al punto di eliminare esseri 
umani. La ricerca razionale tommasiana,in tal senso, è illuminante per 
una liberazione da tali involuzioni disumanizzanti in quanto mostra, 
argomentando in modo convincente, che la sofferenza non è il male 
supremo e che c’è una via per sanare la lacerazione che essa costituisce 

42 L. Pareyson, Esistenza e persona, cit., pp. 204 e ss.
43 Cfr., T. D’Aquino, Il male e la libertà (dalle Questioni disputate sul male), trad. it., U. 
Galeazzi e R. Savino, Rizzoli, Milano 2007. 
44 Cfr. T. d’Aquino, Summa Teologica , trad it., Edizioni Studio Domenicano, Bologna 
1985.q. 123, a. 11.
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per l’esistenza umana. Perciò, nella prospettiva dell’Aquinate, bisogna 
considerare la sofferenza in quanto passione45, che può essere governata 
dalla ragione. Ma, la questione di fondo, dal punto di vista etico e del 
significato del dolore per la vita dell’uomo, è se la persona, con la sua 
vita interiore, orientata liberamente e stabilmente nella direzione indicata 
dall’ordine etico, secondo quella pienezza che è l’abito morale della 
virtù, può governare il dolore, mitigarlo e addirittura arrivare a fargli 
cambiare il senso negativo. Tutto ciò, apre, il vasto campo della ricerca 
della scienza medica sulla terapia del dolore, che per coerenza 
argomentativa non potrà in questa sede essere analizzata46.Si tratta, 
allora di valorizzare al massimo tutte le risorse e le professionalità anche 
a livello, dichiaratamente,educativo e spirituale al fine  di rendere attiva 
la vita dei nostri malati, di fare in modo che essi passino dall’atteggiamento 
di “patiens” a quello di “agens”, per realizzare valori47; dimostrare loro 
che il compito cui debbono dedicarsi e della cui attuazione ed esecuzione 
sono responsabili, questo è un compito specificatamente personale. 

45 T. D’Aquino, De civitate Dei, trad. it., ESD, Bologna 1995, p.9.
46 Per maggiori approfondimenti sull’argomento si rinvia a s. belardinelli -l.  allodi -i. 
Germano, Bioetica del dolore, pp. 176 e ss.  
47 Cfr., V.E., Frankl, Logoterapia e analisi esistenziale, Morcelliana, Brescia  1977, p. 235.



65
La testimonianza di un culto locale: il “Liber Usuum Ecclesiae 

Cusentinae” di Luca Campano Arcivescovo di Cosenza

Luca Perri

1. Dal monastero alla Cattedrale: Luca Campano, un cistercense di-
venuto Vescovo

Un grande scrittore di storia ecclesiastica calabrese del secolo scor-
so, il Padre Francesco Russo, nella sua opera “Storia dell’Arcidiocesi di 
Cosenza” riportando una citazione di un antico storico che definiva l’Ar-
civescovo Luca come “una splendida stella del suo ordine Cistercense e 
della Chiesa di Cosenza” lo definisce: «Uno dei più degni presuli della 
lunga serie dei pastori cosentini»1.

Di questo arcivescovo di Cosenza si ignorano sia la data che il luogo 
di nascita. La tradizione gli ha attribuito l’appellativo di “Campano” rite-
nendolo, vista la sua appartenenza al Monastero di Casamari e l’amici-
zia con Lotario di Segni, futuro Papa Innocenzo III, originario del Lazio 
meridionale. Per quanto concerne la sua nascita, l’Adorisio che ha cura-
to l’edizione critica del manoscritto del Liber Usuum, attraverso l’analisi 
di alcuni riferimenti personali contenuti nella vita di Gioacchino da Fiore 
da lui scritta, e in una lettera a lui rivolta da Innocenzo III, ipotizza la sua 
datazione intorno agli anni 1160- 1165.

Come da lui stesso attestato, la capacità di saper leggere e scrive-
re lo porta ad essere scelto dall’abate Gioacchino da Fiore quale suo 
amanuense, instaurando con lui un fraterno e solido rapporto destinato 
a durare fino alla morte di Gioacchino avvenuta il 30 marzo 1202, di 
cui diverrà uno dei primi biografi testimoniando da subito la santità del 
monaco calabrese, quando ormai Luca, che lasciando Casamari lo aveva 
seguito in Calabria, su consiglio dello stesso fondatore della nuova con-
gregazione dei Florensi, era stato eletto abate dell’ abbazia cistercense 
della Sambucina.

In qualità di abate Luca fu chiamato dal suo amico Lotario di Segni, 
diventato nel frattempo Innocenzo III, a svolgere varie missioni, fra cui 
quella di predicare, nell’agosto del 1198, insieme a Gioacchino da Fiore 
e al vescovo palestinese di Lydd la crociata in Sicilia. «La predicazione 

1 F. russo, Storia dell’Arcidiocesi di Cosenza, Rinascita Artistica Editrice, Napoli 1958, 
378.
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in Sicilia aveva proiettato Luca fuori dal Chiostro, consentendogli di farsi 
apprezzare nell’espletamento di un delicato compito, che era politico 
e religioso nello stesso tempo. La sua figura di fedele servitore del pa-
pato, di uomo di Chiesa e di abile diplomatico ne uscì accresciuta e 
rafforzata»2. Non stupisce pertanto la scelta fatta nel 1203 dal Capitolo 
cosentino di volerlo quale proprio arcivescovo, come attesta una bolla 
di Innocenzo III del 12 febbraio dello stesso anno in cui risulta ancora 
eletto e una successiva bolla del 5 febbraio 1204 che lo presenta quale 
arcivescovo della Chiesa cosentina. 

Il suo zelo e, soprattutto, la formazione monastica da cui proveniva, 
lo portò subito a scontrarsi con i canonici della Cattedrale, non molto fa-
vorevoli ad accettare le riforme liturgiche che il neo arcivescovo intende-
va apportare alla vita liturgica della sua Chiesa. Per rasserenare il clima 
interverrà lo stesso Innocenzo III, alla cui autorità si erano appellati gli 
stessi canonici, che in una della tante lettere inviate all’amico vescovo lo 
invitava a rispettare gli usi liturgici locali: «Quocirca fraternitatem tuam 
monemus, consulimus et hortamur, per apostolica tibi scripta mandan-
tes, quantinus rationabiles ecclesie tue consuetudines et antiquas teneas 
et observes, nec tu ipse eas immutes nec permittas ab aliis quantum in te 
fuerit immutari»3.

Il tono di questa lettera, proporzionato al difficile momento attraversa-
to da Luca, tanto da temere per la sua stessa incolumità fisica, manifesta 
la stima e la fraternità del Vescovo di Roma, il quale non solo sostenne 
l’amico vescovo con le esortazioni, ma anche attraverso il conferimento 
di incarichi importanti e delicati, attribuendogli una posizione di netta 
preminenza sopra gli altri vescovi calabresi. L’opera di riforma liturgica 
intrapresa all’inizio del suo servizio episcopale poté essere attuata dal 
pastore cistercense solo qualche anno più tardi, quando nel 1213 scrisse 
il suo Liber Usuum, in cui erano contenute tutte le indicazioni necessarie 
alle varie celebrazioni da svolgersi nella Cattedrale di Cosenza, manife-
stando in questo modo la sua volontà di uniformare il culto alla Liturgia 
della Chiesa madre di Roma senza tralasciare le particolarità venerande 
della sua Chiesa locale.

Anche sotto il pontificato di Onorio III, l’arcivescovo di Cosenza go-
dette la stima del Papa, da cui fu richiesto più volte per accertamen-

2 a. m. adorisio, «Il Liber usuum Ecclesiae Cusentinae, di Luca di Casamari arcivescovo 
di Cosenza». Edizioni Casamari, Casamari 2000, 22. 
3 innoCenzo iii, Archiepiscopo Cusentino, (Die Register Innocenz’III. 6) Verlag Der 
Österreichichen Akademie der Wissenschaften, Wien 1995, 380.
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ti o giudizi riguardanti nomine o atti episcopali, così come a dirimere 
questioni sorte tra monasteri, inerenti i rispettivi patrimoni fondiari. Non 
mancarono nemmeno sotto questo pontificato missioni di particolare ri-
levanza per l’epoca, visto l’invito fatto dal papa in una lettera del 1217 a 
predicare ai crociati stazionanti a Messina. 

I vari incarichi da lui ricoperti gli procurarono anche la simpatia di 
Federico II il quale, oltre ad alcuni benefici economici concessi al ve-
scovo e quindi alla Chiesa cosentina, fu presente il 30 gennaio 1222 alla 
dedicazione della sua nuova cattedrale, celebrazione presieduta dal le-
gato pontificio Nicola di Chiaromonte, vescovo suburbicario di Tuscolo, 
assistito dai vescovi di Reggio Calabria, Taranto, Mileto, Bisignano, San 
Marco, Belcastro, Nicastro, Martirano, Siracusa. La dedicazione della 
nuova Cattedrale fu uno dei momenti più importanti, se non il più si-
gnificativo, dell’episcopato cosentino di Luca il quale, attraverso lo stile 
prettamente cistercense con cui concepì e realizzò il luogo epifanico di 
una porzione di Chiesa riunita intorno al successore degli apostoli per 
celebrare, nello scorrere del tempo, l’ “oggi” della salvezza, ha lasciato 
la testimonianza più eloquente della nobiltà del suo servizio episcopale. 
«La riconsacrazione della cattedrale costituì per Luca, ormai avanti ne-
gli anni, il coronamento di due decenni di sforzi per un rinnovamento 
complessivo della Chiesa cosentina, che aveva investito sia la liturgia 
e la religiosità, sia il complesso architettonico»4. L’energica e intensa 
attività pastorale dell’ex monaco di Casamari sembra concludersi dopo 
il 1227, anno in cui Luca appare il destinatario di un mandato papale. Si 
chiude cosi la storia di un uomo che, a giusto titolo, può essere definito 
«una delle figure più eminenti della storia medioevale calabrese»5. 

2. Il Liber Usuum all’interno della produzione letteraria e liturgica 
di Luca Campano

La ricchezza della poliedrica figura del Campano è testimoniata da 
alcune importanti opere, frutto del suo zelo pastorale e religioso, che ne 
rivelano la mentalità elevata e, allo stesso tempo, pragmatica, alimen-
tata da un sincero desiderio di rinnovamento della Chiesa, in sintonia 
con larga parte del popolo di Dio e soprattutto in assonanza con tante 
personalità di forte rilievo spirituale e umano, incontrate lungo il suo 
cammino. «L’opera più conosciuta è la Virtutum synopsis considerata in 
passato opera esigua, sufficiente appena per consentire l’inclusione del 

4 adorisio, «Il Liber usuum Ecclesiae Cusentinae »,32. 
5 Ibidem,35. 
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suo Autore fra gli scrittori medioevali. Vero è che il breve testo costitu-
isce una pagina fondamentale e viva per la conoscenza di Gioacchino 
da Fiore, amico e maestro di Luca. Gioacchino viene ritratto nella sua 
ardente e operosa religiosità in una narrazione semplice ed efficace, che 
lascia trasparire il sentimento di amicizia che legò i due religiosi e rivela 
le capacità narrative dell’Autore»6. 

All’opera letteraria del pastore della città dei Bruzi sono inoltre da 
attribuire la compilazione di un Martirologio, un libro liturgico utile so-
prattutto alla celebrazione dell’Ufficio divino, e una Platea, di cui si pen-
sava persa ogni traccia dopo il XVII secolo, contenente il catalogo dei 
beni mobili e immobili in dotazione alla Chiesa Cosentina. La presenza 
di un Martirologio contenente le indicazioni sulla data di celebrazione 
dei vari santi accompagnate da brevi notizie biografiche, composto da 
Luca, secondo quanto attestato da lui stesso in un passaggio del Liber 
Usuum per essere usato dal cantore, al quale spettava in base al proprio 
ministero conoscere le parti variabili di ogni giorno dell’Anno Liturgico 
cosi da predisporre una celebrazione dignitosa e ordinata, testimonia 
l’uso introdotto prima nell’ambiente monastico intorno al IX secolo e 
successivamente accolto dalla preghiera liturgica delle cattedrali di leg-
gere durante l’Officium capituli, dopo l’ora di Prima, le brevi notizie 
biografiche del santo del giorno. La Platea finita inizialmente nella bi-
blioteca del cardinale Alfonso Capecelatro, arcivescovo di Capua, e in 
ultimo nella raccolta dei conti Viscido di Nocera dei principi longobardi 
di Salerno è stata felicemente pubblicata nella sua edizione critica nel 
2007 ad opera di Errico Cuozzo7.

L’arcivescovo Luca, da esperto amministratore, subito dopo la nomina 
provvide ad operare una rigorosa e scrupolosa ricognizione di tutta la 
struttura diocesana compilando, rifacendosi a quella redatta alcuni de-
cenni prima dal suo predecessore, l’arcivescovo Rufus, due platee: una  
relativa alle chiese parrocchiali che erano presenti in Cosenza e nelle 
nove arcipreture della diocesi, ed una seconda riguardante i redditi delle 
sedici prebende dei canonici della cattedrale. La platea delle parroc-
chie, oltre a fornire informazioni sulle rendite della diocesi, elencando 
gli edifici presenti nella città cosentina, testimonia l’esistenza di alcuni 
luoghi di culto, quali la chiesa di San Matteo costruita davanti alla città, 
la cappella di Sant’Elena data in dono al vescovo di Martirano, unico suf-

6 Ibidem,37. 
7 La Platea di Luca arcivescovo di Cosenza (1203- 1227), ed E. Cuozzo, Elio Sellino 
editore, Avellino 2007.
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fraganeo dell’arcivescovado cosentino, e la chiesa di Sant’Angelo data 
in beneficio perpetuo a due sacerdoti che collaborano con il cappellano 
della cattedrale all’altare della Croce, che incontreremo successivamen-
te nella presentazione di alcuni riti fatta sempre dallo stesso vescovo nel 
Liber Usuum. 

Nel prologo che introduce l’opera, l’arcivescovo Luca, “servo della 
Chiesa cosentina”, rivolgendosi ai “conservi” della stessa chiesa, cioè ai 
confratelli e ai fedeli della sua diocesi, fornisce delle indicazioni prezio-
se in merito all’origine, al contenuto e alla disposizione interna dell’o-
pera stessa unitamente al fine per cui essa è stata composta. Il vescovo 
attesta di scrivere dopo dieci anni dall’inizio del suo servizio nella sede 
di Cosenza, quindi, visto quanto detto sopra in merito alla sua elezione, 
nel 1213 e di averlo fatto per rispondere alla richiesta espressa dal clero 
e dai fedeli di avere un libro contenente la descrizione degli usi da os-
servare nelle varie celebrazioni liturgiche. Per quanto concerne il conte-
nuto, lo stesso presule conferma: «Non autem putetis quod in hoc opere 
proprii presumptione utar arbitrii, sed ea tantum scrivere me noveritis, 
que aut ecclesia nostra tenuit ac tenus, aut exemplo sancte Romane Ec-
clesie seu aliarum cathedralium ecclesiarum probabiliora et rationi magis 
accomoda iudicantur»8. 

Il libro intende dunque rispondere al desiderio, presente già ai tempi 
del pontificato di Gregorio VII, di uniformare i vari riti della Chiesa al 
Rito Romano visto come l’unico modello di riferimento per salvaguarda-
re l’unità della compagine ecclesiale, manifestata nella professione della 
stessa ed unica fede, veicolata sostanzialmente dalla stessa lode al Padre, 
per mezzo di Cristo, nell’unità dell’unico e vivificante Spirito, pur nel 
rispetto di alcune peculiarità proprie delle varie Chiese locali.

 
3. Caratteristiche proprie del Liber Usuum Cosentino
a. Struttura 
Il materiale raccolto è da lui suddiviso in tre parti, ciascuna delle 

quali a sua volta in capitoli, assegnando rispettivamente: alla prima, tutto 
ciò che riguarda l’ufficio divino suddiviso secondo l’Anno Liturgico, alla 
seconda le consuetudini comuni e quelle proprie di ciascuna carica del 
capitolo cattedrale e infine alla terza tutte le indicazioni concernenti la 
Messa, i ministri e gli arredi dell’altare. Inoltre, dopo aver riferito della 
composizione di un Martirologio in uso già presso la cattedrale della 

8 luCa di Casamari, Liber usuum Ecclesiae Cusentinae,  c1r, 10b- 14, ed. A. M. adorisio, 
Edizioni Casamari, Casamari 2000, 113.
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città dei Bruzi, indica come principali destinatari dell’opera il lettore e, 
particolarmente, il cantore così da evitare discordanze e negligenze nel-
la celebrazione dei sacri riti.

La suddivisione tripartita dell’opera ha portato, purtroppo, ad una sua 
sezionabilità, avente come conseguenza pratica la scomparsa delle ulti-
me due parti e la conservazione della sola prima, riportata in un mano-
scritto del 1543 trascritto dall’originale, sicuramente andato perduto, e 
attualmente custodito nella del Convento di Sant’ Isidoro in Roma. 

Prima di descrivere le celebrazioni dell’Anno Liturgico, l’arcivescovo 
Luca fornisce nel primo capitolo l’indice delle letture dell’Antico e del 
Nuovo Testamento, da proclamarsi durante l’intero anno insieme alle 
indicazioni delle letture patristiche previste per l’Ufficio divino. Seguono 
quindi l’esposizione dei salmi, da cantare nell’Ufficio diurno e notturno, 
e l’elencazione degli uffici (Incipit dell’antifona d’ingresso, della colletta, 
della prima lettura e del Vangelo) per le Messe di tutto l’anno. Il santorale 
viene inserito nel ciclo temporale, per cui dopo il tempo di Avvento sono 
indicate le feste di II classe o doppie, secondo la terminologia in uso fino 
alla riforma del Concilio Vaticano II. Così al Tempo di Natale succedono 
le feste dei santi tra Natale e l’Epifania, dopo la quale iniziano le dome-
niche fino a Septuagesima, con le relative feste di tre o nove lezioni che 
cadono in domenica. 

Dopo un paragrafo dedicato alla celebrazione del Mercoledì delle 
Ceneri, preceduto dalla descrizione della festa della Purificazione della 
Beata Vergine Maria, colloca naturalmente ciò che concerne il tempo di 
Quaresima con le norme per le feste che cadono in questo tempo fino 
all’Ottava di Pasqua. 

Ampio spazio è dedicato alla Settimana Santa, con un paragrafo ri-
servato a ciascun giorno del Triduo Pasquale; il tempo di Pasqua, al cui 
interno inserisce le feste che cadono in questo tempo, è concluso dalla 
Solennità di Pentecoste preceduta da una vigilia. Dopo aver fornito la 
guida per le domeniche da Pentecoste all’Avvento, con le relative feste 
di Santi, l’opera è conclusa dalle norme per la commemorazione della 
Beata Vergine Maria e dei Santi da farsi nella celebrazione delle Lodi e 
dei Vespri e sulla modalità di celebrare l’Ufficio dei defunti. 

b. Genere Letterario
Il libro, fedele al genere a cui appartiene, ci trasmette inoltre preziose 

informazioni sulla conformazione architettonica della Chiesa Cattedrale, 
ipotizzando che i vari riferimenti siano inerenti all’edificio sacro riconsa-
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crato sotto l’episcopato del nostro autore e posti dallo stesso solo in un 
secondo momento all’interno dell’opera. 

La descrizione delle varie processioni all’esterno dell’edificio fa ri-
ferimento all’esistenza di un portico antistante la facciata stessa della 
chiesa, il cui interno suddiviso in navate (se ne suppongono tre, anche in 
base alla struttura attuale per lo più simile a quella realizzata dal vescovo 
cistercense) presentava il coro situato tra la navata e il presbiterio. Si fa 
inoltre menzione dell’altare maggiore e di altri due altari piccoli (en-
trambi menzionati nella bolla della dedicazione della chiesa) dedicati 
rispettivamente a San Giovanni Battista dove si celebra la prima Messa 
di Natale, la Messa mattutina di Pasqua  e quella propria della solennità 
del Precursore del Signore, e ai Santi Pietro e Paolo presso il quale si ce-
lebra la seconda Messa di Natale, si canta il Kyrie nella celebrazione del 
Giovedì santo e la Messa propria della solennità dei due santi Apostoli.

A differenza della suddetta bolla di dedicazione, il Liber contiene il 
riferimento di altri altari secondari dedicati uno alla Santa Croce e l’al-
tro all’Arcangelo San Michele, insieme alla testimonianza di un pulpito 
usato dal diacono per la proclamazione del Vangelo e il canto dell’Exsul-
tet nella notte santa di Pasqua, del fonte battesimale costruito in modo 
da poterlo percorrere tutt’intorno, della sacrestia, del cimitero situato 
accanto alla chiesa e della casa della curia e dei canonici, adiacente 
sempre la chiesa cattedrale. 

L’opera del vescovo cosentino, inoltre, non tralascia di fornire nor-
me precise circa l’uso e il numero di candele necessarie all’illumina-
zione dell’edificio sacro, determinato naturalmente dal grado o meno 
di solennità proprio del giorno indicato, dando così testimonianza della 
presenza delle dodici croci della dedicazione con relativi portacandele, 
insieme alla descrizione di altri oggetti o paramenti, usati nelle varie ce-
lebrazioni dell’Anno Liturgico. 

Dalle indicazioni riguardanti alcune manifestazioni esterne all’aula 
liturgica, come la processione in occasione delle Rogazioni per implo-
rare da Dio la sua benedizione sulla città e sulla campagna circostante 
svolta in occasione della festa dell’evangelista San Marco, o la processio-
ne del vescovo e del capitolo cattedrale verso la chiesa di San Matteo nel 
giorno della sua festa, si ricavano informazioni utili che fanno di questo 
libro liturgico un testimone della composizione urbana della città stessa.

Da quanto osservato fino a questo punto, si può senza dubbio af-
fermare che l’opera liturgico-letteraria del monaco cistercense divenuto 
vescovo sia un tassello in grado di far spaziare ancora di più lo sguardo 
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dello studioso sulla vasta gamma di produzione di questo tipo di libro 
liturgico, avuta tra il XII e XIII secolo. 

c. Somiglianze con libri liturgici coevi
Dato per scontato il comune genere letterario di appartenenza, si può 

ipoteticamente supporre come l’ex abate cistercense abbia potuto trarre 
ispirazione per il titolo, e per alcuni versi per la struttura stessa della sua 
opera, da un libro ben presente e ampiamente utilizzato dall’Ordine a 
cui apparteneva, anche se il contesto originario e destinatario del Liber 
erano ben diversi da quelli del monastero. Si è sostenuti in questa af-
fermazione, come anche nel pensare alla genesi del libro quale frutto 
di una conosceva viva e diretta di opere di tal genere da parte di Luca, 
dal fatto che fino ad oggi nessuna altra diocesi della Calabria, almeno 
secondo quanto posso attestare dalle mie ricerche, presenti un Liber Or-
dinarius. 

A parte tale supposizione, con i libri liturgici cistercensi si segnalano 
alcune cose in comune come: la data della festa di alcuni santi; la com-
memorazione quasi giornaliera della Beata Vergine Maria e dei defunti; 
l’uso di alcune vigilie, insieme a delle piccole particolarità come le in-
dicazioni per la sistemazione dei ceri nell’aula liturgica. Il Liber Usuun 
cosentino rispecchia infatti, tralasciando l’analisi degli incipit delle varie 
orazioni e letture, aspetto che esula dallo scopo originario del presente 
lavoro, molti aspetti del Rito romano di cui voleva farsi trasmettitore fe-
dele.

Dal confronto con il Liber Politicus di Benedetto emerge la somiglian-
za, da questo momento storico diventata prassi del Rito romano, di far 
coincidere l’inizio dell’Anno Liturgico con il tempo di Avvento, formato 
da quattro domeniche con relative settimane e, pur con alcune varian-
ti, sono presenti in entrambe le opere le indicazioni inerenti la lectio 
continua dei libri della Sacra Scrittura secondo i vari periodi dell’anno. 
Questo elenco abbastanza dettagliato, trova la sua fonte nell’Ordo Ro-
manus XIII, adottato dalle varie Chiese locali, pur con qualche piccola 
differenza o variazione, testimoniando così l’imporsi progressivo della 
Liturgia romana quale modello da imitare e fare proprio. 

Fatte salve naturalmente tutte le particolarità proprie della Liturgia 
papale presenti nel libro di Benedetto e quelle della Liturgia romana 
dei Tituli testimoniata in quello di Bernardo, priore del Laterano, con 
quest’ultimo si nota una forte dissomiglianza, data la non presenza nel 
nostro libro di elementi della vita monastica, essendo esso pensato e 
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destinato per una cattedrale officiata da normali canonici secolari. Piace 
sottolineare invece il comune interesse per la solennità dell’Assunta, tito-
lare della Cattedrale cosentina, considerata quasi alla stregua del Natale 
del Signore nella cattedrale di Roma. 

In tutti, così come nell’Ordo di Innocenzo III, è presente una piccola 
curiosità rituale, cioè l’assenza della recita del Te Deum, del Gloria in 
excelsis e dell’Alleuia nella festa dei Santi Innocenti martiri, il cui signi-
ficato è così espresso da un autore molto posteriore a queste opere, P. 
Parsch: «Se essa cade in giorno feriale la celebriamo con colore violaceo, 
senza Gloria e senza Alleluia. La Chiesa piange con le madri che han-
no perduto i loro figli. Se la festa ricorre invece in domenica, la Chiesa 
prende il colore rosso del martirio e canta il Gloria, il Te Deum, l’Alleluia, 
perché il pensiero della risurrezione, che domina nella domenica, non 
consente un pensiero di lutto»9. 

Le somiglianze maggiori si notano con il libro la cui area di forma-
zione e di uso è la più geograficamente lontana da quella calabrese, 
cioè con l’Ordinario della chiesa di Monza. Una delle più evidenti è 
l’impostazione stessa dell’Anno Liturgico concluso dalla domenica del-
la festa della Santissima Trinità, consuetudine non riscontrata negli altri 
testimoni analizzati. Accanto a questa ne vanno annoverate altre tra cui 
la presenza di alcune ottave per la festa dei santi o della Madre di Dio, 
quali gli apostoli Pietro e Paolo, l’evangelista Giovanni, l’assunzione di 
Maria; o l’uso di riservare la festa di Santo Stefano ai canonici diaco-
ni e quella di San Giovanni ai canonici presbiteri. La dissomiglianza 
maggiormente evidente, anche con gli altri libri, è che l’opera calabrese 
riporti solo l’incipit della colletta, della lettura e del Vangelo per quanto 
riguarda la celebrazione eucaristica, tralasciando le indicazione per le 
altre parti della Messa, a somiglianza dell’Ufficio Divino di cui vengono 
citate solo alcune parti.

Nel corso dell’analisi fino ad ora condotta sulla struttura del Liber 
Usuum sono più volte emerse somiglianze o luoghi comuni con Liturgie 
di altre Chiese o ordini religiosi con i quali l’opera del vescovo Luca 
sembra condividere non pochi aspetti. Così se, da una parte non manca-
no usi e tradizioni testimoniate dalla tradizione liturgica propria dell’Or-
dine cistercense, aspetto quasi scontato vista la provenienza dell’autore 
del Liber Usuum dalle fila dei confratelli di una delle figure più eccelse 
della storia della Chiesa medioevale qual è San Bernardo, dall’altra si 

9 P. ParsCh, «Tempo di Natale», in L’anno liturgico 2, Società editrice “Vita e Pensiero”, 
Milano 1944, 34. 
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riscontrano presenze tipiche della liturgia ambrosiana e testimonianze 
di usi attestati in Gallia. 

 Per meglio comprendere queste presenze “esterne” al Rito Roma-
no a cui Luca ha guardato come punto di riferimento principale nell’ope-
rare la riforma liturgica della diocesi dei Bruzi e, quindi, poter formulare 
in ultima analisi ipotesi che ne giustifichino la loro collocazione all’in-
terno del libro liturgico cosentino, si passa ora a presentarne brevemente 
le linee di sviluppo. Insieme con queste si sottolineano le rispettive carat-
teristiche fondamentali, testimoni di un lungo processo di inculturazio-
ne del messaggio evangelico e quindi di una sua seguente celebrazione 
attraverso linguaggi diversi che, pur nel rispetto di alcune linee portanti 
appartenenti all’essenzialità stessa del Kerigma apostolico, testimoniano 
la ricchezza storica e culturale dei vari popoli. 

Soprattutto con l’adozione del latino come lingua ufficiale per la ce-
lebrazione liturgica, la Liturgia latina è interessata da una nuova ondata 
di creatività accompagnata dalla ricerca di formule nuove in grado di 
rispondere alle mutate situazioni sia spirituali che culturali. «Quel che si 
dice di Roma vale ugualmente per tutto l’Occidente, nel senso che con 
il sec. IV-V sorge la grande e importante famiglia liturgica occidentale, 
che pure caratterizzandosi diversamente nelle sue forme: romana, am-
brosiana, ispanica, gallicana e celtica, introduce nella Liturgia latina una 
carica culturale completamente nuova. Senza, infatti, alterarne il fondo 
tradizionale, il quale anche sul piano del linguaggio e dell’espressione 
continua ad essere sempre dominato dalla Sacra Scrittura, la Liturgia 
latina si presenta in maniera chiara come un cristianesimo fortemente 
ripensato e riflettuto tanto nel gesto che nella parola»10. 

Alla base del sorgere delle diverse famiglie liturgiche, vi è certamente 
l’influsso esercitato, sia in campo civile che ecclesiale, e quindi liturgico, 
dalle metropoli urbane sui territori a loro circostanti, le cui comunità pur 
avendo ricevuto la fede da altri centri e per altre influenze furono pian 
piano assorbite nell’orbita della tradizione liturgica propria di queste 
prestigiose sedi episcopali. 

Un contributo non indifferente alla differenziazione delle varie fami-
glie liturgiche è stato fornito, inoltre, da caratteristiche e diversità lingui-
stiche, anche se nel caso delle liturgie occidentali l’unica lingua latina 
non ha ostacolato la formazione delle diverse liturgie, insieme al sorgere 
di differenti visioni o interpretazioni teologiche, che hanno determinato 

10 s. marsili, ‹‹le “famiglie liturgiche”››, in Anamnesis 2. Panorama storico generale, ed. 
S. Marsili, Marietti, Milano 20023, 62.
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nel corso dell’evoluzione dei vari riti la demarcazione di alcuni aspetti 
inerenti soprattutto la persona di Cristo. 

Infatti, l’antico e pur sempre valido assioma lex orandi- lex credendi 
porta a tradurre in forme liturgiche diverse una specifica concezione te-
ologica o al contrario a sottolineare nei testi liturgici, visti giustamente 
come mezzi semplici ma importantissimi nell’ostacolare il diffondersi 
delle eresie, la retta professione di fede. 

d. Rapporti con la Liturgia Gallicana
All’epoca di composizione dello scritto di Luca da Casamari, si po-

trebbe dire che la Liturgia gallicana era del tutto ormai scomparsa a cau-
sa di quella che fu poi definita “riforma carolingia” con cui Carlo Magno 
volle adottare, a discapito di tutte le altre tradizioni liturgiche esistenti 
nel territorio, il Rito Romano come ufficiale ed unico per il regno dei 
Franchi, vedendo nell’unità liturgica un valevole ed efficace mezzo per 
una corrispettiva unità sociale e politica del nuovo impero, in cui con-
vergevano popoli di cultura ed identità diversa. 

L’incontro della Liturgia romana con l’ambiente culturale carolingio 
diede vita ad una liturgia rielaborata definita “romano- franca” o “ roma-
na- gallicanizzata”, nella quale, oltre all’utilizzo di alcuni antichi testi 
gallicani, trovarono accoglienza testi ambrosiani e ispanici. Tale com-
presenza di elementi romani e di antichi testi gallicani, generò in alcuni 
studiosi la convinzione che un tale genere di rito “misto” fosse la natu-
rale evoluzione dell’antica Liturgia gallicana, tesi smentita dal Prof. Pi-
nell: «Ma questo non significa che la Liturgia romano- franca rappresenti 
un’evoluzione naturale o una sopravvivenza dell’antico rito gallicano. 
Quello che distingue  nettamente il vero rito gallicano dalla Liturgia ro-
mano- franca è la sua matrice culturale esclusivamente latina»11. 

Alla base della nascita  di questo rito, infatti, non solo vi sono delle 
antiche tradizioni liturgiche provenienti dall’Oriente, dall’Italia e soprat-
tutto dall’Africa latina o mediterranea, che l’accomunano nell’origine 
alla Liturgia ispanica, ma anche la volontà di realizzare in proprio il fe-
nomeno storico che intorno al V secolo aveva portato la Liturgia romana 
ad assumere quelle sue caratteristiche peculiari, destinate a determinar-
ne nell’analisi postuma del suo sviluppo, la fedeltà o meno allo spirito 
originario di cui quest’epoca è l’emblema classico per eccellenza. La 
spinta generante dunque la formazione e la strutturazione della Liturgia 
gallicana era questa volontà imitatrice dello sviluppo del Rito Romano, 

11 j. Pinell, ‹‹La  Liturgia gallicana››, Ibidem, 63.
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soprattutto della sua vasta produzione eucologica, senza però uscire dal 
proprio ambiente e basandosi sui propri mezzi. 

 «Le scuole eucologiche gallicane e ispaniche non si lasciarono 
affascinare nemmeno dallo stile letterario dei testi romani, e sempre per 
la stessa ragione: intendevano rimanere fedeli al loro stile, più sciolto e 
meno denso di quello romano, e così - pur sotto la spinta della creatività 
eucologica di Roma- non venne meno la fedeltà alle forme letterarie loro 
proprie, per cui poterono spesso integrare nei nuovi testi certe locuzioni 
o frasi dei testi arcaici»12. Tuttavia, dal confronto dei testimoni di questa 
tradizione liturgica occidentale, emerge come essa non abbia mai avuto 
una vera e propria codificazione uniforme dei propri libri liturgici ma, 
al contrario, le varie produzioni di testi necessari alla celebrazione sono 
da addebitarsi a diversi e vari tentativi, pur realizzati su un comune filo 
conduttore dato dai libelli in circolazione. 

Fra le caratteristiche principali di questo Rito, comune in parte an-
che alla Liturgia ispanica, vi è l’uso di comporre la preghiera eucari-
stica con testi eucologici variabili, compresi quelli da collocarsi prima 
o immediatamente dopo il racconto dell’istituzione. A ciò si aggiunge, 
nell’ambito delle celebrazioni rituali, la prassi di premettere alle preghie-
re di benedizione una monizione rivolta all’assemblea, in cui anticipa-
re i contenuti della stessa preghiera di benedizione e finalizzata ad un 
maggiore coinvolgimento dell’assemblea nell’atto sacramentale. Questo 
antico principio, che nella Liturgia romana trova un suo mirabile esem-
pio nella solenne preghiera universale del venerdì santo, si traduce nel 
Rito gallicano, per quanto concerne il conferimento dei ministeri, in una 
struttura tripartita fatta da una spiegazione del ministero, un invito alla 
preghiera e la successiva preghiera di benedizione con cui si conferisce 
il ministero stesso. 

Tale sistema tripartito adottato nella riforma carolingia della Liturgia 
romana, di cui successivamente con il ritorno a Roma dei libri romani 
gallicanizzati è divenuto parte integrante, continua a sussistere nell’at-
tuale conferimento del ministero del lettorato e dell’accolitato, come ri-
portati nel Pontificale Romano. 

Alcune delle caratteristiche di questo antico rito sviluppatosi preva-
lentemente nella Gallia meridionale, sono divenute patrimonio del Rito 
romano in cui continuano a sopravvivere e di altre tradizioni liturgiche, 
fra cui un posto di rilievo spetta al Rito ambrosiano essendo l’unico delle 

12 Ibidem, 64.
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antiche famiglie liturgiche occidentali ad essersi conservato senza cede-
re ai vari tentativi di romanizzazione esercitati anche su di esso.

e. Rapporti con la Liturgia Ambrosiana   
Se la Liturgia gallicana doveva il suo nome al determinato territorio 

entro il quale era nata e si era sviluppata, la Liturgia ambrosiana, gelosa-
mente custodita anche oggi nella grande diocesi di Milano, riceve la sua 
denominazione dal riferimento ad uno dei grandi Padri dell’Occidente 
cristiano che per più di vent’anni guidò con saggezza e sapienza pasto-
rale la comunità cristiana di un grande cento politico e civile dell’Italia 
del nord. Infatti l’appellativo di “Ambrosiana” si applica alla Liturgia che, 
o realmente, o anche solo nominalmente, si ispira a quella usata al suo 
tempo da Sant’Ambrogio. 

Al riferimento esistente con la Liturgia dell’Africa consolare, presente 
a Milano con una nutrita colonia tra i cui membri annovererà il reto-
re Aurelio Agostino, aspetto condiviso con quella ispanica e gallicana 
come visto in precedenza, si associano varie ipotesi formulate circa la 
sua formazione. Così, a chi vi vede un’origine totalmente orientale, de-
terminata anche dalla presenza di ben si vescovi di nome  greco sulla 
cattedra ambrosiana e dai ripetuti contatti con la vicina Ravenna sede 
del delegato dell’imperatore di Costantinopoli, specialmente durante l’e-
silio nella città di Genova dei vescovi ortodossi della sede milanese che 
non avevano condiviso durante la famosa questione dei Tre Capitoli il di-
stacco dalla Chiesa di Roma portato avanti dalla sede di Aquileia, segue 
chi fa di questa Liturgia la fonte di quella gallicana che da Milano si sa-
rebbe poi estesa in Gallia e in Spagna e che si sarebbe successivamente 
differenziata dalle altre due per una romanizzazione del ramo milanese.

A differenza di quanto affermato sopra, c’è invece chi asserisce un’o-
rigine prettamente romana della Liturgia di Ambrogio, partendo da una 
presunta unità originaria della antiche liturgie occidentali aventi Roma 
come centro di irradiazione. Ad una soluzione di maggior equilibrio 
giunge invece Triacca: «Infatti quanto alla valutazione di queste opinioni 
si deve convenire che hanno ragione tutte e due, in quanto è documen-
tabile che nella Liturgia ambrosiana o almeno nel suo nocciolo primitivo 
sono presenti elementi provenienti sia dall’Oriente, sia da Roma. Un 
dato è invece più che certo: l’origine della Liturgia ambrosiana ha poco 
a che vedere con la Liturgia gallicana, e questo nel senso che è ugual-
mente errato sia porre la Liturgia ambrosiana nel filone gallicano, sia fare 
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della Liturgia gallicana una diramazione di quella ambrosiana»13. 

Una delle venature fortemente determinante nello sviluppo, soprat-
tutto eucologico, della Liturgia ambrosiana, è certamente il suo profondo 
antiarianesimo, derivante da una notevole presenza di ariani anche tra le 
fila dell’episcopato milanese tanto da arrivare ad avere, nella stessa città, 
prima dell’elezione di Ambrogio, una doppia gerarchia con rispettiva 
comunità, come testimonierebbe anche il riferimento alle due basiliche 
nelle quali si svolgono alcune celebrazioni. Ai tempi dell’episcopato 
ariano di Aussenzio i cristiani ortodossi si sarebbero radunati per il loro 
culto nella basilica inferiore, staccandosi dal culto ariano celebrato dal 
vescovo nella basilica maggiore che solo con Ambrogio ritorna ad essere 
dei fedeli professanti la retta fede. 

Quest’ aspetto, oltre ad essere sintomatico del perenne legame esi-
stente tra la fede professata e quella celebrata che ha come risvolto pra-
tico una maggiore considerazione attorno al Mistero dell’Incarnazione 
del Verbo e alla sua nascita verginale e quindi una venerazione della 
Vergine Maria, vista soprattutto nella sua divina maternità, permette di 
cogliere come gli influssi della tradizione ambrosiana possano essere 
maggiormente documentabili sulla Liturgia di quelle regioni dell’Occi-
dente, dove esisteva un simile problema di ortodossia della fede, come 
ad esempio nell’ambiente ispano- visigotico e nella Francia meridionale. 

Non mancarono, naturalmente, i contatti con la tradizione liturgica 
romana, geograficamente circondante l’area interessata dalla Liturgia 
ambrosiana, le cui tracce sono riscontrabili in una progressiva conta-
minazione nella redazione delle fonti liturgiche ambrosiane, nelle quali 
non lasciò di esercitare il suo influsso la grande presenza di monaci, in 
prevalenza appartenenti all’Ordine benedettino, fino a creare una Litur-
gia ambrosiano- benedettina. «Ma l’influsso più grande e che minacciò 
di distruggere la Liturgia ambrosiana, accomunandola a quella romana, 
è l’influsso verificatosi all’epoca carolingia»14. Il risultato di tale forzatura 
fu comunque il consolidamento e la sopravvivenza della Liturgia ambro-
siana in una forma però che rivela notevoli influssi romani.

Se la presenza monastica lasciò la sua traccia, più o meno determi-
nante, nello sviluppo delle varie famiglie liturgiche, non tardò essa stessa 
a costruirsi, partendo in genere dalla liturgia in uso nell’ambiente di fon-
dazione, le proprie tradizioni liturgiche fino ad arrivare a parlare di veri e 

13 a. m. triaCCa, ‹‹La Liturgia ambrosiana››, in Anamnesis 2...,92.
14 Ibidem, 98.
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propri riti monastici. Fra questi va sicuramente annoverato quell’insieme 
di tradizioni e usi liturgici che va sotto il nome di Rito cistercense ed 
appartenente al medesimo Ordine, nato dalla volontà di tornare alla pu-
rezza dello spirito della regola di San Benedetto e dall’esigenza di avere 
una liturgia in grado di rispondere ad una nuova sensibilità spirituale più 
attenta a cogliere l’essenza del Mistero celebrato.  

f. Conformità e difformità con il Rito Cistercense 
La riforma monastica operata a Cluny, da cui si sviluppò un grande 

organismo di dimensione europea quale fu appunto la Congregazione 
cluniacense, sembrava corrispondere in pieno alle esigenze di riforma 
serpeggianti positivamente all’interno della compagine ecclesiale. Nel 
processo di espansione di questa riforma benedettina la Liturgia, avente 
un posto di rilievo nell’impostazione della vita monastica di cui occu-
pava gran parte della giornata tanto da crescere sempre di più in durata, 
solennità e sontuosità architettonica, seguì la sorte della riforma stessa 
cadendo, specialmente all’imbrunire del XII secolo, in un vuoto rituali-
smo, vittima forse di un’eccessiva sontuosità che aveva avvolto la vita del 
chiostro fino a portarla ad un nuovo stato di decadenza. 

La risposta a questo stato di cose venne da una serie di nuove rifor-
me intenzionate a semplificare e abbreviare la preghiera liturgica, ritor-
nando alla povertà e semplicità delle primitive origini in un clima però 
impregnato di una nuova pietà, più tenera e affettuosa, maggiormente 
incline a sottolineare l’umanità del Cristo, pur senza dimenticare il gusto 
e la grandezza.  Fra questi movimenti di riforma si inserisce l’esperienza 
di rinnovata vita monastica nello spirito della pura regola benedettina 
iniziata da Roberto di Molesme a Cîteaux, da cui il nome di cistercensi, a 
cui sarà decisivo il contributo apportato da San Bernardo di Chiaravalle. 

A somiglianza di altre riforme monastiche anche quella cistercense 
per garantire una stretta uniformità liturgica da osservarsi in tutto l’Or-
dine, emanò una serie di norme contenute in una “carta comune” che 
ci permettono di cogliere a grandi linee le caratteristiche del Rito cister-
cense. «Questa liturgia è sostanzialmente una forma romano- gallicana. 
Comunione sotto le due specie, soltanto dentro la messa e una sola vol-
ta al mese (così nel 1314); secondo il Liber usuum, però, quattro volte 
all’anno (di modo che, nonostante tutto, la comunione è resa possibile 
ogni domenica); i monaci conversi, invece, si comunicano sette volte 
all’anno. Ogni giorno una messa della B.M. V. e una dei defunti: l’Ufficio 
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della Madonna e quello dei defunti si dicevano ogni giorno, o quasi»15. 

L’iter di formazione di questo particolare rito monastico non può cer-
tamente non tener conto, in una certa misura, dei rapporti ricorrenti tra 
esso e la tradizione liturgica propria della Chiesa particolare in cui la 
regola cistercense ha mosso i primi passi. Infatti, poiché, al tempo della 
fondazione Cîteaux apparteneva alla diocesi di Châlon -sur-Saône, nel-
la provincia ecclesiastica di Lione, molti affermano l’adozione da parte 
della nuova famiglia religiosa del rito gallo-romano della medesima pro-
vincia ecclesiastica lionese, che si presentava con alcune particolarità 
riguardanti le formule eucologiche e le cerimonie, distinguendosi net-
tamente dal tipo di rito francese corrente. Tuttavia, partendo dal con-
fronto operato tra l’Ordo Missae lionese e quello cistercense presenti 
nei rispettivi testimoni, dal quale emerge inoltre una ricerca di maggiore 
semplicità da parte della riforma monastica, Tirot afferma: «È evidente 
costatare che il rito cistercense non deve nulla a quello di Châlon, dove 
non si trovano nessuna di queste particolarità»16. 

Al contrario, sembra esistere un legame particolare con l’antica dio-
cesi di Langres ai cui margini si trova Cîteaux e da cui soprattutto provie-
ne il suo fondatore, l’Abate di Molesme, che ne avrebbe quindi impor-
tato i libri liturgici. «Il principio generatore della fondazione di Citeaux 
fu anche il principio generatore della Liturgia cistercense. Tributari di ciò 
che avevano praticato fino ad allora a Molesme, i primi cistercensi ave-
vano portato nella loro nuova fondazione gli oggetti necessari al culto: 
la cappella di san Roberto ed un Breviarium. Fu la causa di un litigio che 
il Legato apostolico, Ugo, arcivescovo. di Lione, troncò deliberando che 
il Breviario sarebbe stato restituito a Molesme, dopo che se ne sarebbe 
preso copia a Citeaux»17. 

Non si può tuttavia nemmeno escludere a priori l’eventuale influenza 
esercitata sulla nuova fondazione dalla grande tradizione cluniacense. 
Infatti, il monastero di Cîteaux era nato inizialmente per un gruppo di 

15 neunheuser, Storia della liturgia attraverso le epoche culturali, 111.
16 «Il est aisé de constater que le rite cistercien ne doit rien à celui de Châlon, où l’on ne 
retrouve aucune de ces particularitès » P. tirot, Un “Ordo Missae” monastique: Cluny, 
Cîteaux, La Chartreuse. (Biblioteca « Ephemerides Liturgicae»- Subsidia 21) CLV- Edizioni 
Liturgiche, Roma 1981, 96.
17 «Le principe génératur de la fondation de Cîteaux fut également le principe génératur 
de la Liturgie cistercienne. Tributaires de ce qu’ils avaient jusqu’alors pratiqué à Molesme, 
les premiers cisterciens avaient apportè dans leur foundation nouvelle les objets nécessarie 
au culte: la chapelle de saint Robert et un Breviarium. Ce fut la cause d’un litige que le 
Légat apostolique, Hugues, archevêque da Lyon, trancha en statuant que le Bréviaire 
serait rendu à Molesme, après qu’on en aurait pris copie à Cîteaux » CaniVez, « Le rite 
cistercien», 84.
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eremiti, secondo una formula molto frequente all’epoca,  in cui succes-
sivamente fu inviato dall’abate di Saint- Michel de Tonnerre il monaco 
Roberto, stimato per la santità della sua vita, perché vi impiantasse la vita 
monastica benedettina. È dunque naturale pensare come questo mona-
co, giunto in una nuova realtà da inserire nella tradizione monastica, vi 
abbia portato gli usi e le tradizioni proprie della comunità da cui pro-
veniva, nella quale si seguiva il rito cluniacense, a cui successivamente 
furono portate ulteriori modifiche. «Possiamo dunque concludere che 
San Roberto, a Moutiers-la Celle come a Saint- Michel de Tonnerre, ab-
bia forse praticato l’Ordo cluniacense e da lui portato a Molesmes»18. 

Le riforme apportate successivamente dall’opera del monaci cister-
censi non furono una vera e propria rivoluzione di quanto ricevuto dal-
la tradizione monastica precedente, al contrario, mossi dalla volontà di 
un ritorno fedele all’antica e sempre valida regola fondante del grande 
padre del monachesimo occidentale, essi operarono una semplificazio-
ne delle cerimonie ispirandosi al cerimoniale feriale cluniacense, senza 
tuttavia tralasciare di importare quello spirito di sobrietà e di fedeltà al 
Rito romano già acquisito da Cluny, che permetteva un grande equilibrio 
tra la nuova spiritualità più affettiva, cara alla tradizione cistercense, e la 
nobile semplicità della Liturgia romana.

«Ma i fondatori di Citeaux vogliono la pratica della regola benedetti-
na nel suo tenore letterale; essi ritornano all›equilibrio, in sé molto mi-
surato, delle tre occupazioni monastiche: preghiera, lettura santa, lavoro 
manuale. Cluny aveva rotto questo equilibrio e trasformato la vita del 
monaco in una salmodia quasi continua. Citeaux si affretta a riprende-
re l›ufficio divino come l›ha disposto San Bendetto nella sua regola. Si 
eliminano tutti le addizioni cluniacensi dunque: i salmi suppletori, le 
processioni, le litanie, i numerosi versetti, ecc. Il risultato fu di un purita-
nesimo molto spinto, esagerato al massimo, e che si attenuò poco dopo, 
forse sotto l’influenza delle critiche che subì questa riforma»19. 

18 «Nous pouvons cocnlure que Saint Robert, à Moutiers-la Celle comme à Saint- Michel 
de Tonnerre, a peut-être pratiqué l’Ordo cluniasien et qu’il l’a apporté a Molesmes » P. 
tirot, Un “Ordo Missae” monastique: Cluny, Cîteaux, La Chartreuse, 96.
19 «Mais les fondateurs de Cîteaux veulent la pratique de la règle bénédectine dans 
sa teneur littérale; ils reviennent domc à l’équilibre si bien mesurédes trois occupations 
monastiques: priore, lecture sainte, travail manuel. Cluny  avait brisé cet éequilibre et 
transformé la vie du moine en une psalmodie presque continuelle. Cîteaux s’empresse 
de reprendre l’office divin tel que l’a dispose saint Benoît dans sa règle. On limine donc 
toutes les additions cluniasiennes: les psaumes surajoutés, les processions, les litanies, 
les nombreux, etc. Le résultat fut d’un puritanisme très poussé, exagéré même, et que 
l’on atténua peu après, peut- être sous l’influence des critiques que subit cette réforme » 
CaniVez, « Le rite cistercien», 84.
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Questa volontà di semplificazione si estese anche ad altri aspetti della 

vita liturgica caratterizzata, come detto precedentemente, dal desiderio 
di una forte uniformità all’interno dello stesso Ordine. Dall’analisi dei 
calendari contenuti nei manoscritti liturgici della prima epoca emerge la 
tendenza dei fondatori a liberarsi delle influenze locali, tradottasi nell’a-
dozione di quel numero di feste o commemorazioni dei santi comuni a 
tutte le Chiese di origine romana ed alcuni santi gallo- romaini, le cui 
celebrazioni avvengono piuttosto sotto forma di commemorazioni che di 
feste propriamente dette. 

D’altra parte, lo zelo riformatore dei nuovi monaci mise anche la 
sua impronta sull’abbigliamento liturgico, il mobilio e l’ornamento della 
chiesa. Eliminarono senza pietà tutto ciò che poteva ricordare il fasto o 
la ricchezza come ad esempio croci di oro o d’argento e camici con tes-
suto di oro o d’argento, insieme alla soppressione di cappe, dalmatiche 
e tunicelle; scelte successivamente non mantenute nei decreti successivi 
emanati dai vari Capitoli generali.

L’analisi finora fatta sulle tre particolari Liturgie (gallicana, ambrosia-
na e cistercense) insieme ai riferimenti emersi nel corso della trattazione 
ci permettono ora di abbozzare qualche ipotesi, alcune in parte già for-
mulate precedentemente riguardo a singole particolarità liturgiche, sul 
“perché” della presenza di alcune loro caratteristiche nella composizio-
ne del Liber Usuum. 

Dando quasi per scontato i rapporti e le naturali influenze esercitate 
tramite la formazione e la spiritualità dello stesso vescovo calabrese di 
origine cistercense dalla tradizione liturgica di questo ordine sulla ri-
forma liturgica della Chiesa di Cosenza, si può senza dubbio affermare 
che gran parte delle similitudini con la tradizione gallicana siano state 
veicolate proprio da questa corrente liturgica monastica. 

Dal breve sguardo dato alla sua origine ed evoluzione è emerso chia-
ramente come, insieme all’influsso esercitato da Cluny,  dove la volontà 
di rifarsi alla tradizione liturgica della Chiesa di Roma con cui la grande 
abbazia aveva instaurato forti legami e dipendenze anche giuridiche, 
aveva avuto come conseguenza l’accoglienza del Rito romano uscito 
dalla riforma carolingia, definito poi romano-gallicano, ci sia stata nella 
formazione del rito cistercense anche una notevole condivisione di par-
ticolarità rituali proprie della diocesi di Langres. 

Queste tradizioni, come ad esempio l’ottava della festa di San Mar-
tino presente negli libri liturgici cistercensi e anche nel Liber Usuum o 
anche l’uso del candeliere a ventiquattro candele per l’Ufficio del giove-
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dì santo e altre ancora, messe precedentemente in evidenza è possibile 
come proprio attraverso il Rito cistercense siano verosimilmente entrate 
a far parte della Liturgia della diocesi cosentina. 

Discorso a parte sembra meritare la presenza di caratteristiche am-
brosiane nello scritto del vescovo calabrese. Innanzitutto non bisogna 
dimenticare come a causa del suo forte antiarianesimo la Liturgia am-
brosiana abbia trovato accoglienza anche in quelle zone, quali la Fran-
cia meridionale, dove era forte la presenza dell’eresia ariana.  A questo 
si deve aggiungere il fatto che molti usi denominati ambrosiani, spe-
cialmente quelli inerenti l’Ufficiatura divino, come testimonia il nostro 
autore parlando degli inni da cantare in occasione delle Rogazioni20, 
in realtà non sono altro che antichi usi dell’Ufficiatura romana rimasti 
senza variazione nella Liturgia ambrosiana. 

A rendere più chiaro, o forse più complicato, un possibile quadro di 
interferenze tra il Rito ambrosiano e la Liturgia cosentina, potrebbero 
contribuire alcuni studi fatti sui riti presenti nell’Italia meridionale, par-
ticolarmente  su quello beneventano, in cui si notano varie somiglianze 
con la tradizione liturgica milanese, tanto da far supporre a qualcuno 
addirittura l’uso, per un certo periodo, del Rito ambrosiano nella stessa 
abbazia di Montecassino, dove sarebbe arrivato tramite l’opera di Paolo 
Diacono. 

«Più numerosi sono i canti accolti, a Benevento, dall’Antifonale mi-
lanese. Questi, talvolta, recano il titolo “Secundum Ambrosianum”; in 
questo caso si trovano prima delle rispettive antifone romane. Occasio-
nalmente, troviamo anche la denominazione tipicamente milanese “In-
gessa” per l’Introito. Non è da escludersi che anche riguardo a questo 
Paolo Diacono sia stato l’intermediario verso il sud, benché si debbano 
lasciare aperte anche altre possibilità»21. Anche per questa Liturgia può 
valere però il discorso fatto prima, cioè che il termine “ambrosianum” 
sia sinonimo di non romano, e che gli usi liturgici attestati come tali ap-
partengano in realtà all’antico rito romano, somiglianti per alcuni versi a 
quelli ambrosiani tanto da essere ritenuti tali.

20 «In omnibus hymnis metri ambrosiani subiungimus», luCa di Casamari, Liber usuum 
Ecclesiae Cusentinae, c35r,23b, 176.
21 K. Gamber, «La Liturgia delle diocesi dell’Italia centro- meridionale dal IX all’XI 
secolo» in Vescovi e Diocesi in Italia nel Medioevo (sec.IX- XIII), ed. M. Maccarrone, 
G.G. Meersseman, E. Passerin d’Entrèves, P. Sambin (Italia sacra 5) Editrice Antenore, 
Padova 1964, 154.
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4. Liturgia Romana o Liturgia propria?
Detto questo, vengo a trarre alcune personali conclusioni che voglio-

no essere semplici basi per future e più approfondite ricerche. Partendo 
da una solida base, quale l’asserzione che la diocesi di Cosenza è per 
sua fondazione una diocesi latina, e che, quindi, la Liturgia romana le 
sia familiare fin dal principio, si è visto come essa fosse realmente il vero 
punto di riferimento a cui il vescovo Luca guardava per trarre spunto per 
la sua locale riforma liturgica. 

Proprio guardando allo sviluppo del Rito romano si nota come nel XIII 
secolo, accanto ad un progressivo processo di unificazione rituale, vo-
luto soprattutto dalla Sede romana come baluardo a qualsiasi possibilità 
di errore o eresia e visto pian piano come segno visibile dell’unità della 
Chiesa cattolica, vi sia ancora una grande spontaneità e diversità di riti 
che riaffiorano di qua e di là. 

La creazione dei primi messali plenari e la loro diffusione tramite l’o-
pera missionaria dei nuovi Ordini mendicanti si scontrerà infatti alcune 
volte con prassi liturgiche antiche a cui le varie Chiese locali erano molto 
legate; fenomeno questo che tornerà dopo il Concilio di Trento quando si 
vorrà estendere a tutta la Chiesa l’obbligo dell’uso del Messale Romano.

Tale rapporto di predilezione verso la tradizione liturgica della Chiesa 
Madre di Roma giustificherebbe, dunque, le tantissime somiglianze con 
i vari testimoni della Liturgia romana, nella sua complessità, quali sono 
gli Ordines e i Pontificali, in cui si vede come ancora nella stessa città 
eterna non vi fosse una soffocante uniformità rituale, ma sopravvives-
sero tradizioni diverse e arricchentesi tra loro, giustificate in parte dalla 
particolare funzione esercitata all’interno della Chiesa universale e dello 
stesso mondo civile dal suo vescovo, 

Dopo il Rito romano le somiglianze più numerose sono quelle con 
la Gallia e con Milano. Tenuto conto di quanto detto a proposito dell’in-
fluenza esercitata sull’opera cosentina dalla tradizione liturgica cister-
cense, penso che le radici delle somiglianze ambrosiane siano da ri-
cercare nei legami esistenti tra Milano e la Francia, più che in possibili 
rapporti fra la grande città del nord dell’Italia e la piccola città, all’epoca 
dell’episcopato di Luca contava infatti meno di tremila abitanti, della 
punta della penisola. 

Credo, inoltre, che una forte mediazione tra la Liturgia gallicana e la 
tradizione liturgica cosentina sia stata esercitata dai conquistatori Nor-
manni che tanto operarono per una latinizzazione della Calabria allora 
sotto il dominio bizantino. La mia supposizione non è fondata sulla co-
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noscenza di possibili studi sull’argomento in cui si faccia riferimento ad 
una possibile tradizione liturgica propria di questo popolo proveniente 
dalla Francia, tuttavia mi sembra la via più consona per giustificare que-
sti collegamenti tra il nord e il sud della penisola italiana.

Dall’altra parte, non bisogna dimenticare, come accennato sopra, il 
forte peso esercitato in questo periodo dalla creatività all’interno della 
Liturgia che, prendendo spunto dalle varie usanze locali, riesce comun-
que a creare qualcosa di diverso dagli altri e più corrispondente all’in-
dole e allo spirito della comunità locale, in cui la liturgia è chiamata a 
farsi fonte autentica e viva di spiritualità e di formazione cristiana, come 
molto più tardi ribadirà il Concilio Vaticano II nella costituzione sulla 
Sacra Liturgia.  

Questi motivi mi spingono, quindi, a formulare l’ipotesi che una pro-
pria diversità liturgica appartenesse alla Chiesa di Cosenza già prima 
dell’episcopato del vescovo Luca, visto che risulta un po’ difficile pensa-
re al fatto che la riforma da lui operata abbia potuto stravolgere quasi del 
tutto la tradizione liturgica prettamente romana della diocesi calabrese, 
nella quale, invece, come è più logico supporre, sussistessero già usi e 
tradizioni non strettamente romani ma facenti ormai parte del suo vissu-
to ecclesiale e liturgico.
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Il nuovo status del credente: tra pace e fede

Luigi Bova

 La Parola di Dio che ci giunge attraverso la Scrittura continua 
ad essere viva ed efficace, impegno e delizia per quanti la ascoltano e 
prendono sul serio le sue esigenze e consolazioni. Così essa non finisce 
di farsi strumento per rivelare la grandezza di Dio e la dignità della 
vita cristiana. La sua misura alta viene descritta in un modo particolare 
dall’argomentazione di Rm 5-8: la comunità destinataria, pur non essendo 
di fondazione paolina, riceve lumi da Paolo riguardo a cosa accade dopo 
l’avvenuta giustificazione ad opera del Signore Gesù. 
 Dall’opera divina cosa ne consegue? Quali sono i concreti effetti 
dell’intervento di Dio? La novità di vita donata riesce a fare i conti con 
quanto può mettere a rischio la sua credibilità? Si può dire che con la 
giustificazione si realizza il tutto dell’opera di Dio e non rimane alcunché 
di significativo che non sia solo passato?
 In questo piccolo contributo proveremo a soffermarci sulle 
immediate conseguenze della giustificazione evidenziando come lo status 
del credente sia diverso rispetto a quello dell’umanità descritto in Rm 
1-4. Per far ciò ci si limiterà ad ascoltare Rm 5,1-5, incastonato nella più 
ampia sezione di 5,1-11, ed in modo più dettagliato Rm 5,1-2 che sembra 
focalizzare l’attenzione sulle caratteristiche della novità di vita cristiana.
Rm 5,1-11 viene considerato un ponte1 dal momento che contiene 
riferimenti all’argomentazione precedente (1,18-4,25) e proietta verso 
l’approfondimento di 5,12-8,39 soprattutto per l’introduzione dei temi 
della morte e della vita (vv. 6-10). La conclusione dell’argomentazione 
iniziata in 1,18 evolve nella descrizione di uno stato, tratteggiato con 
una nuova terminologia (pace/speranza/riconciliazione), in contrasto con 
quello precedente del peccatore in cui kau,chsij era fondato su di sé e l’ira di 
Dio si manifestava. La sezione richiama in modo notevole la progressione 
di 8,14-39 (che ha a che fare con i temi dello Spirito, della sofferenza, 
della speranza e dell’amore) e descrive lo stato dei credenti – in relazione 

1 Cfr. enGberG-Pedersen, «Galatians in Romans 5-8», in in T. FornberG – D. hellholm 
(edd.), Texts and Contexts. Biblical Texts in their Textual and Situational Contexts, SUP, 
Boston 1995, 480 cita Kaye che adopera la stessa metafora.
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con Dio e col mondo – dopo l’evento Cristo e la loro incorporazione 
in lui. La stessa proposta di fare sintesi di argomenti precedenti nei 
termini di un fondamento del credente in Cristo si ritrova in Gal 5,2-6 
cui fa seguito la parenesi di 5,13-26 e 6,1-10. Dopo la parenesi Paolo 
riprende in 6,11-18 allo stile di 5,2-6 tornando nuovamente a descrivere 
lo stato dei giustificati. Analogamente nella lettera ai Romani si nota la 
descrizione del giustificato (5,1-11), la parenesi (6,1-8,13) e la conclusione 
sul nuovo stato (8,14-39). I temi trattati sono diversi: la speranza fondata 
sullo Spirito (Gal 5,5) che porta alla nuova creazione (Gal 6,15) e permette 
l’orientamento escatologico poiché lo si possiede (Rm 5,1-11; 8,14-25); lo 
Spirito ricevuto nel cuore dei credenti che grida la relazione con Dio (Gal 
4,6-7 da intendere come rimando a Gal 5,5); il battesimo2 letto in Gal 
4,6-7; 5,5 e Rm 5,5; 8,14-17; 6 (che inizia la sezione parenetica proprio 
menzionando il battesimo). Insieme i testi Gal 5,2-6/6,11-18 e Rm 5,1-
11/8,14-39 descrivono il nuovo stato di speranza escatologica marcando la 
recezione dello Spirito nel battesimo e concludendo le parenesi precedenti 
(Gal 5,13-6,10 e Rm 6,1-8,13). Nella sua opera Paolo costruisce una storia 
universale che ha Dio per agente e Cristo come evento di salvezza che 
consente di orientare3 al futuro escatologico, punto di fuga della speranza 
presente. Attraverso la fede, risposta all’evento Cristo, e la ricezione dello 
Spirito, a mezzo del battesimo, i credenti diventano essi stessi partners 
di tale storia onnicomprensiva. Ancora l’enfasi sul “noi” in 5,1-11 – già 
introdotta da 4,23-25 – contrasta con il passato di Rm 5,6.10 per la pace 
(5,1-2) e la riconciliazione (5,10-11); addirittura nelle tribolazioni (5,3-5) 
il “noi” credente confida di ricevere la partecipazione alla gloria di Dio 
(5,2.11). Paolo pertanto in 5,1-11 e 8,14-39 non descrive semplicemente 
uno stato ma lo evoca invitando i suoi ascoltatori/lettori a parteciparvi 
consapevoli della loro identità (cosa che accade nella parenesi) e nel far 
questo crea le basi per la coscienza comunitaria. Con la parenesi4, infatti, 
Paolo mostra che la sua argomentazione in vari temi deve essere presa 
sul serio: l’evocazione della storia assume la dimensione orizzontale da 
Adamo fino alla fine dei tempi, e verticale da Dio in ciascun essere umano. 
In questo modo la comunità si crea rendendo consapevoli i credenti del 
loro personale stato e dell’individuale azione concreta.
Gli elementi teologici servono, pertanto, ad identificare l’identità dei 

2 Ibidem, 491.
3 Ibidem, 497.
4 Direttamente finalizzata a comporre la struttura comunitaria in Rm 12-15,13 ed 
indirettamente votata allo stesso scopo  6,1-8,13.
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destinatari di Rm con quella di credenti, fino ad abbracciare il mondo intero, 
non senza aver fatto leva sull’esperienza diretta dei credenti riconciliati in 
Cristo (5,1.11). 
 Nella sezione Rm 3,21-5,21 Songer5 riconosce un’unica discussione 
sulla giustizia di Dio rivelata in Gesù Cristo. La progressione retorica è 
suddivisibile in tre parti:

1) 3,21-26 – l’amore di Dio in azione;
2) 3,27-4,25 – La giustizia per la fede a vantaggio di tutti;
3) 5,1-21 – gli effetti della giustificazione (vv. 1-11) ed il al confronto 

tra Adamo e Cristo (vv. 12-21).
 Per Garlington6 Rm 5,1-11 introducendo il confronto tra l’umanità 
di Adamo e quella di Cristo svolge semplicemente il ruolo di collegare la 
prima parte della lettera – con il relativo lessico di fede/grazia/giustificazione/
ira/resurrezione – alla seconda – con l’esplicita menzione di sofferenza/
speranza/amore di Dio/Spirito/salvezza (frutto futuro della giustificazione 
realizzata). In ogni caso la pericope articolerebbe il contrasto tra il passato 
ed il futuro del credente attorno al tema della riconciliazione, della 
riabilitazione di un matrimonio infranto dall’infedeltà, come avviene nel 
libro del profeta Osea. La struttura del testo seguirebbe lo schema ABA, 
frequente nella lettera ed articolato in:

4)  A: 5,1-2 – il risultato della giustificazione;
5) B: 5,3-10 – la relazione tra i due effetti;
6)  A: 5,11 – il risultato della giustificazione per fede.

 Per Stowers7 Rm 5,1-11 conclude la sezione iniziata in 4,23 e 
riporta la terminologia che Paolo e la sua scuola usavano per i Gentili: 
malvagi (v. 6), peccatori (v. 8), nemici (v.10); sono solo loro ad essere 
fondamentalmente peccatori e ingiusti. In questa parte Paolo però ne 
annuncia la salvezza dall’ira menzionata in 1,18 (5,9-10). Spesso il verbo 
e;comen di 5,1 è stato considerato al modo indicativo, contro la testimonianza 
dei manoscritti più attendibili, sulla considerazione che Paolo parlerebbe 
di un fatto realizzato da Dio e che non sarebbe pensabile ad un’esortazione 
laddove la sezione non ha tale carattere. 
 McDonald8 sottolinea la compattezza dei versetti Rm 5,1-11 

5 Cfr. a.a. sonGer, «New Standing before God. Romans 3,21-5,21», RExp 73/4 (1976) 
415-424.
6 Cfr. d.b. GarlinGton, Faith, Obedience, and Perseverance. Aspects of Paul’s Letter to the 
Romans, Mohr Siebeck, Tübingen 1994, 72-109.
7 Cfr. S.K. stowers, A rereading of Romans: Justice, Jews and Gentiles, YUP, New Haven 
CT 1994, 248-250.
8 Cfr. P.m. mCdonald, «Romans 5.1-11 as a Rhetorical Bridge», Journal for the Study of 
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dal triplice punto di vista letterario, teologico e retorico. La pericope 
funzionerebbe come un ponte letterario in quanto contiene tanto il 
vocabolario adoperato in Rm 1-4 quanto quello di 5,12-8,39: compare la 
terminologia della fede (Rm 1-4), del vanto e dell’ira motivata dall’iniquità 
(1,18-4,25), dell’amore (3,24; 5,2), della speranza (3,23; 5,2), del sangue 
di Cristo (3,25; 5,9), dell’umanità peccatrice e redenta tramite il sacrificio 
di Cristo (4,24-25), del primato dell’amore di Dio (1-8). Il brano in 
questione svilupperebbe alcune idee precedentemente espresse e getta 
le basi per la dissertazione seguente. Da questo impianto teologico Paolo 
considera il risultato di Rm 1-4 – la giustificazione tramite la sola fede – 
per evidenziarne gli effetti, passa poi all’immagine della riconciliazione 
e mette a fuoco il ruolo mediatore di Cristo. Il coinvolgimento nel “noi”, 
credente e giustificato, dei destinatari raggiunge il suo culmine in Rm 
8,31-39, dove l’unione con Dio diventa indistruttibile. Infine la funzione 
retorica della pericope consente di comprendere la gradualità dei passi 
attraverso i quali Paolo guida verso la comprensione del suo messaggio. 
In Rm 1,1-15 le forme verbali  ed i pronomi di prima persona plurale non 
includono Paolo ed i destinatari che, pur essendo nei pensieri dell’apostolo 
(1,14-15), costituiscono un gruppo ben distinto dal mittente, chiamato da 
Gesù Cristo (1,1.6.7), che si desidera incontrare e che, come l’apostolo, ha 
per Signore lo stesso Gesù Cristo (1,4)9 e lo stesso Padre (1,7). Il contatto 
coi destinatari può avere inizio perché è unica la grazia di Dio donata 
attraverso Cristo, per la quale si è uniti e Paolo diventa apostolo dei Gentili. 
Anche la progressione di Rm 2-4 guida i destinatari a riconoscersi dentro 
i pa,ntej (3,10-18) che hanno peccato e sono sotto la condanna di Dio; 
in questo modo sapranno accogliere la giustificazione attraverso la fede 
(3,21-31) come rimedio, dopo essersi riconosciuti nei pa,ntej peccatori 
(1,18-4,25). Rm 5,1-11 costituirebbe la logica continuazione retorica di 
1,1-15 che cerca un iniziale approccio con i destinatari ed evolve nel 
problema dell’universale peccaminosità di ogni uomo e la conseguente 
soluzione della grazia; sembra che nei primi 15 versetti della lettera 
Paolo marchi una rispettosa separazione da lui, apostolo responsabile 
dei gentili10. In particolare il passaggio ad un coinvolgimento nel “noi” 
avviene in 4,23-25 che, secondo l’autrice, diverrebbe introduzione a 5,1-
11. In conclusione Rm 5,1-11 pone un legame tra Paolo e i destinatari della 

the New Testament 40 (1990) 81-96.
9 L’espressione è considerata formulaica e, pertanto, non costituisce l’esplicito 
inserimento di Paolo e dei Romani nel “noi” – come accadrà in 5,1-11.
10 Cfr.  Cfr. P.m. mCdonald, «United in Christ», Bible Today 35/2 (1997) 84-85.
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lettera, sottolineando gli eventi che ne stanno alla base (la giustificazione 
dei vv. 1.9) e che comportano una conseguenza (la riconciliazione dei 
vv. 10-11), il tutto generato dall’intervento causale della grazia divina. La 
solidarietà reciproca dei credenti dei capitoli 12-15 trova fondamento in 
tutta l’argomentazione  di 5,1-11: il rallegrarsi nella speranza della gloria di 
Dio (v. 2) e addirittura nelle afflizioni del presente in cui paradossalmente 
cresce e si irrobustisce (vv. 3-4), il cuore riempito dallo Spirito (v. 5) che 
rimanda al primato dell’azione divina, la giustificazione come esperienza 
dei credenti (v. 9) e la riconciliazione con Dio (v. 10) che garantiscono 
la salvezza definitiva nel futuro, lo spostamento metaforico dal campo 
semantico della giustizia (dikaio,w –vv. 1-9) a quello relazionale della 
riconciliazione (katalla,ssw – vv. 10-11).
 
 1. Il percorso della giustificazione
 Come in ogni lettera di sua paternità Paolo indica in alcuni versetti 
il contenuto di tutto lo scritto; nel caso di Rm tale tesi o propositio si 
riconosce in 1,16-17. Questi due versetti racchiudono il percorso tematico 
dei capitoli 1-4: il vangelo è potenza di Dio per ottenere la salvezza per il 
credente – qualsiasi, prima Giudeo poi Greco – perché rivela la giustizia 
di Dio donata attraverso la fede. “Giustizia”, “fede”, “salvezza” sono così 
intrecciate in  modo da fare intravedere il percorso a mezzo del quale 
l’argomentazione successiva accompagnerà il lettore/ascoltatore11. 
 Nelle sottosezioni12 di cui si compone Rm 1-4 si nota la ripetizione 
di uno schema tipico: subpropositio (nuovo tema correlato alla propositio 
generale di 1,16-17), probatio (prove di tre tipi: fatti, principi e Scrittura), 
peroratio (conclusione parziale):

i sottosezione 1,18-3,20
1,18 – subpropositio: l’ira di Dio è contro ogni empietà e ingiustizia (da 
qualsiasi parte venga)

 1,19-32 – prove attraverso i fatti: potenzialità della ragione/rifiuto 
della verità
 Paolo ricorda per la ragione umana la capacità di arrivare fino alla 
conoscenza dell’esistenza di Dio evocando il criterio dell’analogia di Sap 

11 Non dimentichiamo che la lettera è pensata per essere – per l’appunto – ascoltata!
12 Cfr.  Cfr. aletti, j.-n., «The Rhetoric of Romans 5-8» in E. Porter – H.E. olbriCht, 
The Rhetorical Analysis of Scripture. Essays from the 1995 London Conference, T&T 
Clark, Sheffield 1997, 294-308; idem, «Romans», in International Biblical Commentary, 
1570-1572.
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13,1-9. In tal modo gli uomini hanno da sempre avuto la possibilità di 
conoscere il Creatore e se non ci sono riusciti è perché hanno preferito 
ottenebrare la loro mente. Con il consueto rimando alla Causa prima Rm 
1,26-27 indica Dio come colui che consegna alla dissolutezza del vizio ed 
al disordine. Ne nasce una vera e propria guerra con Dio: senza pace con 
Lui si è in stato di conflitto permanente...

 2,1-3,9 – prove attraverso i principi: ciascuno sarà giudicato secondo 
il suo stato 
 La retribuzione divina avverrà con le stesse regole per quattro 
interessanti categorie di persone, essendo imparziale il giudizio:
1. trasgressori della Legge senza averla ricevuta (pagani – retribuzione 
negativa)
2. trasgressori della Legge avendola ricevuta (Giudei – retribuzione negativa)
3. Giudei osservanti (retribuzione positiva)
4. Pagani che seguono la Legge scritta nel cuore (retribuzione positiva)
Stando così le cose, assunto il privilegio pensato del Giudeo – per il fatto 
di aver ricevuto la Legge si è giusti dinanzi a Dio, indipendentemente se 
la si osserva o no – è distrutto dall’interno questo vanto. Dio non si lascia 
ingannare dalle apparenze e può anche condannare il Giudeo se non 
osserva la Legge; in altre parole non esiste un privilegio per cui data la 
Legge si è automaticamente giusti dinanzi a Dio!!!!

 3,10-18 – prove attraverso la Scrittura
 Tra i sei testi citati13 Is 59,7-8 ricorda che anche il Giudeo corre 
a versare sangue e non conosce la via della pace. Si è tutti colpevoli e 
manchevoli dinanzi a Dio, sia pagani che Giudei.

3,19-20 – peroratio 
Nessuno è giusto dinanzi a Dio perché la Legge illumina la colpevolezza e 
non ha il potere di salvare dal peccato.

ii sottosezione 3,21-4,25
3,21-22a – subpropositio: la giustizia si manifesta senza la Legge ed in 
Cristo
Dopo aver annientato il privilegio giudaico è la volta di dimostrare come la 
giustizia di Dio si sia manifestata solo attraverso la fede.

13 Sal 14,1-3; Sal 5,10; Sal 140,4; Sal 10,7; Is 59,7-8; Sal 36,2.
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 3,22b-26 – prove attraverso i fatti: Cristo è strumento di espiazione
 Paolo assume come dato di partenza che Gesù sia strumento tra le 
mani di Dio per rimettere i peccati e far accedere alla giustificazione, un 
nuovo rapporto con Dio in cui non c’è merito personale (l’unico è quello 
di Cristo), nel segno della gratuità.

 3,27-31 – prove attraverso i principi: non esiste il “privilegio 
giudaico”, Dio è dei Giudei e delle genti
 Nessun vanto si può riporre nella Legge ma, secondo il principio 
dell’appartenenza di ogni credente a Dio, la fede compare come elemento 
vero per accedere alla grazia dei giustificati. La Legge non deve essere 
eliminata perché è dono di Dio pur non possedendo il potere di salvare.

 4,1-22 – prove attraverso la Scrittura: Abramo è segno di come la 
fede giustifichi
 Con un procedimento rabbinico che legge la Scrittura con la Scrittura 
(gezerah shawah)14 Paolo interseca i due testi di Gen 15,6 e Sal 32,1-2. 
Abramo che è padre nella fede e non ha mai sbagliato dinanzi a Dio riceve 
la giustificazione da Dio solo perché ha creduto e non perché ha fatto 
le opere della Legge: Gen 15 è precedente a Gen 17 dove si racconta la 
circoncisione di Abramo per la quale è tenuto ad osservare la Legge, come 
ogni circonciso! Davide invece15 proclama beato l’uomo che non ha alcun 
debito con Dio perché ne riceve il perdono... cosa dunque potranno mai 
avere in comune  Abramo e Davide? Il fatto di non avere meriti dinanzi al 
Dio! Solo la fede apre alla giustificazione.

4,23-25 – peroratio: la coloritura “cristica” della fede che salva
Basta la fede di Abramo, cioè la fede in yhwh, Dio del Sinai e d’Israele? 
L’atto di fede giustifica ma deve passare per il mistero pasquale di Cristo, 
morto per le nostre colpe ma risorto per la nostra giustificazione. È la fede 
in Gesù Cristo morto e risorto che giustifica!
  
 

14 Cfr. P. basta, Gezereh Shawah. Storia, forme e metodi dell’analogia biblica, PIB, Roma 
2007, 51-58.
15 Il Salmo 32 è scritto dal re Davide secondo la tradizione giudaica. 
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2. Analisi testuale di Rm 5,1-2
 Proponiamo una suddivisione di Rm 5,1-5 secondo lo schema che 
segue

In dettaglio notiamo al v. 1 il participio aoristo passivo dikaiwqe,ntej 
che indica un complemento d’agente divino. Delle 14 ricorrenze del 
verbo nella lettera ai Romani (2,13; 3,4.20.24.26.28.30; 4,2.5; 5,1.9; 
6,7; 8,30), Rm 8,33 – ti,j evgkale,sei kata. evklektw/n qeou/È qeo.j o` dikaiw/n – 
palesa l’unicità di Dio come Colui che giustifica.

Prendendo in considerazione il testo ci si imbatte in una nota 
dell’apparato critico in cui si trova un problema di trascrizione in una serie 
di manoscritti autorevoli: e;cw è da intendere nella prima persona plurale 
all’indicativo (e;comen) o al congiuntivo (e;cwmen)? In effetti secondo l’apparato 
di critica testuale16 pare sia possibile scegliere tra le due opzioni: 
indicativo (e;comen) o congiuntivo (e;cwmen).

Adinolfi17 è d’accordo nella partizione della lettera che fa di Rm 5 
l’inizio di una nuova sezione al fine di mostrare a cosa giunge in concreto 
la giustificazione per mezzo della fede, ma la scelta del congiuntivo 
attestato da manoscritti di maggiore qualità rispetto all’indicativo implica 

16 Cfr. e. & e. nestle – b. & k. aland – j. karaVidoPoulos – C.m. martini – b.m. metzGer 
(edd.), Novum Testamentum graece, SBBF, Stuttgart 199327.
17 Cfr. M. adinolFi, Il Verbo uscito dal silenzio. Temi di cristologia biblica, Roma 1992, 
131-142.

5,1  Dikaiwqe,ntej ou=n evk pi,stewj 
eivrh,nhn e;comen pro.j to.n qeo.n     
dia. tou/ kuri,ou h̀mw/n VIhsou/ Cristou/ 
               2  diV ou- kai. th.n prosagwgh.n evsch,kamen Îth/| pi,steiÐ 
                                          eivj th.n ca,rin tau,thn
                                              evn h-| èsth,kamen 
   kai. kaucw,meqa evpV evlpi,di th/j do,xhj tou/ qeou/Å  

        3  ouv mo,non de,( avlla. kai. kaucw,meqa evn tai/j qli,yesin( 
                 eivdo,tej o[ti h̀ qli/yij ùpomonh.n katerga,zetai( 
                       4 h̀ de. ùpomonh. dokimh,n(h̀ de. dokimh. evlpi,daÅ  

                               5  h̀ de. evlpi.j ouv kataiscu,nei( 
                       o[ti h̀ avga,ph tou/ qeou/ evkke,cutai evn tai/j 
                                                 kardi,aij h̀mw/n 
                                           dia. pneu,matoj àgi,ou 

                                             tou/ doqe,ntoj h̀mi/nÅ           

La speranza

Il vanto 
cristiano

Dopo la 
giustificazione
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una particolare lettura di Rm 1-2. Dopo aver ricordato le ragioni del rifiuto 
del congiuntivo (il contesto espositivo e non parenetico; l’impossibilità 
per l’uomo di ottenere la pace con le sue forze) l’autore ricorda che in 
realtà esso serve all’apostolo per alternare all’indicativo della salvezza 
l’imperativo dell’obbedienza della fede, poiché l’essere cristiano non è 
solo acquisizione per grazia ma anche realtà da raggiungere (Gal 5,1; 
1Cor 5,7; 1Cor 6,9-11). Non esiste, così, negli scritti paolini una sempre 
chiara separazione tra sezione dottrinale ed esortativa. L’obiezione per 
cui il senso del congiuntivo veicolerebbe un’idea estranea al pensiero 
paolino (“procuriamoci” o “acquistiamo” o “veniamo in possesso”) 
è respinta dall’autore dall’osservazione che in Rm 8,1 Paolo usa il 
congiuntivo per esortare a conservare quello che è stato già ottenuto18. 
Non si comprende però dove sarebbe il congiuntivo! 
 In definitiva tanto la critica esterna19 quanto quella interna sostengono 
la credibilità del congiuntivo20, la cui attestazione è riscontrabile in 
un numero maggiore di famiglie di testi ed aree geografiche, rispetto 
all’indicativo21, e può contare sui codici Sinaitico (א) e Vaticano (B) di prima 
mano. La scelta dell’indicativo è incoraggiata da ragioni di critica interna:

1. Paolo si accinge ad iniziare una sezione dottrinale – usando 
l’indicativo – in cui una esortazione sarebbe fuori luogo;

2. il congiuntivo sarebbe inappropriato con ouv mo,non de, ed avrebbe 
richiesto mh,;

3. l’indicativo è richiesto per parallelismo con evsch,kamen, altro 
indicativo;

4. il legame con dia. tou/ kuri,ou h`mw/n VIhsou/ Cristou/ sarebbe estraneo 
ad altre espressioni simili e chiama in causa gli effetti dell’opera di 
Cristo;

5. il presente attestato in diversi manoscritti è da preferire in base al 
contesto asseverativo e non parenetico; Paolo intende affermare uno 
stato di fatto. 

       Infine lo scriba amanuense può aver confuso sotto dettatura scrivendo 
w per o ed i codici più autorevoli risentirebbero di tale errore antico.

18 Cfr. M. adinolFi, Il Verbo uscito dal silenzio. Temi di cristologia biblica, Roma 1992, 
133-134.
19 Cfr. S.E.  Cfr. S.E. Porter, «The Argument of Romans 5: Can a Rhetorical Question make a 
Difference?», Journal of Biblical Literature 110/4 (1991), 662.
20 Testimoniato da  Testimoniato da א*, A, B*, C, D, K, L, 33, 63, 81, 1175, itd,g, vg, syrp,pal, copbo, arm, aeth, 
Mcion ed accolto da Porter, Jewett, Adinolfi.
21 Attestato da אa, B3, F, Ggr, P, Ψ, 0220vid, 88, 104, 326, 330, 451, 629, 1241, 1739, 
1881, 2495, it6lvid?, syrh, copsa.
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          Chi opta per il congiuntivo argomenta ritenendo che:

1) Paolo continua il carattere diatribico di Rm 3-4, conferendo a 5,1 
il ruolo di incoraggiare ad accogliere gli effetti della giustificazione 
(Stowers). Così come in 6,1 – dove il congiuntivo evpime,nwmen 
esprime un atteggiamento derivato da una obiezione (ti, ou=n evrou/
menÈ) – anche in Rm 5,2-3 e;cwmen continua ad esortare i lettori/uditori;

2) l’uso di ouv mo,non de, non fa difficoltà poiché si tratta di una costruzione 
ellittica rafforzata da avlla. kai,, usata per riferirsi a quello che precede 
immediatamente, non a ciò che segue, poiché il verbo è ripetuto 
subito dopo22; 

3) evsch,kamen non è in parallelo con e;comen o e;cwmen in quanto posto in 
una proposizione subordinata relativa;

4) l’uso del congiuntivo esortativo è motivato dalla proposta a possedere 
ciò che già è in atto, senza metterlo in discussione: l’indicativo 
descriverebbe esclusivamente la contemporaneità dell’autore 
rispetto all’evento; Paolo può includere esortazioni all’interno delle 
sue argomentazioni (come in Rm 6,1.12.15; 8,12), adoperando il 
congiuntivo o il futuro;

5) il congiuntivo rimane lectio difficilior.

Con Maartens23 notiamo che una semplice analisi strutturale di 
Rm 5,1-11 non basta a permettere la scelta tra congiuntivo ed indicativo. 
Soltanto passando al livello pragmatico del contesto argomentativo 
si può risolvere il problema. L’autore pensa un parallelismo tra 5,1 e 
5,11 (evla,bomen) in qualità di sintagmi equivalenti nella loro posizione e 
conclude per  e;comen dal momento che il modo del verbo evla,bomen è 
indicativo. Si deve in realtà notare che nella sua esposizione Paolo passa 
dalla considerazione dell’azione giustificatrice di Dio per tutti gli uomini 
alla concreta situazione dei credenti. Leggendo cioè il congiuntivo 
e;cwmen si rischia di

1. non valutare appieno la funzione della particella ou=n che porta 
a conclusione un tema per affrontarne un altro;

2. non considerare l’applicazione del passato al presente dei 
giustificati il cui contesto è dato dal participio aoristo e dai 
perfetti che indicano un’azione iniziata nel passato ma con 

22 Cfr.  Cfr. F. blass – a. debrunner, Grammatica del Nuovo Testamento, Paideia, Brescia 
19972, § 479,1.
23 Cfr.  Cfr. maartens, «The Relevance of “Context” and “Interpretation” to the Semiotic 
Relation of Romans 5,1-11», Neotestamentica 29 (1995), 97.
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effetti nel presente (evsch,kamen / e`sth,kamen);

3. non rispettare la corrispondenza globale, sebbene non esatta, 
tra 5,1-2 e 5,5. In effetti 5,5 conosce un passaggio dal presente 
indicativo della speranza che non delude (ouv kataiscu,nei) 
all’aoristo del dono dello Spirito (tou’ doqe,ntoj) attraverso il 
perfetto dell’effusione dell’amore di Dio (evkke,cutai). Similmente 
per la sezione I, sebbene in senso inverso, vi è la successione 
aoristo (dikaiwqe,ntej) – perfetto (evsch,kamen / e`sth,kamen) – 
presente indicativo (kaucw,meqa). Dal momento che l’indicativo 
kaucw,meqa è unito in coordinazione (kai,) con e;cw, come del 
resto l’indipendenza della proposizione di v. 2a (diV ou- kai. 
th.n prosagwgh.n evsch,kamen Îth/| pi,steiÐ eivj th.n ca,rin tau,thn 
evn h-| e`sth,kamen) sottolinea, anche quest’ultimo sarà indicativo 
presente.

Non sono pertanto proporzionate al contesto di 5,1-5 le proposte 
che risultano dalla lettura del congiuntivo (Jewett, Adinolfi, Porter). Il 
testo non conclude la sezione precedente riguardo alla giustificazione 
come opera ma si rivolge allo stato che ne deriva come opera concreta. A 
tutto questo si deve aggiungere il carattere sintetico del participio aoristo 
che assume sfumatura causale poiché inserito in un contesto dal quale 
traspare l’assoluto primato di Dio: la causa agente produce un effetto 
descritto. Alle obiezioni per le quali e;cwmen è testimoniato dai codici 
più autorevoli, si può replicare ricordando che un errore scribale molto 
antico può, sostituendo la o con w, diffondersi nelle copie successive 
che hanno come riferimento il testo corrotto. A questa osservazione di 
critica esterna si deve aggiungere che la tradizione manoscritta conosce 
una frequente indecisione tra l’indicativo ed il congiuntivo della prima 
persona plurale. Del resto si usa l’indicativo per esprimere un’aderenza24 
alla realtà, ad un dato di fatto, fermo restando che ad esprimersi rimane 
il soggetto e la sua visione del reale. L’indicativo si trova pertanto nelle 
narrazioni, nelle descrizioni e nei contesti in cui il narratore intende 
comunicare a chi ascolta/legge la fondatezza del proprio parlare, che 
cioè egli parla o scrive con criterio ed accuratezza25. Il congiuntivo, 
invece, esprime in modo particolare un orientamento: chi parla vuole 
imprimere al suo dire una volontà che accada qualcosa (nelle proposizioni 

24 Cfr. S.E.  Cfr. S.E. Porter, Verbal Aspect in the Greek of the New Testament with reference to 
Tense and Mood, Peter Lang, New York 1989, 163-178.
25 Cfr.  Cfr. Ibidem, 164.
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indipendenti), senza avere pretese definitrici – è infatti usato per formulare 
“non-asserzioni” – ma per ipotizzare indipendentemente dalla relazione 
con la realtà. Senza confondere il tempo con il modo o l’aspetto si deve 
riconoscere che il congiuntivo esortativo, in prima persona, esprime ciò 
che potrebbe accadere e si avvicina, senza identificarvisi, con il futuro. La 
sfumatura dei modi non-indicativi è pertanto deontica ed estranea a Rm 
5,1-5.

Nell’ambito delle varie sfumature possibili (temporale, causale, 
condizionale, modale, concessivo) appare più convincente restringere 
il campo alle possibilità causale e temporale. Paolo infatti adopera la 
particella ou=n per continuare la sua argomentazione dopo aver concluso 
le prove a sostegno della sua tesi; traendo le conclusioni di tutto quello 
che ha scritto in precedenza (locus a loco) intende focalizzare l’attenzione 
su quanto discende dalla giustificazione, cioè i doni di pace e di vanto, 
descrivendo, così, lo stato di “post-giustificazione” rispetto al quale la 
pace ed il vanto sono conseguenti nel tempo o effetti di una causa. Dal 
momento, però, che il participio aoristo è passivo ed indica l’agente 
divino, la cui causalità nel primato della grazia è un tema ricorrente nei 
capitoli precedenti e seguenti, propendiamo per la sfumatura causale: 
«poiché siamo stati giustificati da Dio» ne discende tutto il resto.

 Il «dunque» ou=n acquista la funzione di articolare l’argomentazione 
proponendo parziali conclusioni e sviluppando lo stesso argomento. 
Il risultato è una sezione diversa, non separata dal resto della lettera ma 
tesa ad affrontare qualcosa di nuovo: assunta l’importanza della vera 
circoncisione, invisibile e riguardante il cuore, si passa a considerare 
il surplus del Giudeo (3,1 - Ti, ou=n to. perisso.n tou/ VIoudai,ou h ti,j h` 
wvfe,leia th/j peritomh/jÈ), a demolire la superiorità presunta dello stesso 
(3,9 - Ti, ou=nÈ proeco,meqaÈ) e a marcare il vanto che se ne ricaverebbe 
(3,27 - Pou/ ou=n h` kau,chsijÈ evxeklei,sqhÅ dia. poi,ou no,mouÈ tw/n e;rgwnÈ ouvci,( 
avlla. dia. no,mou pi,stewj); da questo si procede poi a considerare il caso 
di Abramo (4,1 - Ti, ou=n evrou/men eu`rhke,nai VAbraa.m to.n propa,tora h`mw/n 
kata. sa,rkaÈ). In ciascuno dei precedenti casi l’argomentazione è serrata e 
procede gradualmente in avanti. Rientra nei precedenti esempi anche 5,1 
che fa transitare l’argomentazione dalla presentazione dell’opera di Dio 
che giustifica alla realtà concreta dei credenti giustificati.

 Nell’espressione evk pi,stewj la preposizione evk26 assume 
senso causale-strumentale: il primato della grazia senza concorso di 
partecipazione di alcuno o alcunché rende maggiormente indicato 

26 Cfr.  Cfr. F. blass – a. debrunner, Grammatica, § 195. § 212.
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considerare l’espressione come segno della strumentalità della fede che 
non è un merito. Si è giustificati da Dio attraverso la fede, secondo quanto 
del resto Paolo asseriva in 3,26.30; 4,16 e nella propositio generale con 
la citazione di Ab 2,4 (1,17).

 Infine in pro.j to.n qeo.n  la preposizione pro.j27 + accusativo può 
essere usata per rendere il senso di un approssimarsi cronologico, per 
indicare un rapporto ostile o amichevole, per indicare uno scopo o 
una conformità a qualcosa/qualcuno oppure la prossimità ad un luogo. 
L’accusativo di Qeo.j fa escludere l’uso in senso temporale e riferito a 
cose o luoghi e restringe la scelta alla sfera della relazione. In sostanza la 
pace, primo dono menzionato, è con Dio, in relazione a lui.

In Rm 5,2 nel sintagma di, ou- kai kai,,, segue direttamente un 
pronome relativo28 e la proposizione successiva ha un carattere 
indipendente; la particella29 ha la funzione di rafforzare qualcosa che 
ha a che fare con Cristo, di cui si predicava al v. 1 la strumentalità per 
ottenere la giustificazione.

Le parentesi quadre di Îth/| pi,steiÐ indicano che la discussione in 
merito all’appartenenza al testo di Rm 5,2 vede ragioni buone tanto per 
il suo inserimento quanto per la sua esclusione. Attestano l’aggiunta: 2.*א, 
C, K, P, Y, 33, 1739, 1881 Byz Lect itdc.61, vg, syrp,h,pal; la omettono B, D, G, 
0220, itd*,g, copsa, Ambrosiaster. Immettono evn: א*, A e pochi manoscritti 
della Vulgata. Probabilmente il copista ha ritenuto th/| pi,stei un’aggiunta 
superflua30.

Per evpV evlpi,di th/j do,xhj tou/ qeou/ si nota come evpi, + dativo acquisti 
un senso locale, figurato (indicante la sovranità o l’importanza tra varie 
cose) oppure può indicare il motivo per un fatto o un’azione o un di più 
aggiunto all’idea che si intende esprimere. Il v. 2b insiste sul secondo 
dono che deriva dalla giustificazione, ma orientato in uno specifico 
modo, verso la gloria di Dio. Questo ci permette di escludere il senso 
locale (la speranza secondo la grazia non è il solo contesto del vanto 
poiché anche le tribolazioni ne saranno coinvolte) o figurato (non si 
intende sottolineare la supremazia del vanto rispetto alla speranza!) o 
aggiuntivo di qualcosa. Rimane il senso per il quale il vanto è causato 
dalla speranza. 

27 Cfr.  Cfr. F. blass – a. debrunner, Grammatica, § 239,5.
28 Cfr.  Cfr. m. zerwiCk, Biblical Greek, PIB, Roma 20058, § 463.
29  Cfr. F. blass – a. debrunner, Grammatica, § 442,8b.
30 Cfr. B.M.   Cfr. B.M.  metzGer, A Textual Commentary on the Greek New Testament. A Companion 
Volume to the United Bible Societies’ Greek New Testament, SBBF, Stuttgart 19942, 452-
453.
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Dal momento che Dio è autore e realizzatore (agente) della 

giustificazione il genitivo non può essere epesegetico. Allo stesso modo 
è da escludere il genitivo oggettivo: non ci si riferisce ad alcunché 
posseduto dai giustificati e riguardante Dio. Anche il genitivo ebraico 
difficilmente riesce a spiegare la menzione esplicita di Dio e non di 
altro sostantivo. Le proposte più attendibili si possono ridurre ai genitivi 
soggettivo, di origine e possessivo. La gloria sarebbe quella che Dio 
adopera, che deriva da Lui oppure che possiede egli stesso. In dettaglio il 
versetto non fa riferimento ad alcuna azione di Dio, ragione per la quale 
si può escludere il genitivo soggettivo. Considerando l’orientamento dei 
giustificati verso la dimensione della gloria, si tratta di una realtà verso 
la quale si è proiettati. Pertanto se consideriamo la sottolineatura della 
gloria nella sua origine divina la comprensione del genitivo è secondo il 
possesso di Dio: i giustificati possono vantarsi a motivo della speranza di 
partecipare alla stessa gloria cha Dio ha.

 3. Verso una lettura del testo
  La fede apre ad una novità di vita. Dio infatti sebbene reagisca con 
la sua ira (1,18-23) a causa delle trasgressioni contro la Legge, non sceglie 
l’annientamento dell’uomo; questi in stato di guerra contro di lui (1,24-32) 
non viene punito. Anzi, l’intervento “punitivo” di Dio dinanzi alla colpa si 
rivela nel dono della grazia e della giustificazione (3,21-22). Quest’ultima 
non è un procedere retributivo secondo la logica del pensiero razionale 
o forense per cui a colpa corrisponde un verdetto di condanna ed una 
pena. Si tratta di un dono gratuito realizzato a mezzo di uno strumento – il 
Signore nostro Gesù Cristo (3,25) – che manifesta pienamente le intenzioni 
divine. Tale gratuità esclude qualsiasi intervento meritorio umano, e la fede 
consente di vivere in uno stato diverso da quello meritevole di castigo.

 In Rm 5,1 la fede di cui si parla (evk pi,stewj) è la pi,stij VIhsou/ di 
3,26 che rende possibile la giustificazione tanto per i circoncisi quanto 
per i pagani incirconcisi (3,30) ed è la disposizione di Abramo in 4,16 
che, pur non avendo Cristo come oggetto della sua fede, si fida della 
promessa di Dio (4,18). 

 Il senso della parola pi,stij si allontana da quello della letteratura 
greca31. La parola è, infatti, adoperata per significare una garanzia 
che crea la possibilità di fidarsi, riguardo la verità di un’affermazione o 
la realizzabilità di una promessa. Spesso assume anche il significato di 

31 Cfr.  Cfr. d.m. hay, «Pistis as “Ground for Faith” in Hellenized Judaism and Paul», Journal 
of Biblical Literature 108/3 (1989) 461-476.
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“pronunciamento di un voto” (Erodoto32, Sofocle33, Platone34, Polibio35). 

 Polibio, Epitteto36, Diogene Laerzio37 sono concordi nell’attribuire 
alla parola pi,stij il senso di “evidenza”. Nel settore giuridico essa, però, 
può arrivare ad indicare la prova conclusiva costituita dai testimoni oculari 
con le loro affermazioni. Un cattivo presagio durante la celebrazione di un 
sacrificio può essere interpretato come conferma di un’accusa criminale. 
Plutarco descrive un epicureo che dubita del fatto che gli eventi possano 
offrire conferma (pi,steij) della profezia38. Appiano39 riporta che Antonio 
aveva visto nel rifiuto di combattere espresso da Bruto una prova (pi,stij) 
chiara di paura e codardia. Platone può usare pi,stij per indicare un 
argomento, una prova per l’immortalità dell’anima40 o per l’esistenza 
degli dei41. Sulla stessa lunghezza d’onda Aristotele chiarisce il concetto di 
pi,steij come fondamento della persuasione retorica. Egli ricorda, infatti, 
che l’arte della retorica dipende dalle prove idonee a convincere l’uditorio. 
Queste sono classificate in dirette o “inartificiali” – elementi di evidenza cui 
si rifanno gli avvocati (legge, testimoni, contratti, giuramenti, testimonianze 
ottenute sotto tortura) – ed “artificiali”, adoperate del retore42. Un tipo 
particolare di pi,stij è l’ethos43, cioè la condotta morale di colui che parla. 

 Nella LXX, che usa pi,stij 57 volte, il senso di “evidenza” è 
generalmente assente. Tuttavia in 2Esd 20,1 (Ne 10,1) si usa il termine per 
indicare un impegno scritto da parte dei capi giudei (traduce ~ybit.kow> hnma]).
 Gli apocrifi dell’Antico Testamento adoperano il termine per indicare 
confidenza, fede religiosa: Testamento di Levi 8,2; Testamento di Asher 7,7; 
in Oracoli Sibillini 3,74; 5,285 la parola significa “fede” oppure “fiducia” nei 
confronti di Beliar o Dio. Alcune parti del Corpus Papyrorum Judaicarum, 
databili dal I sec. a.C. al V d.C., utilizzano pi,stij nel senso di una garanzia 
legale, per indicare i garanti di una promessa fatta (490,4; 508,5).
 Per completare lo sguardo sulla fede è necessario menzionare alcuni 

32 Cfr. Storie IX 92.
33 Cfr. Edipo a Colono, 1632; Trachinie, 1182.
34 Cfr. Crizia, 119d-120b.
35 Cfr. Storie XVI 13,3. A volte pi,stij ha il senso di una garanzia militare o di “evidenza” 
(VII 13,5; VIII 2,1; X 47,6).
36 Cfr. Diatribe, I 28,3.
37  Cfr. Vite e dottrine dei filosofi, X 10,63.
38 Cfr.  Cfr. De E apud Delphos, 398f.
39 Cfr.  Cfr. De bellis civilibus, IV 119.
40 Cfr. Fedro, 70b.
41 Cfr. Leggi, 966c.
42 Cfr. Retorica, 1355b; 1375a-1377b.
43 Cfr.  Cfr. Retorica, 1356a.
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studi44 che riconoscono in Rm 3,30 due modi diversi per riferirsi alla fede 
che per il Giudeo, evk pi,stewj, e per il Greco, dia. th/j pi,stewj, porta alla 
salvezza. La variazione di preposizione (evk//dia,) significherebbe introdurre 
una classifica tra credenti in quanto evk usata per i Giudei indicherebbe che 
in questi si realizza la profezia di Ab 2,4 (o` de, di,kaioj evk pi,stewj zh,setai). 
Per Stowers dal momento che dia, appare quando i pagani sono coinvolti, 
mentre evk quando sia Giudei che pagani sono chiamati in causa, Rm 3,22 
ricorderebbe che Dio ha mostrato la sua giustizia imparziale, includendo 
nel suo progetto i pagani “attraverso la fedeltà di Gesù Cristo” (dia. th/j 
pi,stewj). Questa verità sarebbe ulteriormente illuminata in 3,25 da evn tw/| 
auvtou/ ai[mati  che potrebbe acquistare il senso di “attraverso la fedeltà”, 
modificando l’intera espressione i`lasth,rion dia. Îth/jÐ pi,stewj. In dettaglio 
dia. pi,stewj descrive il fattore cruciale nella redenzione dei pagani da parte 
di Gesù. La preposizione esprime strumentalità ed indica il merito eroico di 
Gesù che Dio ha provveduto. vEk pi,stewj viene ancora utilizzato quando 
Paolo vuole descrivere la fedeltà come origine o fondamento per una 
benedizione ed alleanza cui Giudei e Gentili hanno parte. Concluderemo 
pertanto con la maggior parte degli studiosi che segue S. Agostino: le due 
diverse preposizioni sono una semplice variatio stilistica e retorica45.
 Il problema dell’interpretazione di pi,stij emerge dalla propensione 
a considerare l’espressione pi,stij VIhsou/ Cristou// pi,stij VIhsou/ genitivo 
soggettivo: Paolo alluderebbe alla fedeltà di Cristo per la quale diventa 
modello e causa di giustificazione e salvezza. 
 Sarebbe più legittimo, invero, parlare di genitivo oggettivo46. In Fil 
3,9 dia. pi,stewj Cristou/ è costruito in parallelo con gnw,sij Cristou/ VIhsou/ 
3,8 e difficilmente può assumere valore soggettivo; analogamente in Rm 
10,2 zh/loj qeou/ non è una qualità divina ed in Mc 11,22 e;cete pi,stin qeou/ 
difficilmente può indicare la fede che ha Dio.

4. In ascolto profondo del testo
 Con il solo sintagma  dikaiwqe,ntej evk pi,stewj è evocata la terminologia 
giuridica con la quale Paolo ha avuto a che fare in Rm 1-4. Giustificati per 
la fede, che non è un merito dinanzi a Dio, vi sono delle conseguenze 
immediatamente riscontrabili. Si tratta dei doni, da un lato, della pace e, 
dall’altro, del vanto secondo la speranza della gloria di Dio. Il primo dono 

44 Cfr. S.K.  Cfr. S.K. stowers, «EK PISTEWS and DIA THS PISTEWS in Romans 3:30», in Journal 
of Biblical Literature 108/4 (1989), 665-674.
45 Cfr.  Cfr. aGostino d’iPPona, De Spiritu et littera 29,50.
46 Cfr.  Cfr. j.d.G. dunn, «Once more, PISTIS CRISTOU», in Society of Biblical Literature 
Seminar Papers 30 (1991), 730-744.
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è visto nella sua origine divina (il participio aoristo è passivo), nella sua 
relazione con Dio (pro.j to.n qeo.n) e nel suo essere ottenuto attraverso Cristo 
(dia. tou/ kuri,ou h`mw/n VIhsou/ Cristou/) che apre l’accesso alla grazia stessa 
della giustificazione e di quanto ne consegue (diV ou- kai. th.n prosagwgh.n 
evsch,kamen Îth/| pi,steiÐ eivj th.n ca,rin tau,thn evn h-| e`sth,kamen). 
 Anche il vanto secondo la speranza ha da Dio la sua provenienza (il 
kai, coordina kaucw,meqa ad e;comen e lo fa discendere dall’agente divino) ed in 
Dio il suo termine (th/j do,xhj tou/ qeou/). Il rimando alla gloria che appartiene 
a Dio, e che il giustificato sarà chiamato a condividere, proietta verso il 
futuro al quale appartiene una salvezza (5,9-10) che pur sperimentata nella 
grazia del tempo presente – il tempo di una nuova relazione con Dio e 
della speranza – non possiede quel carattere di pienezza tanto desiderato. 
 Il primato è del Padre che ha donato la giustificazione – il participio 
aoristo passivo indica un tempo precedente rispetto ai presenti e;comen 
e kaucw,meqa – da cui derivano i doni indicati. Il presente si costruisce 
sulla base dell’opera di Dio al quale va ascritto ogni merito, partendo 
dall’apertura della fede e sperimentando la grazia iniziata nel passato 
ma continuamente efficace nell’ “oggi” (a questo alluderebbero i perfetti 
evsch,kamen ed e`sth,kamen). La speranza compare come causa del vanto; esso 
è espropriato da qualsiasi possibile origine non divina – siamo di fronte 
al capovolgimento del vanto umano – e ha ragione di esistere sulla base 
dell’ottica di fede che guarda al futuro di una comunione piena con Dio.

Per quanto riguardo il sintagma eivrh,nhn e;cein una pace da 
custodire. Il dono ottenuto è in virtù di una nuova condizione, individuata 
dall’indicativo e;comen. Una nuova relazione con Dio dopo il rifiuto della 
sua alleanza (Rm 5,10) non è una relazione mutua, reciproca tra Dio e 
l’uomo, ma un legame nel quale il credente è posto nei confronti di Dio. 
Del resto la pace cui Paolo si riferisce è mwlv47 dell’Antico Testamento che 
indica una relazione più che uno stato: 1Re 5,4.26; Gdc 4,17; Gen 34,21; 
1Cr 12,18. In Ez 34,25 e 37,26 la relazione di pace risulta dall’alleanza 
garantita da YHWH al suo popolo (Is 54,10) ed è pertanto dono di Dio 
(Gdc 16,24; Gb 25,2; Sal 35,27; 147,14; 122,6; 1Re 2,33). Infine la 
salvezza promessa ai figli di Gerusalemme è associata con la giustizia 
in Is 54,13; 60,17; per Is 32,17 la pace è il risultato della giustizia. Il 
termine ha anche una valenza escatologica dal momento che diventa 
espressione di ciò di cui i profeti parlano, cioè una pace universale sotto 
la guida di Dio (Is 2; Zc 9) ed un regno di pace poiché istituito dal Messia 
garante e custode della pace (Is 9,5-6). 

47 Cfr. G.  Cfr. G. Von rad, «eivrh,nh», Theological Dictionary of the New Testament II, 402-406.
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Nel Nuovo Testamento48 la parola si carica di un significato 

profondo relativo alla salvezza: esprime la pace con Dio (At 12,20. 
24,2; Mt 10,34), il normale stato delle cose (1Cor 14,33), la salvezza 
escatologica di tutta l’umanità (Lc 1,79). In Rm 8,6 è in uno stretto 
parallelo con la vita; vita e morte sono concetti relativi all’esistenza 
che vengono applicati all’escatologia, come per il sostantivo pace. La 
preposizione pro,j49 rafforza la comprensione di eivrh,nh come dono in 
relazione a Dio; lo stato dei credenti giustificati già all’inizio della sua 
presentazione è ben diverso dalla situazione di contrasto con Dio di Rm 
1,18-32,
 La lettura che considera la pace il dono più grande di Cristo50 
non sembra abbastanza corrispondente alla logica del testo. Preferibile è 
poter parlare della pace come dono di Dio realizzato per mezzo di Cristo, 
attraverso la fede. L’accento è posto maggiormente sulla strumentalità di 
Cristo e della fede che – si è visto – è in Lui. In relazione a questo aspetto 
la proposizione di 5,2a (diV ou- kai. th.n prosagwgh.n evsch,kamen Îth/| pi,steiÐ 
eivj th.n ca,rin tau,thn evn h-| e`sth,kamen) congiunta a 5,2b (kai. kaucw,meqa evpV 
evlpi,di th/j do,xhj tou/ qeou/) costituisce un approfondimento della funzione 
di Cristo. Se Paolo avesse voluto indicare che da Cristo scaturisce la pace 
lo avrebbe fatto senza entrare in contraddizione con una expolitio che va 
nel senso della sottolineatura della sua mediazione (diV ou-). Invece tale 
figura di pensiero da un lato è in sintonia con il precedentemente detto 
(Cristo mediatore), dall’altro amplifica il contenuto del v. 1 indicando 
la possibilità acquisita di un ingresso nella grazia in cui i giustificati 
rimangono. Proprio per la funzione amplificatrice della expolitio la 
grazia di cui si parla è un concetto più ampio sia della pace che della 
giustificazione. Paolo parla così della grazia come condizione di stabilità 
ottenuta dalla giustificazione e comprendente essa ed i suoi effetti. Non 
si può congiungere il v. 2a con il v. 2b a causa di diV ou- che rende il v. 
2a indipendente (non è una enumeratio considerata invece possibile da 
Romanello, che farebbe comprendere l’ingresso nella grazia ed il vanto 
come dimensioni ottenute da Cristo): è esclusa qualsiasi subordinazione 
(Meyer) e parallelismo. Piuttosto la coordinazione è tra i vv. 1 e 2b che 
segna la fine dell’approfondimento e ritorna a parlare delle conseguenze 
della giustificazione.
 Il verbo kaucw,meqa può assumere la sfumatura della gioia e 

48 Cfr.  Cfr. Foerster, «eivrh,nh», in Theological Dictionary of the New Testament II, 406-417.
49 Cfr. R. Penna, Lettera ai Romani, EDB, Bologna 2010, 343.
50 Cfr. A. saCChi, Lettera ai Romani, Città Nuova, Roma 2000, 92.
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dell’esultanza (Bover), dal momento che ci si vanta di qualcosa di 
positivo e che reca onore. A maggior ragione la presenza di ca,rij (che 
evoca cai,rein, rallegrarsi) che ricorda un benevolo favore51 sosterrebbe 
questa lettura. Tuttavia bisogna ammettere che Paolo vuole rovesciare 
il fondamento giudaico del vanto descritto in Rm 2,1-10 e 3,27; nel far 
questo fonda la possibilità di un nuovo e più stabile vanto che ha la sua 
ragion d’essere non in sé ma in Dio. In questo primo capovolgimento 
di paradigma ci si accorge del ribaltamento anche dei canoni vigenti ai 
tempi di Paolo. La condizione dei credenti è ottenuta da Dio, riconosciuta 
tale in base al suo dono. Ne consegue una nuova rispettabilità non più 
attribuita dalla società o riconosciuta dal singolo a motivo di uno stato 
di natura52 o il possesso di strumenti53 (l’onore54 tanto ricercato e 
custodito in base ai limiti socio-culturali delle tre dimensioni di genere, 
potere e religione assunti nell’area del Mediterraneo del I sec. d.C.). 
 Il vocabolario della gloria come segno di onore confluisce anche 
nel Nuovo Testamento55. In questo onore ascritto rientra l’evento della 
crocifissione di Gesù in quanto ucciso e disonorato ma ristabilito nella 
risurrezione da Dio, che rivela così di aver gradito quell’esistenza; 
allo stesso modo i cristiani aspettano un onore che sarà attribuito 
(Rm 8,17-30) ma che in sostanza è già donato (Rm 5,1-2.5). Nella 
comunicazione epistolare di Paolo il coinvolgimento con i destinatari e 
il chiaro messaggio di invito alla coscienza del proprio status intendono 
far maturare consapevolezza dell’onore acquisito da Dio a mezzo di 
Colui che priva dell’onore la morte e diventa il Ku,rioj. In questo senso il 
sentimento del vantarsi equivale ad un riposare sicuro, che nella letteratura 
biblica (Lc 10,6; 1Mac 8,11; Nm 11,25.26; Gdc 16,26a; 4Re LXX 5,18; 7,2. 
17; Ez 29,7; Mi 3,11) e non biblica trova espressione in un atteggiamento 
esattamente opposto a quello richiesto ad Israele: un’autosufficienza56 
dalla quale già il profeta Geremia (9,22.23) metteva in guardia perché 
precludeva la possibilità di riconoscere in Dio la gloria del popolo57. 

Il vanto di 5,2b è fondato sulla speranza di partecipare alla gloria 

51 Cfr. R. Cfr. R. Penna, Lettera ai Romani, 345.
52 Nascere maschi o femmine.
53 Il denaro, il buon nome dei familiari.
54 Cfr.  Cfr. b.j. malina, The New Testament World: Insights from Cultural Anthropology, John 
Knox, Westminster 1993, 28-62.
55 Cfr.  Cfr. Ibidem, 59.
56 Gdc 7,2; 1Re 2,3; Sal 48-49,7; Pr 20,14; Sir 11,4; Sal 93-94,4. Gdc 7,2; 1Re 2,3; Sal 48-49,7; Pr 20,14; Sir 11,4; Sal 93-94,4.
57 Cfr. Gdc 7,2; 1Sam 2,2-3; Ger 50,11; Ez 24,25; 1Cr 16,27; 29,11; Dt 10,20.21; 33,29. Cfr. Gdc 7,2; 1Sam 2,2-3; Ger 50,11; Ez 24,25; 1Cr 16,27; 29,11; Dt 10,20.21; 33,29.
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di Dio58. La gloria può fa riferimento a Rm 2,6 che citando Sof 1,14-
18 (il giudizio prossimo di Dio) proietta nel futuro la condizione di 
chi compie il male (cui è destinata la qli/yij) e di chi fa il bene (a lui 
si addice la gloria). Anche per il nostro v. 2b il vanto si fonda su una 
speranza specifica, quella di partecipare alla stessa gloria di Dio. Il tono 
è marcatamente escatologico poiché tanto la speranza quanto la gloria 
dicono riferimento al futuro. L’Antico Testamento utilizza il verbo sperare 
nella LXX per tradurre le forme verbali xjb/lxy/hwq ed il sostantivo hwqt. La 
evlpi.j59 diventa attesa di qualcosa di buono, distante dalla paura perché 
legata alla fiducia (Qo 9,4); non si tratta di un sogno che offre conforto 
ma è fondata in Dio (Ger 17,7). Secondo il giudaismo ellenistico il giusto 
può sperare in Dio e temendolo non teme nulla, poiché spera nella sua 
protezione, in qualche speciale benedizione, anche al momento della 
morte.
 Do,xa invece ha il suo fondamento nella veterotestamentaria 
dwbk60 il cui primo significato è quello di “onore”, riguarda qualcosa di 
“pesante” nel senso della sua importanza. Anzitutto si può riferire alla 
ricchezza come in Gen 13,23 (31,1) o alla nobiltà (Is 5,13). La gloria è 
anche intesa come forza dell’automanifestazione di Dio, per la quale 
Egli si rivela; i fenomeni atmosferici o meteorologici sono manifestazione 
della gloria, altamente impressionanti. In una tempesta di fulmini (Sal 
97) o nella rivelazione del Sinai (Es 19-24) o nelle visioni profetiche di 
Ezechiele ed Isaia tutti gli elementi di grande effetto rivelano quanto sia 
incommensurabile l’essere di Dio. La gloria di Dio non è mai pienamente 
rivelata ma sempre avvolta da una nube (Es 24). Ad Ezechiele appare in 
una maniera particolare nella visione dei cherubini alati (Ez 1,4-10; Sir 
49,8). La gloria di Dio è grande (Sal 138,5), è lui il re della gloria (Sal 24,8) 
ed è glorioso il suo nome (Sal 66,2. 79,9). In Ger 13,16; Sal 29. 96. 115 
vi è una continua richiesta da parte del credente della gloria di Dio, per 
riconoscere la grandezza della sua divinità. Da un altro punto di vista la 
gloria di Dio è un tema religioso di grande parte dell’attesa escatologica: 
l’uso che ne fanno la fonte sacerdotale P ed Ezechiele non riguarda 
tanto la manifestazione della natura stessa di Dio, ma, piuttosto, la sua 
attualizzazione finale nella direzione del mondo. Il Nuovo Testamento61 

58 Cfr. R.  Cfr. R. Penna, Lettera ai Romani, 346.
59 Cfr.  Cfr. r. bultmann, «evlpi.j/ / evlpi.zw», Theological Dictionary of the New Testament II, 
229-230. 231-232.
60 Cfr.  Cfr. G. Von rad, «do,xa», Theological Dictionary of the New Testament II, 238-242. 
61 Cfr. W.  Cfr. W. kittel, «do,xa», Theological Dictionary of the New Testament II, 233-237. 247-
253.
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pone enfasi sulla gloria di Dio, tanto nella speranza del presente quanto 
alla fine dei tempi con la partecipazione della stessa gloria; questa è 
secondo Paolo uno scopo ed una vocazione: 1Ts 2,12; 2Ts 2,14; 2Cor 
4,17.
 Il presente del giustificato ha tutta la bellezza dell’attesa di qualcosa 
di sicuro, della partecipazione a ciò che è tipico di Dio nel suo splendore 
e nella sua grandezza. 

Ma in quest’attesa è certo che la non ancora completa condizione dei 
credenti – nel futuro (5,9-10) pur essendo stati salvati nella speranza (8,24) 
– si orienta verso la meta gloriosa? Paolo risponde a questo interrogativo 
mediante il passaggio a 5,3. 

 5. Fede, pace e speranza 
 Nel nostro itinerario vale la pena fare sintesi della teologia di Rm 5,1-
2. Potremmo tentare di riassumere tutto nei seguenti punti:

1. il primato di Dio
2. la fede
3. lo status/grazia
4. il vanto. 

 Essere giustificati per grazia apre al credente orizzonti nuovi. La 
giustificazione, cioè l’essere trasformati in giusti davanti a Dio, non è per 
merito ma può essere accolta attraverso quella disposizione esistenziale 
che è la fede. Quest’ultima ha la sfumatura della fiducia, della concretezza 
e permette di essere inseriti in un nuovo status; è un “affidarsi a” Colui che 
può intervenire sulle situazioni impossibili e trasformarle a vantaggio di 
chi si fida di Lui. Ne sa qualcosa Abramo che viene presentato modello di 
una fiducia in grado di lottare contro le apparenze (4,18) per fidarsi della 
promessa di Dio. In questo modo Abramo non guarda all’impossibilità della 
situazione mentre ottiene la realizzazione della promessa, per sé e anche 
per tutti i credenti, sia circoncisi che incirconcisi (4,9-12). Siamo dunque 
al “termine” di un processo in cui il Padre è l’ideatore, il Signore Gesù 
lo strumento e lo Spirito Santo l’animatore. Si può davvero sottolineare 
che Dio ha l’esclusivo ed assoluto primato nella vita del credente in cui 
impegna tutto se stesso. Infatti se il Padre ha realizzato nella storia la sua 
“vendetta” rendendo giusti i credenti, lo stato di guerra con Dio in cui si 
imperversava non fa parte della vita credente, non è mai stato nella volontà 
di Dio! Da sempre il suo desiderio è un rapporto di pace con i credenti in 
particolare, con ogni uomo e donna in generale. 
 Inoltre appare sempre più visibile la strumentalità del Signore Gesù. 
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Da questo riconosciamo che il pensiero biblico si allontana da quello 
filosofico dal momento che per la filosofia è impensabile che Dio diventi 
uno strumento. Si dovrebbe trattare sempre di Colui che ha in mano la regia 
di ogni cosa, che muove tutto ma non è mosso, che è assoluta perfezione e 
non si confonde con quella che è l’imperfezione della storia. Le categorie 
bibliche fanno saltare questa idea sottolineando – quello che è assurdo per 
la ragione non lo è più per la fede – che lo stesso Signore Gesù diventa il 
mezzo attraverso il quale la giustificazione si realizza. Dio non disdegna 
di sporcarsi con l’umanità e di diventare Lui stesso il segno più forte del 
legame con i credenti. Il mistero pasquale (Rm 4,25!) cui fa riferimento 
Paolo è la potente mediazione per cui il credente può dire di essere legato 
a Dio: se il Signore è lo strumento i due estremi – Dio/uomo – congiunti 
sono legati veramente e profondamente. 
 Lo Spirito è colui che riversa nel cuore la speranza di poter ottenere la 
stessa gloria di Dio nel futuro (Rm 5,2.5). Egli, pertanto, dona la possibilità 
di camminare nel nuovo status che non è una permanenza paralizzata. 
In questo senso Dio non si ferma a donare pace; per quanto importante 
sia tale dono lo status cristiano possiede un dinamismo orientato verso il 
futuro. Rm 5,2 restituisce l’idea che lo status credente sia la ca,rij di cui si 
parla. In questa – che funziona un po’ da “contenitore” vi è anche quella 
esultanza gioiosa di poter sperare nella gloria. 
 La pace in cui il credente si trova è piena di risonanze 
veterotestamentarie messianiche (Is 9,6; 52,7; 57,19; Ez 37,26; Ag 2,9). 
Il Messia porterà la benedizione universale della pace di YHWH ed 
anche la creazione ne gioverà. Is 32,17-18 sembra si possa indicare come 
sfondo per cui la pace di Israele diventa il risultato della rinnovazione 
dell’alleanza, connessa con lo Spirito di YHWH (v. 15) e la comparsa di 
un re di giustizia (v.1). In tal senso Paolo dona applicazione concreta alla 
promessa di Dio, rendendo la giustificazione molto più di un atto forense 
confinato nel passato, dal momento che il verbo dikaio,w si riferisce in Is 32 
agli impegni presi da Israele per rimanere fedele all’alleanza. Il riferimento 
intertestuale di Rm 8,33 ad Is 50,8-9 collega l’atteggiamento del Servo 
sofferente a Cristo, che rimette la sua causa tra le mani del Giudice divino, 
sapendo che in questo modo sarà libero da ogni progetto di male ordito 
ai suoi danni; in secondo piano emerge la figura del cristiano che non 
può essere danneggiato dai nemici perché con la stessa confidenza del 
Servo può contare sull’intervento di Dio. Rm 5,1 e 8,31-39 formerebbero 
un’inclusione segnalando inizio e completamento di una porzione notevole 
della lettera: il sottofondo veterotestamentario permette di identificare la 
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comunità destinataria dell’alleanza con una figura chiave (re o servo che 
sia) per poterla comprendere; la sua obbedienza crea la possibilità della 
benedizione. Non per nulla segue a Rm 5,1-11 la sezione 5,12-21 in cui 
si confrontano Adamo e Cristo nella corrispondenza tipologica individuata 
da Paolo. 
 Il secondo effetto della giustificazione è il vanto nella speranza della 
gloria di Dio. Dal momento che la speranza è la fede orientata al futuro e la 
gloria di Dio diventa la novità di una creazione che ristabilisce nella grazia 
l’Adamo caduto (Rm 8,18-25), evlpi.j e do,xa si colorano di una sfumatura 
escatologica. La riconciliazione anticipa, così, la pienezza dei cieli nuovi 
e della terra nuova e rende il cristiano consapevole di come la speranza in 
Cristo non lo espone alla vergogna escatologica. La perseveranza risulta la 
cifra tipica del già e non ancora nell’incompiuto progetto di Dio, a causa 
della presenza nella realtà di sofferenze e tensioni.  
Il “vantarsi” dunque non corrisponde all’attitudine del mondo ebraico 
o del mondo greco. Nel primo caso il rischio era di ritenere la Legge un 
mezzo per ottenere la dichiarazione della propria giustizia dinanzi a Dio 
(Rm 2,17.23; 3,27; 4,2), senza riconoscere in Lui la propria gloria. Il mondo 
del Mediterraneo del I sec., invece, guardava alle prerogative del genere 
(maschile cui corrisponde la ragione della propria superiorità/femminile), 
dello stato sociale e religioso per individuare motivi di autoesaltazione. 
In Gal 3,28 tutto questo è azzerato non perché le differenze non esistano 
ma perché non sono motivo di vanto. I giustificati al contrario devono 
porre la loro esultanza gioiosa esclusivamente in Dio e nella speranza 
di partecipare alla sua gloria. Un vanto lontano dai canoni dei meriti 
personali (come nel mondo greco) o della Legge-sistema-per-essere-
giusti-dinanzi-a-Dio (come nel mondo ebraico). Paolo, pertanto, pensa 
ad una composizione della comunità cristiana nettamente diversa dalle 
classificazioni sociali ai suoi tempi vigenti. In Rm 10,9-11 continua 
a ripetere che è la fede ad identificare ciascuno come membro della 
comunità, cioè in ciascun credente nella risurrezione. Il vantarsi cristiano 
è la gioia di sapersi dentro una dinamica stabile di grazia senza perdere il 
contatto con la realtà storica della fede: Rm 5,3 continuerà a approfondire 
il discorso sul vanto incontrandosi con la tribolazione dalla quale nasce 
la speranza. Lo status del credente può alimentarsi di qualsiasi evento – 
anche tragico – e ricondurre ogni esperienza nella conferma di essere nella 
grazia. Nulla è escluso dallo status ma ogni cosa lo ricorda e ne riconferma 
la consapevolezza. Davvero invincibile è il cristiano (Rm 8,33-39) perché 
dalla sua parte ha il primato dell’invincibile Dio della giustificazione. 
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Da tutto questo risulta un triplice rovesciamento di paradigmi: il 

vanto non ha motivi personali; le tribolazioni del presente sono oggetto 
di vanto; il futuro è anticipato nel presente e questo gode già di qualcosa 
dell’età a venire. La grazia che entra nella storia universale e personale 
comporta cambiamenti radicali. 
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Le scritture nell’epitolario di Isidoro di Pelusio

di Alfonso Patrone

Introduzione
Secondo Isidoro la prima comunicazione di Dio avviene nella 

creazione e nella coscienza degli uomini. Nella creazione «si contempla 
il creatore, che è invisibile, dalla grandezza e dalla bellezza delle 
creature»1, nella coscienza attraverso le esigenza della legge naturale 
si conosce la sua volontà.2 L’idea della conoscibilità di Dio a partire dal 
mondo deriva dalla Bibbia, che ne parla nel libro della Sapienza e poi 
nella lettera ai Romani (cfr. Sap. 13,1-9; Rom. 1,20), ma Isidoro la deriva 
in particolare da Dt. 4,19.3 L’idea della legge naturale invece deriva 
dalla tradizione greca e giudeoellenista,4 confluita poi nella lettera ai 
Romani (cfr. Rom. 2,15). A causa del peccato degli uomini, si rende 
necessaria una seconda rivelazione di Dio, che è quella contenuta nelle 
Scritture.5 

Per Isidoro sono tre i peccati decisivi che hanno segnato la storia, 
allontanando gli uomini da Dio.6 Il primo è avvenuto nel paradiso 
terrestre quando la donna e l’uomo hanno mangiato il frutto proibito, 
il secondo è avvenuto nel deserto quando gli israeliti si sono costruiti 
il vitello d’oro, il terzo è avvenuto quando gli uomini hanno rifiutato 

1 Lettera 391.3.
2 Lettere 9.4 e 53.4.
3 Cfr. Lettera 391.3 al diacono Lampezio: «Che cosa significa, mi hai chiesto, 
l’affermazione riguardo agli astri del cielo: “Che il Signore tuo Dio ha assegnato a 
tutte le nazioni”? Ascolta dunque. Ha assegnato per insegnamento, ammaestramento e 
conoscenza, affinché dalla grandezza e dalla bellezza delle creature fosse contemplato 
il creatore che è invisibile. Diceva questo perché agli ebrei insieme alla creazione è 
stato dato anche l’insegnamento della legge che proclama pubblicamente il creatore ed 
artefice…».
4 Ph., De spec. leg. I,41
5 Lettera 391.3.
6 Cfr. Lettera 356.1 a Seleuco: «Il capo degli Apostoli, rinnegando tre volte il Signore, 
indicò tacitamente (upevdeixe) il peccato di tutti gli uomini, che hanno rifiutato il creatore 
per tre volte, cioè quando fu dato il primo comandamento, quando fu istituita la legge 
scritta e nell’incarnazione del Logos nostro Dio». — Lettera 359.1 a Seleuco: «Il primo 
rifiuto è la trasgressione del comandamento che ingiungeva di non gustare dell’albero 
in mezzo al paradiso. La seconda empietà è la propensione degli ebrei verso il vitello. 
Il terzo rifiuto avvenne nel tempo della grazia, quando dissero: “Non abbiamo altro re 
all’infuori di Cesare”, e rinnegarono il Signore della gloria». 
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Gesù Cristo. Il primo peccato ha avuto conseguenze negative su tutti gli 
uomini. Ma in un primo momento gli uomini conservavano ancora la 
capacità di dialogare con Dio direttamente. Seguendo la legge naturale 
iscritta nei loro cuori, alcuni di loro vissero piamente e sono riusciti a 
compiere anche azioni filosofiche.7 Una delle conseguenze del primo 
peccato è stato un certo annebbiamento della coscienza. Gli uomini 
avevano coscienza dei loro peccati, come si deve dedurre dai castighi 
che hanno subito, alcuni con l’acqua, altri con il fuoco, ma non in modo 
esatto (ajkribw=ç).8 Le conseguenze negative del primo peccato sono 
ulteriormente peggiorate con il moltiplicarsi e l’aggravarsi dei peccati 
degli uomini. Si è così accresciuta la distanza tra gli uomini e Dio, il 
quale per salvarli, non potendo più dialogare con loro direttamente, ha 
pensato di farlo con gli scritti. 

1. Le Scritture
In questa prima sezione vedremo come Isidoro considera le Scritture, 

come parla dell’ispirazione, degli agiografi e dei libri canonici, quale 
terminologia adotta per parlare dei libri ispirati.  

1.1. Strumento di mediazione e di aiuto. 
L’argomentazione di Isidoro, che stiamo per riportare, si sviluppa sulla 

base di due idee tradizionali: la prima deriva da 1Tm. 1,9 ed afferma che 
la legge non è fatta per il giusto, la seconda deriva dai racconti genesiaci 
dove Dio parla direttamente con alcuni patriarchi. La prima idea è già 
nell’Adversus Haereses di Ireneo, che scrive verso la fine del II sec., e 
poi nelle Quaestiones Veteris et Novi Testamenti dell’Ambrosiaster della 
fine del IV sec. come risposta alla domanda: perché Dio non ha dato la 
legge sin dall’inizio?9 Si tratta dunque di un argomento tradizionale. La 

7 Cfr. Lettere 11.1 - 431.1 - 6.2 - 61.4. Questo aggettivo insieme al nome e al verbo 
compare molte volte nell’epistolario con diverse accezioni che chiariremo meglio in un 
altro articolo. Nel caso presente indica la perfezione morale.
8 Lettera 62.4.
9 Cfr. iren., haer. IV,16,3 (E. Bellini, Contro le Eresie in Complementi alla Storia della 
Chiesa di H. Jedin, Milano 1997, p. 334-3): «Perchè non fece il patto con i padri? Perché 
“la legge non è stabilita per il giusto”. Ora i padri erano giusti, avendo la potenza del 
decalogo scritta nei loro cuori e nelle loro anime, perché amavano Dio che li aveva creati 
e si astenevano dall’ingiustizia verso il prossimo: non c’era bisogno di una Scrittura che 
li ammonisse, perché avevano in se stessi la giustizia della Legge. Ma quando questa 
giustizia e l’amore verso Dio caddero nell’oblio e si estinsero in Egitto, bisognò che Dio, 
per la sua grande benevolenza verso gli uomini, si manifestasse per mezzo della voce; 
e fece uscire il popolo dall’Egitto nella sua potenza affinché l’uomo diventasse ancora 
una volta discepolo e seguace di Dio;…prescriveva l’amore verso Dio e insegnava la 
giustizia verso il prossimo, affinché l’uomo non fosse né ingiusto né indegno di Dio»..». 
— cfr. Ps-Aug. quaest. veteris et novi testamenti CXXVII (A. Souter, CSEL 50 pp. 21-26), in 
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seconda idea è nelle Eclogae Propheticae di Eusebio di Cesarea.10 

Queste due idee sono confluite nel discorso di Isidoro, che, come 
è usuale presso i Padri, articola il suo ragionamento richiamandosi 
alla Sacra Scrittura. Siccome questa presenta Dio che parla con i 
patriarchi direttamente, da ciò deduce che erano capaci di ricevere i 
suoi insegnamenti senza la mediazione degli scritti. Invece con la loro 
discendenza, cioè con gli israeliti, Dio si serve degli scritti, perché 
evidentemente erano divenuti incapaci di comunicare con lui in modo 
diretto. Ma ascoltiamo le sue parole: 

«Con gli uomini dell’antichità Dio non dialogava diaV grammavtwn 
(per mezzo di scritti) ma dieautou= (direttamente), perché trovava 
la loro mente pura e degna di essere istruita senza mediatore (a[neu 
mesivtou). Questo è chiaro dal fatto che dialogava senza scritti con 
Noè ed Abramo e con gli illustri discendenti di questi, tra cui 
il più importante distrusse tutta la potenza del diavolo…, parlo 
di Giobbe.  Ma quando il misero popolo dei Giudei cadde nel 
fondo della malvagità, allora furono ritenuti necessari gli scritti e 
l’avvertimento per mezzo di essi. E se credi che questo sia avvenuto 
solo nell’Antico Testamento ma non sia stato stabilito nel Nuovo, 
risponderò che ciò è indicato sopratutto anche nel Nuovo. Ai divini 
apostoli non è stato dato alcuno scritto ma è stata promessa al suo 
posto la grazia dello Spirito santo. “Quello, dice, vi ricorderà ogni 
cosa”(Io. 14,6). Ma se credi che le leggi scritte abbiano più autorità 
delle leggi non scritte, ascolta che cosa dice lo stesso sovrano: “Farò 
con loro una nuova alleanza, dando le mie leggi alla loro mente, e 
le scriverò sui loro cuori”(Ier. 32,39-40). “E saranno tutti istruiti da 
Dio”(Is. 54,13). Per questo anche Paolo, affermando che gli furono 
affidati cose più grandi che a Mosè, diceva che abbiamo ricevuto 
una legge non scritta su tavole di pietra ma impressa sulle tavole 

particolare le quaestiones III “Quid opus erat per Moysen, et non ante, exordium mundi 
et ordinem creaturae exponere?”, e IV “Quare legem non in primordio dedit?”.
10 Cfr. eus., ecl. I,IX (PG cll. 1050-1052): «Dunque il medesimo (il Dio Logos) si è 
manifestato anche ora ma non (si è manifestato) allo stesso modo con gli antenati. A 
questi in quanto più grandi e più perfetti apparve egli stesso (aujtovç), e stabilì direttamente 
(dieautou=) la sua alleanza con loro. A Mosè invece apparve non il Signore ma l’angelo. 
Tuttavia non lo chiamò più l’angelo ma il Signore. Infatti colui che comandava era il 
Signore, mentre colui che annunciava le divine parole era un angelo»(p. 1052). — Cfr. 
Chrys., serm. 1-9 in Gen., [PG 54 col. 582]: «All’inizio Dio parlava con gli uomini 
direttamente (di’eJautou=), come era loro possibile ascoltare. Così si avvicinò ad Adamo, 
rimproverò Caino, conversò con Noè, ricevette ospitalità da Abramo. Ma poiché la nostra 
natura si inclinava al male, e si allontanò come in un lontano esilio, da allora, a noi che 
eravamo come in un lungo viaggio all’estero, egli inviò degli scritti, rinnovando con noi 
quasi per lettera l’antica amicizia».
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di carne dei nostri cuori (cfr. 2Cor. 3,3). Chi la disprezza non sarà 
lapidato secondo l’antica legge, ma sarà consegnato ad una pena 
più dura. Ma dopo che con il passare del tempo, che corse come 
un velocissimo cavallo, alcuni si rovinarono a causa delle dottrine, 
altri a causa dei comportamenti, necessariamente ci fu di nuovo 
bisogno della correzione per mezzo degli scritti. Poiché furono 
violate le leggi non scritte, colui che in ogni modo vuole condurre 
i sudditi alla virtù si volse giustamente agli scritti. Dobbiamo 
dunque pensare quanto grande sia la nostra imputazione, che 
dovendo vivere in modo così puro da non aver bisogno di scritti, 
ma al posto dei libri presentare le nostre anime al divino Spirito, 
dopo che abbiamo perso questo onore e posti nella condizione di 
aver bisogno dell’uso degli scritti, neppure questo secondo aiuto 
usiamo come si deve. Se è un’accusa aver bisogno di scritti e non 
attirare su di noi per mezzo di una vita pura l’insegnamento dello 
Spirito santo, sarebbe giusto che noi comprendessimo che grande 
male sia, dopo questo grande aiuto (“Infatti, dice, diede la legge in 
aiuto” (Is. 8,20 sec. LXX), non volerne trarre profitto, ma trascurare 
gli scritti come posti a caso ed inutilmente, e procurarsi un castigo 
più grande»(Lettera 106.3). 

L’originalità di Isidoro rispetto al tema tradizionale sta nell’aver 
esteso la stessa motivazione per la stesura del NT. Nella Nuova Alleanza 
Gesù non ha consegnato ai discepoli scritti ma ha promesso il dono 
dello Spirito Santo, il quale avrebbe scritto nel loro cuore la legge di 
Dio. Questa nuova comunicazione tra Dio e gli uomini, senza bisogno 
di scritti, ha riguardato soltanto l’età apostolica. In seguito le cose 
degenerarono come era avvenuto per il passato. Allora la depravazione 
morale fu provocata dal popolo d’Israele, ora viene generata da quei 
cristiani che seguono dottrine erronee e tengono comportamenti cattivi. 
Si rendono nuovamente necessari gli scritti. 

Queste considerazioni se rimproverano gli uomini, perché si sono resi 
incapaci di dialogare con Dio, non sminuiscono il valore delle Scritture 
che sono bohvqeia di Dio, il suo aiuto offerto agli uomini per condurli alla 
salvezza. 

1.2. Ispirazione della Scrittura
Nell’epistolario non troviamo mai riferito alla Scrittura l’aggettivo 

qeovpneustoç11, che, sulla scorta di 2Tm 3,16, viene considerato il 

11 Cfr. Fouskas C., St. Isidore of Pelusium and the New Testament, pag. 65: «The word 
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termine tecnico per indicare la sua origine divina. Troviamo però molte 
affermazioni in cui si parla esplicitamente di Dio come autore della 
Scrittura12. L’autore principale della Scrittura è Dio che si serve degli 
agiografi per la stesura dei testi scritti. Nella composizione della Scrittura 
concorrono Dio e l’uomo e così essa risulta composta di due elementi, 
uno divino e un altro umano. L’elemento divino riguarda il contenuto, 
cioè l’insegnamento, l’elemento umano riguarda la forma, ovvero il 
linguaggio. 

Isidoro vede la descrizione icastica di questa composizione in due 
versetti biblici, precisamente Prov. 9,213 e 2Cor. 4,7,14 che egli interpreta 
in riferimento alla parola di Dio. Scrive a proposito di Prov. 9,2: «Poiché 
volevi conoscere che cosa significa: “La sapienza ha mescolato il suo 
vino”, e per quale motivo non l’ha presentato puro, impara molte cose 
per mezzo di poche parole. Ha mescolato gli insegnamenti divini e 
soprannaturali (taV qei=a kaiV ujperfuh= paideuvmata) con parole ed esempi 
materiali (lovgoiç kaiV paradeivgmasi swmatikoi=ç). Non era possibile per 
noi apprenderli altrimenti. Quindi ha chiamato non senza ragione 
mescolanza l’unione dei divini concetti e delle parole terrene».15 Anche 

qeovpneustoç occurs in Isidore and means both those who understand what is written 
in the Scriptures and who are the ‘pure in mind’ and those who understood the divine 
truths and exposed them in the Scriptures, i.e. the sacred authors». In nota rimanda alla 
lettera 59.1 dove il termine è riferito solo agli esegeti ed è sicuramente per una svista che 
Fouskas lo ritenga riferito anche agli agiografi. Mentre gli è sfuggita l’occorrenza nella 
lettera 270,I, dove, essendo il termine tecnico riferito a Paolo come agiografo, la citazione 
sarebbe stata più pertinente.
12 Cfr. Lettera 115.1 al monaco Elia: « “Che c’è tra te e la via d’Egitto per bere l’acqua 
di Geon?”(), disse il profeta al popolo che si volgeva indietro, o piuttosto Dio per mezzo 
di lui». — Lettera 416.1 al lettore Timoteo: «…dice il divino Spirito nei Salmi…». — 
Lettera 467.1 al diacono Isidoro: «La divina ed immortale natura ha posto per iscritto per 
nostra correzione tutti gli esempi dei castighi subiti giustamente a motivo dei peccati…». 
— Lettera 63.2 al lettore Timoteo: «La divina e pura potenza, la fonte della sapienza, 
principio, causa e radice della conoscenza e di ogni virtù, volendo intessere nelle antiche 
Scritture le predizioni delle cose future, si occupò della cosa saggiamente…». — Lettera 
133.2 al lettore Timoteo: «La norma “Occhio per occhio e dente per dente”(), io credo 
che fu prescritta ai giudei da quella mansuetissima natura…». — Lettera 269.2 al vescovo 
Apollonio: «Perciò anche la fonte della giustizia diceva: “Non avrai misericordia del 
povero nel giudizio”()». — Lettera 389.3 al magistrato Diogene: «Quella mansuetissima 
natura stabiliva per legge anche nell’Antico Testamento….Hai visto come l’ineffabile 
sapienza legifera mirando alla bontà e all’umanità?». — Lettera 203.4 al vescovo Leonzio 
: «La divina e pura mente, se talora voleva mostrare in anticipo qualcosa del futuro, non 
profondeva la profezia semplicemente…».
13 Cfr. Lettera 3.2.
14 Cfr. Lettera 4.2.
15 Lettera 3.2. — Su questa interpretazione di Prov. 9,2 cfr. Didym, Ps. 22,5a [M. 
Gronewald, Didymos der Blinde. Psalmenkommentar, pt. 2 in Papyrologische Texte und 
Abhandlungen 4., Bonn 1968, pp.]: «εἶτα καὶ “τὸν ἑαυτῆς οἶνον ἐκέρασεν”. προσέλαβεν 
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l’affermazione dell’apostolo: «Abbiamo questo tesoro in vasi di creta»(), 
come seconda interpretazione viene riferita alla parola divina, perché: 
«Abbiamo la ricchezza della divina sapienza nelle sante Scritture, 
racchiusa in parole ed esempi comuni, semplici ed ordinari».16

Come tutti i Padri attribuisce all’autore divino un ruolo preponderante, 
per cui Dio ha istruito direttamente gli agiografi, ricolmandoli della sua 
sapienza.17 Dio parlava nel re Davide, quando proclamava i Salmi,18 
l’evangelista Giovanni aveva una lingua che “parlava a nome di Dio 
(qeofravstw/), poiché era mossa (ejkineito) dallo Spirito santo”.19 Il rapporto 
tra Dio e l’agiografo è così stretto, che la paternità del testo ispirato viene 
attribuita indifferentemente ora all’uno ed ora all’altro. Da qui scaturisce 
l’infallibilità degli agiografi: «Il fatto che è Dio a dare oracoli (qespivzw) 
allontana ogni contraddizione e crea ogni persuasione».20

Essendo Dio l’autore principale, la parola della Scrittura è 
qeovfantoç,21 cioè rivelata da Dio o di Dio che rivela, e qeodivdaktoç,22 
cioè insegnata da Dio. Tuttavia non tutto quello che si trova nella Scrittura 
è per questo parola di Dio. E’ evidente che quando la Scrittura riporta le 
affermazioni di altri, disapprovandole o esplicitamente con un giudizio 
di condanna o implicitamente in quanto sono in contrasto con il suo 
abituale insegnamento, queste citazioni non sono parola di Dio.23 

αὐτῷ ὕδωρ, ἵν’ ἡμεῖς ἀκράτου μὴ δυνάμενοι δέξασθαι | κεκερασμένον λάβωμεν 
οἶνον. ἔστιν τινὰ ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐ  <     >. ἔστω ταῦτα οἶνος. ὅταν τις δύνη|ται 
ταῦτα εἰς  διδασκαλίαν ῥητὴν ἀγαγεῖν, ἐκέρασεν, αὐτοῖς αἰσθητὸν ὕδωρ ἐπιμείξας· τὰ 
παραδεί|γματα τὰ τῆς γραφῆς, αἱ λέξεις αἱ ἐν παραβολαῖς ἀπαγγελλόμεναι».
16 Lettera 4.2. Su questa interpretazione di 2Cor. 4,7 cfr. Or., princ., IV,1,7 (GCS Leipzig 
1913, p. 304). Da notare che Origene cita il versetto paolino per dire che la sapienza 
divina è nascosta sotto un linguaggio mediocre, mentre Isidoro se ne serve solo per 
spiegare la differenza nella Bibbia tra l’elemento divino e quello umano. 
17 Lettere 345.3 e 30.4.
18 Lettera 345.1.
19 Lettera 402.3.
20 Lettera 249.2. 
21 Lettera 263.1.
22 Lettera 434.1.
23 Cfr. Lettera 44.4 al presbitero Daniele: «Sappi, caro amico, che l’affermazione: “I padri 
hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati” non è una dichiarazione 
della Scrittura ma un giudizio degli empi Giudei. Parlavano così, perché, peccando più 
degli antenati, credevano di essere castigati al posto di quelli. Ma il divino ed imparziale 
giudice, presentandosi, diceva che si richiedeva giustizia non a causa di quelli ma per 
loro stessi: “Io vivo, dice il Signore, se ancora sarà detto questo proverbio” che avevano 
inventato ingannando se stessi e quelli che ascoltavano. “Infatti ciascuno morirà per 
il proprio peccato. L’anima che pecca, questa morirà”». — Lettera 206.4 al diacono 
Teodosio: «Poichè volevi sapere riguardo all’affermazione che si trova negli Atti degli 
Apostoli: “Chi non sa che la città di Efeso è la custode del tempio della grande Artemide 
e della sua statua caduta dal cielo?”(Act. 19,35), sappi che questa non è parola della 
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1.3. Gli agiografi 
Possiamo capire meglio come Isidoro veda gli agiografi, presentando 

alcuni appellativi che utilizza per denominarli. Scorrendo le pagine 
dell’epistolario vediamo che utilizza diversi epiteti. Alcuni si riferiscono 
al genere letterario dei loro libri, così Mosè è chiamato oJ nomoqevthç 
(il legislatore),24 Davide o Melw/dovç (il cantore), Salomone o Paroimiasth=ç 
(l’autore dei proverbi),25 Ezechiele o profhvthç (il profeta).26

Altri evidenziano aspetti della loro personalità o della loro storia, 
come viene presentata nella Bibbia o com’era stata percepita dai 
cristiani. Mosè viene definito ierovç (santo),27 qeofilh=ç (amico di Dio)28 
e ierofavnthç (maestro delle verità sacre),29 appellativi che risalgono a 
Filone.30 Isaia è o tw=n SerafiVm qewrovç (il contemplatore dei Serafini), un 
evidente riferimento alla visione raccontata in Is. 6,1-3. E’ poi anche oJ 
dioratikwvtatoç (colui che ha una grandissima vista),31 ed è tw=n profhtw=n 
o safevstatoç (il più chiaro dei profeti),32 come veniva considerato dai 
cristiani a motivo delle numerose profezie cristologiche contenute nel 
suo libro. Geremia è o tw=n profhtw=n polupaqevstatoç (il profeta che ha 
patito più mali),33 a motivo delle persecuzioni che dovette subire a causa 
della parola di Dio. 

Passando agli agiografi del NT, Giovanni è definito secondo 
l’appellativo tradizionale oJ qeolovgoç (il teologo),34 perché nel suo vangelo 
tratta più degli altri evangelisti del mistero di Dio. Paolo è definito toV 
skeu=oç th=ç ejklogh=ç o tw=n qeivwn musthrivwn tamivaç (lo strumento eletto, il 
dispensatore dei divini misteri),35 toVn ajkroathVn tw=n ajrjr hvtwn (colui 
che ha ascoltato parole indicibili),36 o tw=n tou= Cristou= nohmavtwn tamivaç (il 
dispensatore dei pensieri di Cristo).37 Questi appellativi, escluso il primo 

Scrittura ma del cancelliere della città….».
24 Lettera 76.3. 
25 Lettera 38.4.
26 Lettera 411.3. 
27 Lettera 84.3.
28 Lettere 58.2 - 84.3 - 266.3.
29 Lettere 70.2 e 134.2.
30 Cfr. Ph., De virt. 175 e De spec. leg. 41.
31 Lettera 42.1.
32 Lettera 366.1.
33 Lettera 298.1.
34 Lettera 74.1.
35 Lettera 335.3.
36 Lettera 306.1.
37 Lettera 124.2.
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che è ricavato da Act. 9,15, rimandano ad affermazioni ed esperienze 
riferite dall’apostolo nelle sue lettere. Altri appellativi dati agli agiografi 
come ieroVç e a[gioç, che essendo sinonimi possiamo rendere in italiano 
con ‘santo’, sono usati comunemente dai Padri per indicare gli uomini di 
Dio della storia biblica.38 

Gli attributi che riguardano gli agiografi in quanto tali sono invece 
qeovpneustoç, e[nqouç, qei=oç, qespevsioç, qeofovroç, qeovfrwn.39 Tra questi 
qeovpneustoç ‘ispirato da Dio’, ed e[nqouç ‘pieno di Dio’ ma anche ‘ispirato 
da Dio’, il primo ricorre una sola volta riferito a Paolo,40 il secondo 
due volte, riferito rispettivamente a Mosè41 ed a Paolo.42 Vengono usati 
raramente anche qeofovroç ‘che porta Dio’,43 e qeovfrwn ‘dalla mente 
divina’.44 Mentre quelli che ricorrono abitualmente ed accompagnano il 
nome dell’agiografo sono qespevsioç ‘proveniente da Dio’ o anche ‘divino’, 
e qei=oç ‘divino’. L’epiteto di gran lunga più usato, come dimostrano le 
ricorrenze, è qespevsioç. Questo termine etimologicamente significa ‘detto 
da Dio’,45 e venne coniato, con ogni probabilità, negli ambienti religiosi 
pagani per indicare la comunicazione divina attraverso gli oracoli. In 
seguito passò ad indicare qualsiasi cosa che proviene o ha un legame 
con la divinità. L’agiografo dunque è qespevsioç in quanto è veicolo della 
parola di Dio e parla a nome di Dio. Da questa rassegna vediamo come 
Isidoro sappia cogliere bene la differenza tra il carisma divino e la storia 
personale degli autori sacri con il loro apporto specifico nella stesura 
delle Scritture. 

Per quanto riguarda la paternità dei libri biblici Isidoro segue la 
tradizione che attribuisce a Mosè il Pentateuco, a Salomone i Proverbi, 
il Qohelet ed il Cantico dei Cantici. Mentre se ne discosta per quanto 
riguarda il Salterio che veniva attribuito a Davide in blocco. Infatti 
riguardo alle iscrizioni del Salterio spiega che «quando cantava lo stesso 
autore dei salmi, il salmo era intitolato ‘Ode di Davide’. Ma quando lui 
cantava, ma un altro scriveva il salmo o quando il canto era rivolto a lui 
da altri o era riferito a Cristo che sarebbe nato da lui secondo la carne, 

38 Cfr. lamPe G. W. H., A Patristic Greek Lexicon, s. v. a{gioç e iJerovç.
39 Cfr. ibid., s. v. qei=oç, qeovpneustoç, qeofovroç, qeovfrwn, qespevsioç, e[nqouç. Il Lampe 
evidenzia che in epoca patristica questi aggettivi appartenevano alla terminologia usata 
comunemente per designare gli agiografi. 
40 Lettera 270.2.
41 Lettera 94.3.
42 Lettera 355.3.
43 Lettera 325.1.
44 Lettere 74.1 e 443.1.
45 cfr. liddell-sCott, Greek-English Lexicon, s.v. qespevsioç.
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era intitolato ‘Salmo di Davide’. Non tutti i compositori di canti erano 
anche cantori, né tutti i cantori erano compositori. Ma alcuni facevano 
questo, altri quello, altri ancora entrambe le cose, come il divino Spirito 
attribuiva (ajponevmontoç) a ciascuno ciò che era conveniente”.46 In questo 
Isidoro dipende dalla tradizione alessandrina ed in particolare da Eusebio 
di Cesarea, il quale non considerava Davide autore di tutti i salmi, ma gli 
affiancava anche i vari cantori del tempio nominati in alcune rubriche.47

 
1.4. Il Canone
Al tempo di Isidoro il canone dell’AT e del NT si avviava verso una 

stabilizzazione definitiva. Nell’espitolario troviamo un solo accenno: 
«Tutta la Scrittura, mirando alla pietà, è cosa ottima e degna di lode e 
di raccomandazione. Ma i sacri codici che sono riconosciuti Scrittura 
divina e sono scale di ascesa a Dio. Tutte le cose dunque proposte nella 
chiesa di Dio, accoglile come oro puro, essendo purificate dal divino 
Spirito della verità».48 

Era opinione diffusa nella chiesa orientale che i libri deuterocanonici 
dell’AT dovessero essere relegati al di fuori del canone.49 Ma 
l’atteggiamento dei Padri è diverso, alcuni, sono più rigidi, e vorrebbero 
che i libri esclusi dal canone non fossero studiati neppure in privato, 
altri, come Atanasio, sono più flessibili, e ritengono che possono essere 
usati per l’istruzione dei catecumeni.50 

Nell’epistolario non c’è nessuna citazione di Tobia, Baruk e Maccabei. 
Ci sono diversi riferimenti alla castità esemplare di Susanna,51 un solo 
riferimento alla castità di Giuditta52 e alla forza dei Maccabei, e nove 

46 Lettera 182.4. — Per questa puntualizzazione di Isidoro cfr. Didym., Ps. 38,1-2a che 
riguardo all’iscrizione del presente salmo dice: «εἷς τῶν ἱεροψαλτῶν ἐστιν. ἐν τῷ Ἔσδρᾳ 
[κ]αὶ ἐν τῷ Ἀπολειπομένῳ μνήμη γίνεται ἑκάστου ὀνόματος τῶν | ὑποβαλλόντων. καὶ 
οὗτος οὖν εἷς ἐστιν αὐτῶν καὶ ἤτοι αὐτὸς πεποίηκεν τὸν ψαλμ[ὸ]ν εἰς τὸν Δαυίδ, ἢ 
γενάμε|νον παρὰ Δαυὶδ λαβὼν ἀπήγγειλεν. ἔργον δέ ἐστιν τῶν ἱεροψαλτῶν λέγειν 
τοὺ[ς   ψα]λμοὺς καὶ οὓς αὐτοὶ | πεποιήκασιν καὶ οὓς ἄλλοι συνέθηκαν».
47 cfr. M. simonetti, Lettera e/o Allegoria, SEA 23 (1985), p. 120. 
48 Lettera 369.1.
49 Cfr. kelly J. N. D., Il pensiero cristiano delle origini, Bologna 1972, p. 74.
50 Cfr. atanasio, Lettere Festali 39,20 [Camplani A. in Letture cristiane del primo millennio, 
p. 512] che distingue fra libri canonici e «libri, non canonizzati, ma prescritti dai padri 
per essere letti da coloro che sono entrati di recente e vogliono essere catechizzati circa il 
discorso della retta fede: la Sapienza di Salomone, la Sapienza di Sirach, Esther, Giuditta, 
Tobia, quella che viene chiamata la Dottrina degli apostoli e il Pastore». Di fatto Atanasio 
cita questi testi come Scrittura ispirata e sulla stessa linea si trova Didimo il cieco. Per 
loro sono scritti ispirati ma non canonici.
51 Lettere 87.1 - 45.4 - 71.4.
52 Lettera 87.1.
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citazioni del Siracide.53 Al riguardo bisogna notare che attribuisce 
erroneamente Sir. 3,29 al libro dei Proverbi, mentre per le rimanenti 
citazioni solo una volta troviamo l’introduzione: «Ascolta la Scrittura 
che dice…».54 Notiamo lo stesso comportamento reticente per le due 
citazione del libro della Sapienza, che riguardano il ragionamento 
degli empi del capitolo 2.55 Nella lettera 295.3, dove spiega che già 
nell’AT alcuni sapevano dell’immortalità dell’anima, cita per conferma 
Dan. 3,86 e Is. 33,14 e non Sap. 3, che sarebbe stato più eloquente. 
Da questo deduciamo che Isidoro ha verso i deuterocanonici dell’AT un 
atteggiamento di moderata prudenza, sulla stessa linea di Atanasio, per 
cui non sembra considerarli canonici, ma non ricusa di utilizzarli come 
libri edificanti, sopratutto il Siracide.56 

1.5. Terminologia indicativa della Scrittura
La terminologia di Isidoro non ha alcunchè di originale ma è quella 

comune agli altri Padri, suoi contemporanei, come Cirillo e Giovanni 
Crisostomo. Siccome la Scrittura rappresenta lo scritto per antonomasia, 
in molte occasioni, per citarla o per farvi riferimento si limita a dire ‘è 
scritto’ (gevgraptai),57 ‘come è scritto’ (kaqwVç gevgraptai),58 oppure parla di 
‘Scrittura’ (Grafh=)59 e ‘Scritture’ (Grafavç).60 A volte usa l’avverbio grafikw=ç,61 
o gli aggettivi neutri con valore avverbiale grafikovn e ajnavgrapton, che 
possiamo tradurre: ‘dal punto di vista scritturistico’.62 Oppure ciò che si 

53 Qui di seguito le citazioni e, tra parentesi, i luoghi dell’epistolario: 3,29 (343.3), 
3,30 (181.5), 7,6 (274.3; 214.4), 9,8 (66.3), 14,1 (459.1; 101.4), 22,11 (334.1), 24,13-17 
(228.4). Al riguardo cfr. Maisano R., L’esegesi veterotestamentaria di Isidoro Pelusiota: I 
libri sapienziali in Koinonia IV (1980), p. 43. Bisogna fare una piccola rettifica a quanto 
egli dice circa le citazioni del Siracide nell’epistolario che non sono 7 ma 9, essendogli 
sfuggita quella della lettera 66.3 che riguarda Sir. 9.8 e di 101.4 che contiene Sir. 14.1.
54 Lettera 101.9.
55 Lettera 146.4.
56 Per quanto riguarda gli scritti del NT sembra considerare ispirato gli Atti di Pietro, di 
cui cita una frase in Lettera 99.2 al presbitero Afrodisiaco: «Gli apostoli dunque hanno 
messo per iscritto quello che hanno ricevuto come ha dichiarato chiaramente Pietro, il 
corifeo del coro, nei suoi Atti: “Abbiamo scritto ciò che abbiamo ricevuto. Ma il mondo 
non ha accolto neppure le cose scritte”».
57 Cfr. Lettere 114.1 - 141.1 - 286.1 - 290.1 - 456.1 -  457.1 - 272.2 -  252.3.
58 Lettera 1.1.
59 Cfr. Lettere 138.1 - 320.1 - 355.1 - 369.1 - 418.1 - 469.1 - 28.2 - 72.2 - 96.2 - 158.2 
- 175.2 - 274.2 - 21.3 - 139.3 -  152.3 - 237.3 - 295.3 - 356.3 - 1.4 - 10.4 -  44.4 - 58.4 
- 71.4 - 101.4 - 115.4.
60 Cfr. Lettere 67.1 - 69.1 - 156.1 - 449.1 - 72.2 - 139.2 - 213.2 - 13.3 - 119.3 - 257.3 - 
294.3 - 346.3 - 18.4 - 68.4 - 81.4. 
61 Lettere 60.1 - 61.1.
62 Lettere 115.1 - 281.1 -  467.1.
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riferisce alla Scrittura viene semplicemente accompagnato dall’aggettivo 
grafikovç cioè ‘della Scrittura’ o ‘scritturistico’.63 Altre volte, per confermare 
le sue affermazioni, si richiama alle Scritture parlando di ‘testimonianze 
scritturistiche’ (marturivai GrafikaiV) e di ‘testimonianza scritturistica’ 
(Grafikhvn marturivan ).64 Parla pure di ‘divina Scrittura’ (qeiva Grafhv),65 
‘sacre Scritture’ (ierai=ç Grafai=ç),66 ed usa spesso il termine ‘oracolo’ 
(crhsmovç)67con gli aggettivi ‘divino’ (qei=oç), ‘sacro’ (ierovç) e ‘celeste’ 
(oujravnioç), da soli e qualche volta abbinati, oppure parla semplicemente 
di ‘oracoli’ (crhsmoi=ç).68 Più raramente usa espressioni come: ‘sacri codici’ 
(ieraiv puktaiv),69 ‘codice divino’ (ejk th=ç qeivaç pukth=ç),70 ‘dottrina divina’ 
(tou= qeivou dovgmatoç),71 ‘dottrine celesti’ (taV oujravnia dovgmata),72 ‘i libri 
divini’ (qeivaiç bivbloiç),73 ‘i sacri libri’ (ieraVç bivblouç),74 ‘i comandamenti 
divini’ (tai=ç qeivaiç ejntolai=ç),75 ‘i divini precetti’ (tw=n qeivwn qesmwvn),76 ‘i 
divini oracoli’ (taV qei=a qespivsmata),77 ‘gli insegnamenti ispirati’ (tav 
qeofovra didavgmata),78 ‘gli insegnamenti celesti’ (oujravnia didavgmata),79 ‘la 
divina istruzione’ (qeivaç paideuvsewç).80 Il carattere divino ed autoritativo 
delle Scritture viene dunque evidenziato o dall’uso per antonomasia di 
alcuni termini o dai tre aggettivi ricorrenti: divino (qei=oç), sacro (ierovç) e 
celeste (oujravnioç). 

63 Lettera 92.3.
64 Lettere 323.1 - 366.1 - 448.1.
65 Lettere 18.1 - 23.1 - 24.1 - 30.1 - 168.1 - 212.1 - 259.1 - 369.1 - 370.1 - 379.1 - 447.1 
- 477.1 - 495.1 - 3.2 - 135.2 - 196.2 -  125.3 - 130.3 - 203.3 - 335.3 - 398.3 - 28.4 - 67.4 
- 114.4 -118.4 - 133.4.  
66 Cfr. Lettere 4.2 - 43.2 - 62.2 - 73.2 - 86.2 - 106.2 - 135.2 - 153.2 - 299.2 - 2.3 - 27.3 
- 37.3 - 71.3 - 92.3 - 112.3 - 115.3 - 125.3 - 216.3 - 225.3 - 292.3 - 391.3 - 17.4 - 33.4 
- 101.4 - 116.4. 
67 Cfr. Lettere 5.1 - 6.1 - 18.1 - 180.1 - 183.1 - 288.1 - 293.1 - 297.1 - 417.1 - 449.1 
- 3.2 - 62.2 - 153.2 - 175.2 - 188.2 - 239.2 - 249.2 - 253.2 - 278.2 - 293.2 - 3.3 - 12.3 
- 27.3 - 70.3 - 158.3 - 235.3 - 260.3 - 277.3 - 289.3 - 316.3 - 388.3 - 18.4 - 41.4 - 85.4 
- 91.4 - 126.4 - 133.4.  
68 Cfr. Lettere 46.2 - 157.2 - 208.2 - 270.3 - 17.4 - 91.4.
69 Lettere 369.1.
70 Cfr. Lettere 73.1 - 340.1 - 378.1.
71 Lettere 13.1 - 343.1.
72 Lettera 429.1.
73 Lettere 27.1.
74 Lettera 36.1.
75 Cfr. Lettere 8.1 - 237.3 - 260.3.
76 Cfr. Lettere 208.2 - 112.3 - 73.4.
77 Lettera 208.2.
78 Lettera 90.1.
79 Lettere 169.1.
80 Cfr. Lettere 143.1 - 169.1 - 180.1 - 347.1 - 91.4. 
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2. L’insegnamento delle Scritture
In questa seconda sezione vedremo come Isidoro presenta 

l’insegnamento delle Scritture e lo scopo che esse si prefiggono di 
raggiungere.

2.1. Il duplice contenuto delle Scritture
Sulla base di quello che Isidoro dice possiamo distinguere nelle 

Scritture un contenuto intelligibile e uno sensibile. Il primo riguarda 
l’insegnamento (paideiva) e la filosofia (filosofiva)81 divine,82 che si 
riassumono nell’amore (ajgavph):83 «La sapienza di Dio ha mescolato un 
cratere di parole, cioè le divine Scritture. Un cratere non di miele, né di 
latte, né di vino, ma pieno di istruzione e di filosofia…».84 Il secondo 
riguarda quello che Isidoro chiama ‘le parole’ (lovgoi), ‘le azioni’ (e[rga), 
‘gli esempi’ (paradeivgmata), ‘la storia’ (istoriva) e ‘le leggi’ (novmoi), ossia 
la forma letteraria con cui viene espresso l’insegnamento divino.85 
«Un cratere, dico, che non contiene astuzie, né argomenti capziosi, 
né questioni infinitamente piccole e senza esperienza delle cose della 
natura, ma le opere degli uomini celebri ed illustri. Chi li imita con le 
parole e con le opere, avrà l’ornamento delle virtù. Ma non ha taciuto la 
vita e i castighi di coloro che hanno peccato, affinché, conosciute queste 
cose, se vuoi, tu possa imitare le virtù e fuggire i vizi».86 Così pure: «Lo 
ierofante Mosè non scrisse una storia che può semplicemente dilettare gli 
animi dei lettori. Poiché voleva legiferare, prepose il creatore e il giudice 
di tutto e la creazione del cosmo, affinché gli uomini non tributassero 
il culto alle parti del cosmo. Poi aggiunse i premi dei pii e i castighi 
dei peccatori».87 I racconti e le leggi sono strumento della sapienza 
di Dio e veicolo del suo insegnamento. Ne deriva che la caratteristica 
fondamentale delle parole delle Scritture è la verità. 

Isidoro dice che le parole della Scrittura sono senza falsità e le Scritture 
sono il canone della verità. E siccome in un’altra lettera definisce Cristo 
il canone della verità, per la proprietà commutativa deduciamo che 
Gesù Cristo si identifica con le stesse Scritture.88 E’ un’idea che risale 

81 Per le accezioni di questo termine nella letteratura patristica rimandiamo al capitolo 
II. 
82 Lettera 3.2.
83 Lettera 139.2.
84 Lettera 3.2.
85 Lettere 370.1 - 467.1 - 3.2 - 5.2 - 135.2 - 176.4.
86 Lettera 3.2. — Per interpretazione biblica ivi contenuta cfr. il commento ai Salmi di 
Didimo, Ps. 22,5a e il commento ai Proverbi del Crisostomo nelle Catene, Prov. 9,2.
87 Lettera 176.4.
88 Cfr. Lettera 179.5 al vescovo Isidoro: «…come attestano le parole che non mentono 
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agli Alessandrini, Clemente e sopratutto Origene, e in Isidoro è appena 
accennata,89 ma certamente costituisce la base della sua concezione 
biblica. Infatti riferendosi alla verità delle Scritture o che parla nelle 
Scritture lo fa come se fosse persona: «Ammiro la verità che volgeva 
gli animi degli intelligenti a combattere anche con i preconcetti delle 
proprie dottrine», dice in riferimento agli insegnamenti dottrinali delle 
Scritture.90 Trattando della requisitoria di Dio di Is. 1 e in un’altra 
occasione di Prv. 6,29 afferma: «…ma poiché sta pronunciando un 
giudizio la verità (ajlhqeivaç dikazouvshç)…».91 E introduce la citazione di 
alcuni versetti del vangelo (Io. 3,5 e Io. 4,54) dicendo: «…secondo gli 
oracoli che non mentono della verità, che ora dice (kataV touVç ajyeudei=ç 
th=ç ajlhqeivaç crhsmouVç, potev meVn legouvshç: ): … ».92 Le Scritture dunque 
sono la verità e la verità è una persona, Gesù Cristo, che parla nell’AT e 
nel NT.

La verità delle Scritture ha due caratteri, la duvnamiç (potenza)93 e 
l’ajsfavleia (sicurezza), che a volte Isidoro sembra identificare.94 Parla 
anche dell’ajkrivbveia (esattezza) delle frasi bibliche con un’accezione 
che sembra molto simile all’ajsfavleia.95 Le parole della Scrittura 
manifestano la duvnamiç della verità quando convertono gli uomini, 
manifestano l’ajsfavleia, quando presentano in modo infallibile le 
dottrine della fede e della morale. Storicamente la duvnamiç della verità 
si è manifestata in modo mirabile nell’efficacia della predicazione 
apostolica.96 Infatti risalta magnificamente per i limiti linguistici della 

(ajyeudh=) della Scrittura». — Lettera 114.4 al presbitero Erone: «Per vedere che le cose 
stanno così, esamineremo il canone della verità (toVn kanovna th=ç ajlhvqeiaç), cioè le sacre 
Scritture». — Lettera 76.4 al presbitero Erone: «E’ esile la parola della divina predicazione 
quando viene seminata…Ed è annunciata con umili parole non solo per la brevità, ma 
anche per la semplicità del linguaggio. Ma una volta coltivata cresce e si estende e viene 
trovata superiore a tutte le parole che mai destarono ammirazione, in quanto partorisce 
la verità (ajlhvqeian) e non abbellisce la falsità. Nulla è più grande della verità (ajlhvqeiaç)». 
—  Lettera 94.4 al diacono Elia: «Ma riguardo alle cose oscure ha comandato di aspettare 
fino a che fosse venuto il Signore. Infatti sarebbe assurdo rapire la dignità di giudice ed 
emettere la sentenza senza giudizio e non lasciarla al canone della verità».
89 Per questo argomento rimandiamo agli studi di J.Jh. Crehan, The Analogy between 
Verbum Dei Incarnatum and Verbum Dei Scriptum in the Fathers, in JThSt 6 (1955), 87-90 
e di H. Crouzel, Origene, Roma 1986, p. 107. 
90 Lettera 143.2.
91 Lettere 125.3 - 109.4.
92 Lettera 52.2.
93 Isidoro parla anche di duvnamiç o dunavmeiç per indicare il contenuto della Scrittura come 
nelle Lettere  24.1 e 343.1.
94 Lettere 343.1 - 143.2.
95 Lettere 257.3 e 101.4. 
96 Lettera 268.1.
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Scrittura e dei predicatori. Ribattendo alle accuse dei pagani dice: «Ma 
da questi limiti apprendano la forza della verità. Come mai infatti colei 
che parla rusticamente ha persuaso l’eloquenza? Dicano i sapienti: 
come mai colei che parla da straniera con tutte le forze e commette 
errori, ha vinto l’errore che parla attico? Come mai Platone, il corifeo dei 
filosofi pagani, non ha potuto prevalere neppure su un tiranno, mentre 
essa ha condotto con se la terra e il mare?».97 Ma continua a manifestarsi 
nell’efficacia della predicazione della chiesa che attira gli uomini a Gesù 
Cristo. Il fratello di un certo Cassiano confessava a Isidoro che era stato 
spinto alla conversione ascoltando la predicazione della parola di Dio: 
«A tuo fratello è accaduto qualcosa di simile a quello che è accaduto 
a quei subalterni inviati per arrestare Gesù, ma se ne ritornarono con 
grande ammirazione. Come quelli furono conquistati dal suo discorso, 
ed inviati per arrestarlo, se ne ritornarono presi dall’ammirazione, così 
anche lui, come diceva, conquistato dalla bellezza delle cose dette, non 
solo ha rinunciato ad opporsi alla divina religione, ma si è fatto anche suo 
araldo e difensore. Nulla è più chiaro della verità, nulla è più semplice, 
quando uno non agisce con inganno. Godendo dunque con noi, prega 
che i lettori non solo non siano danneggiati ma siano illuminati nella 
mente».98 

Per quanto riguarda l’ajsfavleia, a un sabelliano, che negava di trovare 
nelle Scritture la distinzione delle ipostasi del Padre e del Figlio, Isidoro 
risponde: «Ma se tu stai attento scrupolosamente alla sicurezza delle 
cose scritte (th/= ajsfaleiva/ tw=n gegrammevnwn), troverai l’infallibilità del 
mistero. Viene detto: “Io e il Padre siamo una cosa sola”. Non, io e il 
Padre sono una cosa sola. L’espressione ‘una cosa sola’ indica una sola 
sostanza, mentre ‘siamo’ indica le due ipostasi».99 L’ajsfavleia indica in 
questo caso la sicurezza delle Scritture, che lette con attenzione fanno 
conoscere la dottrina ortodossa e confutano l’eresia. Allo stesso modo non 
può approvare chi sosteneva che non era necessario custodire gli occhi 
per conservare la temperanza: «Ritengo cosa santa prestar fede ai divini 
oracoli e seguirli con sollecitudine e non preferire l’ingenua ambizione 
alla sicurezza (ajsfavleia) del Signore. Ma se qualcuno si arrogasse 
una tale temperanza da non venir danneggiato neppure guardando in 
continuazione, impari la debolezza della natura umana e la solidità 

97 Lettera 28.4.
98 Lettera 381.5.
99 Lettera 138.1.
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(ajsfavleia) degli oracoli divini».100 L’ajsfavleia dunque è l’insegnamento 
sicuro delle Scritture a livello dottrinale e a livello morale. Da quanto 
appena detto scaturisce che nelle Scritture non ci sono errori e non ci 
sono cose superflue e indimostrabili (perittaV tina kaiV ajnapovdeikta).101 
Se si dovessero riscontrare errori nel testo, vanno ascritti ai copisti e non 
all’agiografo.102 

2.2. Il fine delle Scritture
Il fine ultimo che Dio si propone attraverso le Scritture è la salvezza 

degli uomini, e poiché questa si ottiene con la pratica delle virtù, il fine 
immediato riguarda l’insegnamento delle virtù, che sono già iscritte 
nella natura umana.103 Il peccato ha provocato in essa un oscuramento 
dei caratteri delle virtù, così Dio è intervenuto ripetutamente ad istruire 
gli uomini prima con la legge, poi con i profeti e, infine, mandando 
suo Figlio.104 «Il Dio Logos, avendoci intessuto la carità come un vestito 
angelico, ha ordito in essa ogni altra virtù. Infatti una sola virtù generale, 
il cui nome è carità, comprende le buone azioni delle virtù enumerate 
secondo la specie».105 

Le virtù si possono riassumere nell’ajgavph o nell’eujsevbeia, che 

100 Lettera 62.2.
101 Cfr. Lettera 66.2 al diacono Epifanio. Il corrispondente gli aveva chiesto che cosa 
significasse il versetto del Salmo 73: «Tu hai seccato i fiumi di Etan». Isidoro risponde 
che questo versetto, che compariva nei vecchi salteri, è scomparso in alcuni dei nuovi. 
Ipotizza che ciò sia derivato dall’incomprensibilità. Alcuni da questo fatto ne deducevano 
che nelle Scritture ci sono cose superflue ed indimostrabili. Per smentire ciò, cita le 
Antichità di Giuseppe Flavio che parlano di questo luogo. E mostra coma la descrizione 
che ne viene fatta si accordi con quello che dice il Salmista.
102 Lettera 112.4.
103 Cfr. Lettera 350.1 a Lampezio: «Infatti la natura conosce tutte le cose migliori. Siamo 
istruiti che non dobbiamo fare ciò che non vogliamo subire. Ma se abbiamo insita in 
noi stessi la conoscenza del bene, e l’apprendiamo chiaramente (safw=ç) con la legge 
divina…». — Lettera 53.4 allo scolastico Dionigi: «La natura ha in se stessa il criterio 
preciso ed imparziale di discernere le virtù, come propose anche Cristo per esortazione 
e consiglio, quando disse: “Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche 
voi fatelo a loro”. Dimostrando poi che questa è la regola della pietà e dell’umanità, 
aggiunse: “Questa infatti è la legge e i profeti”».
104 Cfr. Lettera 53.4 allo scolastico Dionigi: “Ma dopo che la natura venne meno ed 
oscurò i caratteri della virtù, allora fu data anche la legge scritta”. Dopo che fu violata 
anche questa, la correzione fu affidata al coro dei profeti. Ma come anche questo 
dichiarò, dicendo: “L’abbiamo curata con Babilonia e non è guarita”(Ier. 51,9), venne qui 
colui che ha posto nella natura i semi della virtù ed ha insegnato per mezzo della legge 
e parlato per mezzo dei profeti. Venendo dunque il re del cielo, necessariamente furono 
stabiliti anche insegnamenti degni del cielo e ed è stato promulgato nei santi vangeli, 
come in editti regali, uno stile di vita che più si adatta agli angeli di quanto piaccia agli 
uomini”.
105 Lettera 15.4.
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riguarda i doveri verso Dio, e nella filanqrwpiva o nella dikaiosuvnh, che 
include i doveri verso il prossimo.106 La caratteristica principale delle 
virtù è la summetriva (la giusta misura) che rifugge gli eccessi e i difetti:107 
«Come  la summetriva delle membra è la regola della bellezza corporale, 
così anche la summetriva delle virtù è la regola somma della bellezza 
dell’anima. Se infatti le ajkrovthteç (le estremità), come alcuni saggi hanno 
dichiarato, degenerano nel vizio, ragionevolmente anche il saggio ha 
raccomandato: “Non essere troppo giusto”. Infatti volendo qualcuno 
essere parsimonioso cade nell’avarizia, e volendo essere generoso cade 
nella prodigalità. Perciò quelli hanno anche dichiarato che le virtù sono 
mesovthtaç (stati intermedi)».108 Infatti «la prudenza sta tra l’ingenuità e la 
malizia, la liberalità tra la prodigalità e l’avarizia, la magnanimità tra la 
millanteria e l’umiliazione, la fortezza tra la sfrontatezza e l’ignavia».109 
La summetriva dunque genera la bellezza della giustizia, e come nel 
corpo la parte principale della bellezza è quella degli occhi, così 
nell’anima la parte principale della bellezza è la pietà.110 

Per coltivare l’eujsevbeia gli uomini devono conoscere Dio che si 
manifesta implicitamente nella creazione ed esplicitamente nelle 
Scritture.111 Secondo Isidoro, infatti, l’eujsevbeia è costituita dalla retta 
fede in Dio e da una confessione genuina, e viene manifestata dal timore 
e dall’amore verso Dio.112 Nell’uomo poi ha una duplice disposizione, la 
prima riguarda la purezza dell’anima, la seconda la purezza del corpo.113 
L’uomo può apprendere la retta fede necessaria alla pietà mediante le 
Scritture, le quali stabiliscono «che la fede in Dio deve essere in tutti gli 
uomini non equivoca e dubbia, ma retta, chiara, forte ed inflessibile».114 
Le Scritture si propongono insieme di inculcare gli esempi da imitare con 
la storia degli uomini buoni approvati da Dio, e gli esempi da evitare 
con la storia degli uomini cattivi e dei castighi che hanno subito.115 Le 
Scritture, in sintesi, insegnano «ciò che conviene (prevpon), ciò che è 
giusto (divkaion) e ciò che è utile (sumfevron)».116 Contrariamente a come 

106 Lettera 53.4.
107 Lettere 121.3 e 320.3.
108 Lettera 121.3.
109 Lettera 321.3.
110 Lettera 268.3 - Sull’argomento cfr. Phil., quaes. in Gen. I,10 — id., opif. 154.
111 Lettera 391.3.
112 Lettera 143.4.
113 Lettera 163.3.
114 Lettera 299.2.
115 Lettere 467.1 - 135.2 - 176.4.
116 Lettera 91.4. — Per un quadro più chiaro della considerazione in cui Isidoro tiene 
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operano le leggi umane, le Scritture non mirano a punire i mali ma a 
prevenirli,117 e una volta che sono insorti offrono il rimedio per curarli. 
Come la medicina cura i corpi, così la sapienza della Scrittura libera 
l’anima dalle passioni.118 

Dalla finalità morale della Scrittura, deriva che le parti narrative sono 
subordinate e a servizio delle parti legislative. Mosè prima ha presentato 
il racconto della creazione del mondo e tutti gli altri racconti dell’umanità 

le virtù, riportiamo di seguito alcune sue affermazioni, tratte da diverse lettere del terzo 
libro e da alcune del quarto:  Lettera 16.3 al monaco Eliseo: «Nessuno dunque di quelli 
che lottano con la povertà sia triste, ma piuttosto si rallegri. Infatti l’unica cosa che chiede 
la divina natura è la virtù, e potrà offrirla sicuramente». — Lettera 36.3 a Cheremone, 
Zosimo, Marone ed Eustazio: «Mentre il vizio, anche senza l’aggiunta di altri castighi, è 
di per se stesso un castigo, la virtù al contrario, anche senza corone, è di per se stessa un 
premio». — Lettera a Palladio: «Quando ti sarai allontanato dal vizio, allora sarai degno 
di occuparti della virtù». — Lettera 118.3 al diacono Isidoro: «La parola è una cosa 
divina,  ma la virtù è più divina, e la pietà è divinissima». — Lettera 133.3 allo Scolastico 
Pietro: «Poichè solo colui che si è allontanato dalle passione è veramente libero e idoneo 
a comandare (infatti è più atto a regnare degli stessi re), abbracciamo la virtù…». — 
Lettera 169.3 al presbitero Atanasio: «Ma se colui che ama la virtù è migliore di colui 
che possiede tutti questi beni, è molto più felice e glorioso di chi non li possiede (infatti 
metterli insieme tutti neppure è possibile), perché svaniscono velocemente, invece la virtù 
è immortale». — Lettera 318.3 al diacono Isidoro: «O mio omonimo, nulla è più forte e 
più potente della virtù. Infatti mentre supera i cambiamenti delle situazioni, non sopporta 
di essere superata da essi, ma, imponendo tutte le redini del decoro, guida e conducee 
dove vuole». — Lettera 322.3 al presbitero Martiniano: «Non cercare, o carissimo, la 
ricchezza, che è madre dell’arroganza, genitrice del disprezzo, dispensatrice dei piaceri, 
artefice di ogni vizio, e priva l’uomo dell’amicizia con Dio, ma la virtù, che allontana da 
tutti i vizi. Anche se comporta sudori e fatiche, non sfuggirla ma anzi proprio per questo 
abbracciala, pensando che anche nelle altre cose ciò che viene ottenuto con fatiche e 
sudori, anche se piccolo, è più desiderabile. Mentre ciò che si presenta spontaneamente, 
anche se fosse grande, è disprezzabile». — Lettera 352.3 allo scolastico Antonio: «…Al 
contrario non è nella stessa situazione colui che domina le passioni, ma si trova al di 
sopra delle paure, dei pericoli e di ogni cambiamento, non perché non sopporta nulla 
(poichè questo forse è impossibile), ma perchè, cosa  che è anche molto più grande e 
che rende la vittoria più meravigliosa, li disprezza quando assalgono, quando ingaggiano 
battaglia, quando colpiscono con le loro frecce». — Lettera 354.3 al presbitero Paolo: 
«Per il sacerdote l’ornamento della virtù è ricchezza, piacere la castità, lusso la frugalità, 
gioia il progresso nella virtù dei sudditi. Se qualcuno, praticando le cose contrarie a 
queste, si vanta del nome di sacerdote, costui è un sacrilego e un indegno dell’autorità». 
— Lettera 374.3 al presbitero Arconzio: «La virtù suole essere ornamento nella prosperità 
e nella sventura. L’istruzione è ornamento nella prosperità e rifugio nella sventura. Se 
fosse possibile possederle entrambe, ci si troverà bene. Ma se manca una delle due, 
è meglio scegliere la virtù. A mio giudizio, infatti, è più importante essere buono che 
apparirlo». — Lettera al presbitero Didimo: «Se dunque la virtù garantisce per la pietà, 
bisogna adoperarsi per possedere quella per mezzo della quale la pietà sarà dichiarata 
degna di fede. ..Bisogna dunque dedicarsi alla virtù e alla pietà, in quanto l’una è il 
fondamento e l’altra il coronamento e l’ornamento». — Lettera 222.4 anepigrafe: «Presso 
Dio sono tenuti grandemente in considerazione e onorati anche da morti coloro che 
hanno ricercato con ardore la virtù».
117 Lettera 188.2.
118 Lettera 437.1.
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delle origini, poi «passò a legiferare, affinché, dopo aver reso credibili 
le cose future a partire da quelle che erano avvenute, spingesse gli 
ascoltatori alla pietà e alla giustizia».119 Il racconto della creazione e 
gli altri racconti che presentano i premi e i castighi, costituiscono le 
fondamenta della legislazione, che mira ad insegnare la pietà e la 
giustizia, o detto in altri termine, l’amore di Dio e del prossimo. Infatti 
«Nulla è così ricercato da Dio come l’amore, per cui si è fatto anche 
uomo, e obbediente fino alla morte».120

Le Scritture in sintesi mediante l’insegnamento delle virtù vogliono 
rendere l’uomo insieme filovqeon e filavnqrwpon, «affinchè né per la 
sublimità della virtù ed il suo appoggiarsi a Dio disprezzi gli uomini, né a 
causa degli uomini trascuri Dio. Infatti l’amore di Dio, anche se è molto 
più grande, unito all’amore degli uomini, diventa più splendente».121

3. La forma letteraria della Scrittura
Questa terza sezione presenta quello che Isidoro dice riguardo allo 

stile e alla elocutio delle Scritture, la sua idea della chiarezza biblica, 
innovativa rispetto alla tradizione precedente, e come vede il rapporto 
tra i libri ispirati e i classici.

3.1. Lo stile 
La Scrittura è parola di Dio espressa con un linguaggio umano. E, 

poichè, come già sottolineato, Dio si serve degli agiografi come di 
semplici strumenti, il suo ruolo è dominante anche nella scelta della 
forma letteraria e del linguaggio umani.122 

Per Isidoro sorge un problema con cui si sono dovuti confrontare tutti 
i Padri. Essendo esperti di retorica e sensibili ai valori formali, sapevano 
che ogni argomento deve essere trattato con il linguaggio appropriato.123 
Isidoro notava nella Scrittura la discrepanza tra contenuto e linguaggio: 

119 Lettera 176.4.
120 Lettera 10.1.
121 Lettera 138.3.
122 Questo si può constatare leggendo le Lettere 5.2 - 63.2 - 203.4 dove, nella prima, si 
dice che Dio ha mescolato i divini insegnamenti con parole comuni, e nelle seguenti, si 
spiega come Dio ha preparato nel dettato biblico le profezie e le figure. 
123 Cfr. Aristotele, Retorica III,7 (M. Zanatta, Retorica e Poetica di Aristotele, Torino 
2004, p. 330), il quale a proposito dell’elocuzione dice quanto segue: «L’elocuzione 
(levxiç) possederà ciò che conviene (prevpon) se sia capace di suscitare sentimenti, capace 
di esprimere caratteri e proporzionata (ajnavlogon) ai fatti che costituiscono i soggetti. Vi è 
proporzione se non si parli né in modo grossolano di cose maestose, né in modo solenne 
di cose ordinarie…»; cfr. ibid., III,5.
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l’insegnamento di Dio è espresso con stile e linguaggio dimessi. Questo 
costituiva una delle principali difficoltà della conversione dei pagani 
colti al cristianesimo.124 

Le critiche dei pagani che ricaviamo dall’epistolario si possono 
riassumere in due accuse. Innanzitutto accusavano la Scrittura di non 
rispettare le regole della retorica: «Disprezzano la divina Scrittura, in 
quanto parla una lingua barbara (barbarovfwnon), è composta con parole 
straniere (onomatopoiivaiç xevnaiç), senza le necessarie congiunzioni 
(sundevsmwn ajnagkaivwn ejlleivpousan), e sconvolge il significato delle 
cose che vengono dette con l’aggiunta di cose superflue (perittw=n 
parenqhvkh/)».125 «Biasimano la divina Scrittura che non utilizza un discorso 
ricercato (perittw=/) ed ornato (kekallwpismevnw=/), ma umile (tapeinw=/) ed 
ordinario (pezw=/)».126 Accusavano la Scrittura dunque di solecismi e di 
usare un’elocuzione (levxiç) che non rispettava la regola del conveniente 
(prevpon) ed era senza ornamenti. Da questo fatto i pagani facevano 
scaturire la seconda accusa, cioè la negazione dell’origine divina della 
Scrittura. 

Isidoro si preoccupa di confutare la prima critica per smontare di 
conseguenza la seconda: «Lo stesso argomento che secondo te dimostra 
che il kerigma non è divino, dimostrerà invece che è divino e straordinario 
(qeion e uperfuevç)».127 La risposta di Isidoro si sviluppa facendo leva su 
tre argomenti. Gli agiografi, come uomini di Dio, sono stati istruiti solo 
da lui: «Non sarebbe giusto che coloro che annunciano le cose divine 
fossero discepoli degli uomini ed esperti delle loro discipline».128 Perciò 
non hanno usato gli artifici della retorica ma la lingua naturale donata da 
Dio.129 Se poi il discorso biblico manca dell’ornatus è perché contiene la 
verità pura da ogni millanteria (kovmpou).130 Ma l’argomento fondamentale 
riguarda il fine della Scrittura, che è l’utilità di tutti gli uomini: «Se infatti 
Dio fosse stato attento solo alla sua dignità, e non all’utilità di quelli 
che avessero letto, avrebbe usato parole ed esempi celesti e divini. Ma 
poiché legiferava per uomini che erano deboli, e avevano bisogno di 
parole umane (così potevano comprendere facilmente le cose che li 

124 Cfr. rinaldi G.,  La lezione dei pagani in Servitium. Quaderni di Spiritualità XXIV 
(1990), pp. 31-34.
125 Lettera 28.4.
126 Lettera 67.4.
127 Lettera 30.4.
128 Ibid.
129 Lettera 172.4.
130 Lettera 213.2.
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superavano), ha mescolato i divini insegnamenti con parole comuni, 
affinchè la donna e il fanciullo e il più ignorante di tutti gli uomini, 
anche dal solo ascolto ricevesse qualche profitto».131 Se Dio avesse usato 
un linguaggio elevato, sarebbe stato capito solo dalla gente colta ma 
non dalla gente semplice.132 Quindi Dio non ha pensato al linguaggio 
che conveniva al proprio insegnamento ma al linguaggio che conveniva 
ai destinatari. Questo comportamento di Dio, secondo Isidoro, deriva 
dalla sua sugkatavbasiç verso gli uomini,133 ma anche dal fatto che la sua 
divina potenza, come si legge in 2Cor. 12,9, si manifesta meglio nella 
debolezza.134 

Tuttavia, poiché Dio si prende cura di tutti, ha pensato di fornire 
materia di interesse e di studio anche agli uomini dotti. Infatti «il 
linguaggio (levxiç) della divina Filosofia è ordinario (pezhv), ma i concetti 
(e[nnoia) altissimi (oujranomhvkhç)».135 Nella Scrittura «si trovano come 
tesori parole così inesprimibili, che gli uomini più saggi e più illustri per 
la profondità dei concetti hanno le vertigini, e spesso si ritirano dinanzi 
all’inafferrabilità della sapienza».136 La preoccupazione della Scrittura di 
parlare e insegnare le virtù a tutti è, per Isidoro, un chiaro segno del suo 
carattere divino.137 

Alcuni scrittori pagani hanno criticata la Scrittura,138 perché nella 
composizione dei loro scritti hanno pensato solo alla propria gloria: 
«Poiché furono intenti solo al proprio interesse e non fecero conto di 

131 Lettera 5.2. — Sull’argomento cfr. Chrys., hom. in Gen. LX,1.2 [PG IV cll. 578E-579A]; 
id., exp. in Ps. IV,1 [PG V cl. 40]
132 cfr. Lettera 67.4 al diacono Teognosto: «Per questo la Scrittura espone la verità con 
un linguaggio ordinario, affinché possano apprenderla la gente del popolo, i saggi, i 
fanciulli e le donne. Da questo i saggi non sono danneggiati in nulla, da quello invece la 
maggior parte del mondo è stata danneggiata».
133 Lettera 410.3. Approfondiremo meglio il tema nel II capitolo. 
134 Cfr. Lettera 428.1 a Ciro: « “La divina potenza diventa perfetta nella debolezza”(2Cor. 
12,9), come diceva il vaso d’elezione, poichè degli illetterati vinsero gli oratori e i 
pubblicani annunciarono la povertà. E anche lo stesso Signore per l’ineffabile economia 
non si è servito di un’autorità regale, ma di una semplicità servile ed adattò il cambiamento 
delle cose ad una vita celeste». — Cfr. anche Lettera 4.2 al lettore Timoteo, già citata, 
in cui, con la stessa argomentazione, 2Cor. 4,7 viene riferita sia alle Scritture e sia alla 
predicazione apostolica.
135 Lettera 281.5.
136 Lettera 5.2. Troviamo lo stesso paragone in Chrys., proph. obscurit. I [S. Zincone 
in Verba Seniorum N. S. 12, Roma 1998, p.62]: «Oknw= kaiV devdoika, mov pote toVn limevna 
ejxelqovnteç, kaiV proVç toV bavqoç katanthvsanteç tw=n profhtikw=n nohmavtwn, ijlliggiavswmen».
137 Lettera 67.4.
138 Anche se Isidoro non fa nomi, sappiamo bene da altre fonti che il capofila degli 
autori pagani che avevano criticato le Scritture era Porfirio.
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quello degli altri, per questo biasimano la divina Scrittura».139 Si rivolge 
anche a quelli che disprezzano le Scritture, con l’invito a fare un 
confronto tra queste e gli scritti dei pagani, e a dare un giudizio retto 
ed imparziale. Quelli, anche quando hanno parlato di cose giuste, lo 
hanno fatto con discorsi poco chiari, e non hanno convinto nessuno. Al 
contrario la Scrittura con il suo linguaggio semplice e chiaro ha vinto 
gli errori dei pagani espressi con un linguaggio elevato ed è riuscita a 
convincere uomini da tutto il mondo.140

3.2. Le qualità letterarie 
Le principali qualità letterarie della Scrittura, secondo Isidoro, 

sono la semplicità (ijdiwteivan),141 la chiarezza (safhvneia) e la brevità 
(suntomiva).142 Queste qualità dipendono dallo scopo di Dio, su 
cui ci siamo già soffermati, di comunicare a tutti gli uomini il suo 
insegnamento. Per tal motivo nella stesura dei libri biblici egli assume 
il linguaggio ordinario dell’uomo comune. La semplicità e la chiarezza 
fanno parte dell’elocutio ma non si identificano, in quanto l’una è 
legata alla terminologia, l’altra allo sviluppo logico del discorso. Per cui 
potrebbe anche succedere che uno parli con un linguaggio semplice 
ma esprima i pensieri in modo contorto e risulti incomprensibile. E se 
è vero che in un discorso rivolto ad una classe di esperti, la chiarezza 
potrebbe fare a meno della semplicità, non può farne a meno in un 
discorso universale, qual è quello che Dio si propone nelle Scritture. 
Per questo quando parla del linguaggio biblico Isidoro dà l’impressione 
di parlare della semplicità come sinonimo di chiarezza, e viceversa. A 
queste due qualità è strettamente congiunta la brevità, di cui Isidoro dà 
la seguente spiegazione: «La vera brevità con la chiarezza non consiste 

139 Lettera 67.4.
140 Cfr. Lettera 28.4 al sofista Esculapio: «Come infatti colei che parla rusticamente ha 
convinto l’eloquenza? Dicano i sapienti, come mai colei che è superabile, in quanto 
parla con barbarismi e commette errori, abbia vinto l’errore che parla attico. Come mai 
Platone, il corifeo dei filosofi pagani, non ha potuto prevalere neppure su un tiranno, 
mentre essa ha condotto a se la terra e il mare?». — Cfr. Lettera 91.4 al sofista Arpocre: 
«Giudichino rettamente quelli che scherniscono la semplicità (ijdiwteivan) delle parole 
e daranno un giudizio imparziale. Quanti dialoghi ha scritto l’illustrissimo Platone, 
volendo indicare che cosa sia la giustizia, non dicendo nulla di chiaro e non persuadendo 
nessuno, ma anzi è morto dopo aver perduto la stessa libertà? Quante cose ha scritto 
Aristotele, contrapponendosi a Platone, prendendo in giro le dottrine di costui? Ma 
neppure lui portò qualche utilità all’infuori di generare per la vita una contesa di parole. 
Quante cose hanno scritto gli stoici parlando contro Aristotele?».
141 Parla di ijdiwtikhVn levxin (76.4), perché riguarda appunto la levxiç, l’elocutio dei 
latini. 
142 Cfr. bartelink G. J. M., Observations stylistiques et linguistiques chez Isidore de 
Péluse in VCh 18 (1964), pp. 166-170.
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nell’omissione delle dimostrazioni ma nella rinuncia a quelle cose che 
non contribuiscono per nulla all’argomento. Come infatti è superfluo 
porre quelle cose che sono estranee all’argomento, così è necessario 
non tralasciare nulla di quelle cose che servono alla sua conferma».143 
In un’altra occasione spiega che un discorso «…è ammirabile…quando 
è breve per la lunghezza, ma abbondante per i concetti, avendo anche 
nella brevità la completezza…».144

Quindi nel discorso biblico rivolto a tutti, la chiarezza è inseparabile 
dalla semplicità del linguaggio ordinario e dalla brevità che tralascia le 
cose superflue per concentrarsi sull’argomento. 

«Ma i sacri e celesti oracoli (ieroiV kaiV oujravnioi crhsmoiv), poiché 
sono stati pronunciati e scritti per l’utilità di tutto il genere umano, 
sono stati temperati con la chiarezza (th=/ safhneiva/ ejkravqhsen). 
Da questa quelli che si dilettano delle altre virtù dei discorsi (ma 
essi sono pochi), non ricevono alcun danno, comprendendo 
tutt’in una volta gli oracoli annunciati. Tutti quelli che si dedicano 
all’agricoltura, alle arti e alle altre occupazioni della vita, traggono 
vantaggio dalla chiarezza e imparano in brevissimo tempo ciò 
che conviene (prevpon), ciò che è giusto (divkaion) e ciò che è utile 
(sumfevron). Il divino insegnamento (h qeiva paivdeusiç) è stato riassunto 
in così grande brevità che la volontà di ciascuno è stata definita 
quale termine della virtù: “Tutto quanto, dice, volete che gli uomini 
facciano a voi, anche voi fatelo similmente a loro. Questa infatti è la 
Legge e i Profeti”(Mt. 7,12)»(Lettera 91.4).

Tuttavia egli sa bene che nelle Scritture non è tutto chiaro, perché 
ci sono molti passi oscuri. «Infatti se tutte le cose fossero chiare, come 
useremmo la nostra intelligenza, non essendoci ricerca? Ma se tutte 
fossero oscure, anche così ci saremmo persi di coraggio, non essendoci 
scoperta. Ma ora per mezzo delle cose chiare vengono comprese in 
qualche modo anche le oscure. Ma se sfuggissero alla conoscenza, anche 
così ci sono utili, in quanto abbassano la nostra alterigia».145 L’oscurità 
biblica, secondo un topos patristico che risale a Clemente Alessandrino, 
serve ad incitare gli interpreti alla ricerca del significato.146 Ma l’oscurità 
ottiene questo scopo, in quanto è contemperata con la chiarezza. Infatti 
non ci sarebbe ugualmente la ricerca sia nel caso in cui i passi fossero 

143 Lettera 57.3.
144 Lettera 121.5.
145 Lettera 82.4.
146 Cfr. Clem., str. VI,126,1 (GCS II p. 495).
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tutti chiari, sia nel caso in cui fossero tutti oscuri. Isidoro, tuttavia, non è 
certo che i passi oscuri possano essere compresi tout court per mezzo di 
quelli chiari. Ma se restassero incomprensibili, svolgerebbero comunque 
un compito di utilità morale, in quanto mortificherebbero l’orgoglio 
dell’uomo. Quindi anche l’oscurità, per la sua parte, contribuisce al 
raggiungimento del fine morale della Scrittura. 

3.3. La teoria dell’oscurità della Scrittura
Con le sue affermazioni sulla chiarezza (safhvneia) della Scrittura 

Isidoro si distacca dalla tradizione patristica precedente, che invece 
ne sottolineava l’oscurità. Per valutare meglio la posizione di Isidoro 
dobbiamo fare un breve excursus sull’argomento. 

La teoria dell’oscurità della Scrittura che risale a Filone147 viene 
elaborata in campo cristiano nel corso del II sec, ma sarà approfondita 
nell’ambiente alessandrino prima da Clemente e poi sopratutto da 
Origene.148 Gli autori cristiani del II si soffermeranno a parlare dell’oscurità 
delle profezie, incominciando ad addurre le prime motivazioni.149 
Clemente ed Origene parleranno dell’oscurità di tutta la Scrittura.150 

Sull’elaborazione del concetto ha certamente influito la polemica con 
i Giudei, con gli gnostici e i marcioniti e poi con i pagani. Bisognava 
fornire delle risposte ai cristiani semplici, turbati: dalle critiche dei 
Giudei che non interpretavano le profezie su Cristo alla maniera dei 
cristiani, dalle critiche degli gnostici e dei marcioniti che denunciavano 
le affermazioni dell’AT indegne del Dio buono, dalle critiche dei pagani 
che ridicolizzavano lo stile mediocre e pieno di errori degli agiografi.151 

Clemente Alessandrino è il primo che presenta una sintesi delle 
motivazioni dell’oscurità biblica: spronare alla ricerca della verità, 
nascondere la Scrittura a quelli che sono indegni e che rischierebbero di 
non comprenderla bene, evitare espressioni che sarebbero mal comprese 
dai pagani, proteggere i profeti dalle persecuzioni dei giudei.152 Infatti se 
quest’ultimi avessero appreso del loro rigetto, avrebbero potuto uccidere 
i profeti e distruggere i loro scritti. 

147 Cfr. MarGuerite harl, Origene e le interpretazioni patristiche greche sull’oscurità 
della Bibbia in VigChr 36(1982) pp.  341.
148 Cfr. ibid., pp.  334-71.
149 Cfr. ibid., p. 342-45.
150 Cfr. ibid., p. 346.
151 Cfr. ibid.
152 Cfr. ibid., p. 349-50.
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Secondo Origene153 le Scritture sono fatte come il Cristo stesso di 

una parte visibile e di un’altra invisibile, di una parte chiara e di una 
nascosta: chiare nella lettera, come il Cristo nella sua umanità, nascoste 
nello spirito, come il Cristo nella sua divinità.154 Quindi la Scrittura presa 
secondo il senso immediato, possiede anche una sua chiarezza, ma 
visto che nasconde quello più profondo, è nello stesso tempo oscura. 
Origene mette sopratutto in evidenza il valore positivo dell’oscurità 
biblica ed afferma esplicitamente che è opera dello Spirito Santo, usando 
per la prima volta la parola ajsavfeia (oscurità), che diventerà il termine 
tecnico.155 Origene, in particolare, evidenzia che l’oscurità biblica 
è legata al modo di rivelarsi di Dio e al progresso morale dell’uomo. 
Le Scritture insieme alla creazione e all’incarnazione costituiscono i 
tre luoghi fondamentali della rivelazione di Dio, ma sono nello stesso 
tempo pietre di scandalo: la creazione con le apparenti ingiustizie e le 
assurdità del mondo, l’incarnazione con l’umiltà e la sofferenza di Gesù, 
le Scritture con la loro oscurità. Secondo Origene l’oscurità è stata posta 
nelle Scritture come prova che questi testi non vengono dagli uomini 
ma vengono da Dio. Infatti, nonostante il limite della loro oscurità, le 
Scritture operano la conversione degli uomini a Gesù Cristo. D’altra 
parte l’oscurità viene dissipata, quando il credente sale con Cristo sulla 
montagna e fa l’esperienza della trasfigurazione.

La teoria dell’oscurità biblica si diffonderà più largamente nella chiesa 
verso la fine del IV sec. grazie a due opere, la Filocalia, un’antologia 
di brani tratti dalle opere origeniane, forse curata da Basilio di Cesarea 
e Gregorio di Nazianzo, e le due omelie di Giovanni Crisostomo 
sull’oscurità delle profezie.156 In queste omelie il Crisostomo sostiene che 
l’oscurità delle profezie riguarda solo quelle cose che preannunciavano 
la nuova economia. Egli afferma inoltre che i libri dei profeti somigliano 
ad enigmi, mentre il NT è più chiaro e più facile.157 Anche per Cirillo 

153 Cfr. marGuerite harl, Introduction a Origène, Philocalie, 1-20, Sources Chrétiennes 
302, pp. 74-83.
154 Cfr. oriG, comm. in math 10,6 [PG  XIII c. 845].
155 Cfr. marGuerite harl, Origene e le interpretazioni patristiche greche sull’oscurità 
della Bibbia in VigChr 36(1982), pp. 350-360.
156 Cfr. zinCone S., La funzione dell’oscurità delle profezie secondo Giovanni Crisostomo 
in ASE  12/2(1995) pp. 361-375.
157 Cfr. Chrys., proph. obscurit. I,3,6-15.23-27 (pp. 75.77): «Ad enigmi infatti 
assomigliano i discorsi dei profeti, nell’Antico Testamento vi sono grandi difficoltà; si 
tratta di libri non agevoli a comprendersi, mentre il Nuovo Testamento è più chiaro e più 
facile. Perchè, si potrebbe dire, è stato disposto così, sebbene il Nuovo Testamento parli 
di realtà superiori, del Regno dei cieli, della risurrezione dei corpi, dei beni ineffabili che 
trascendono anche l’intelletto umano? Qual è dunque la causa del fatto che le profezie 



135
l’oscurità biblica riguarda prevalentemente gli scritti profetici, perché i 
libri del Pentateuco non sono difficili a comprendersi.158 

3.4. La posizione di Isidoro 
Per quanto riguarda Isidoro, purtroppo non disponiamo sull’argomento  

di un discorso esteso ma solo di brevi frasi, sparse qua e là nell’epistolario. 
Esaminandoli vediamo che Isidoro parla con enfasi della chiarezza della 
Scrittura ma altre volte non nega il carattere oscuro di alcuni passi biblici. 
A proposito dell’oscurità biblica dice che nell’AT l’insegnamento divino era 
come nascosto nell’ombra (ejn skia=/ kekalummevnhn) e considerato in modo 
oscuro (ajmudrw=ç),159 parla di verità nascosta (kruptomevnhn) nella legge, 
che viene svelata nel NT,160 di norme che nell’AT erano in figura (tupikoi=ç)161 
o erano espresse in modo enigmatico (aijnigmatwdw=ç),162 e in modo oscuro 
(parabolikw=ç).163 Ma parla anche di verità nascosta (kekrummevnh) nelle parole 

sono oscure (ajsafei=ç)? Queste predicono ai giudei molti mali: che essi sarebbero stati 
rigettati e noi invece accolti, che il tempio sarebbe stato distrutto e non sarebbe più 
risorto per l’avvenire…Affinchè dunque i giudei, ascoltando chiaramente fin dall’inizio, 
non uccidessero coloro che parlavano di questi eventi, occultarono le predizioni con la 
difficoltà dell’interpretazione e stesero sugli avvenimenti una grande oscurità (asavfeian), 
procurando sicurezza a quelli che ne parlavano con l’oscurità (asafeiva/) di quanto era 
detto…».    — ibid., I,4,21-22 (p. 83): «Perciò i profeti parlavano di queste cose, ma 
non lo facevano in modo chiaro (fanerw=ç)». — ibid., II,1,44-45 (p. 111): «Abbiamo 
ricercato allora perché l’Antico Testamento è più oscuro (ajsafestevra) del Nuovo…». 
(L’introduzione dei termini greci è nostra).
158 Cfr. kerriGan A., St. Cyril of Alexandria Interpreter of the Old Testaement, Roma 1952, 
p. 61-62: «Secondo san Cirillo, il senso letterale dei testi biblici, almeno per quanto 
riguarda il Pentateuco, produce significati evidenti che non creano difficoltà ai lettori. 
Nel paragrafo iniziale del suo prologo al commentario sui Profeti Minori ci dice che i 
profeti nelle loro visioni hanno contemplato gli oggetti del senso letterale talvolta in un 
modo oscuro…Mentre commenta la profezia di Gioele, Cirillo descrive espressamente 
il tipo di oscurità che la parola profetica assume in queste occasioni: “Il linguaggio dei 
santi profeti è sempre nascosto (kevkruptai), perché, pronunciando con riluttanza oracoli 
che indicano eventi estremamente tristi, li presentavano con un linguaggio oscuro 
(tai=ç ejndecomevnaiç ajsafeivaiç kataskiavzousin) a causa della rabbia sfrenata dei loro 
ascoltatori”». — ibid., p. 196: «Nella vasta gamma di possibili motivi s. Cirillo indica 
il rispetto quale motivo che giustifica la presenza di significati oscuri negli enigmi della 
Scrittura. Nel suo commentario su Zaccaria ci informa: “Il linguaggio dei profeti è sempre 
oscuro (ajsafhvç), dal momento che, come credo, Dio ha disposto questo, per timore che 
le cose sante siano gettate ai cani e la perla preziosa sia davvero oltraggiata da essere 
gettata con noncuranza sotto i piedi del porco”» (La traduzione dall’inglese e i termini 
greci inseriti nel testo sono nostri. E’stata rivista anche la traduzione greca della prima 
citazione di Cirillo, in quanto il Kerrigan, spezzando il periodo greco in tre frasi separate 
dal punto fermo, impediva di cogliere il legame causale che Cirillo vuole sottolineare tra 
l’atteggiamento ostile degli ascoltatoti e il linguaggio oscuro dei profeti). 
159 Lettera 444.1.
160 Lettera 401.1.
161 Lettera 494.1.
162 Lettera 389.3.
163 Lettera 318.1.
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dell’apostolo che deve essere svelata mediante un’interpretazione accurata.164 

I fattori dell’oscurità secondo Isidoro dipendono in parte dal testo 
biblico e in parte dai limiti dei lettori. Quando è la Scrittura ad usare 
volutamente un linguaggio oscuro si tratta di oscurità reale, quando 
invece sono i lettori che la trovano oscura dobbiamo parlare di oscurità 
apparente. L’oscurità reale riguarda sopratutto l’AT che ha il carattere 
chiaro-scuro dell’aurora, cioè è luce mescolata con ombre, mentre il NT 
è simile alla luce del giorno.165 Infatti «il divinissimo Figlio e Verbo del 
Padre, il creatore di tutte le cose, l’eterno e l’ineffabile, venendo sulla 
terra, con la sua potenza ha reso chiara (hrmhvneuse) l’oscurità (ajsavfeian) 
dell’annuncio».166 L’oscurità apparente dipende dalle predisposizioni dei 
lettori che possono essere limitati a livello morale e intellettuale.167 Un 
esempio di limite morale è il caso di Ischirione, che fraintendeva le parole 
dell’apostolo: «Vorrei infatti essere io stesso anàtema, separato da Cristo 
a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne»(Rom. 
9,3). Al quale Isidoro risponde: «Se anche ora ti sembra oscuro quello 
che viene detto, so bene che quando l’avrò esposto più chiaramente, di 
nuovo ti sembrerà incredibile, quello che prima era oscuro, perché tu sei 
con questa disposizione così cattiva».168 Oppure il caso del Sabelliano 
Citterio che asserisce di non riuscire a vedere nella Scrittura la luce delle 
ipostasi, mentre Isidoro gli risponde che piuttosto è accecato dalla luce 

164 Lettera 138.2.
165 Lettera 257.1.
166 Lettera 202.4.
167 Su questo argomento si può cfr. Chrys., de proph. obscur.. I,1,36 (pp. 65.67): «Vi 
addurrò Paolo come testimone del fatto che un discorso che per natura è facile (eu[kolon), 
diventa difficile (duvskolon) per l’inesperienza (ajpeirivan) degli ascoltatori. Dopo aver detto 
infatti che Cristo è stato sommo sacerdote secondo l’ordine di Melchisedek e investigando 
chi sia Melchisedek, ha aggiunto: “Su questo ampio è il nostro discorso e difficile da 
spiegare”. Che dici, o beato Paolo? Difficile da spiegare per te che hai una sapienza 
spirituale, che hai udito parole indicibili, che sei stato rapito al terzo cielo? Se è difficile da 
spiegare per te, per chi sarà comprensibile? E’ difficile da spiegare per me (dusermhvneutoç), 
dice, non per una sua intrinseca difficoltà (ouj paraV thVn oijkeivan duskolivan), ma per 
la debolezza degli ascoltatori (ajllaV paraV thVn ajsqevneian tw=n ajkouovntwn). Dopo aver 
detto, “difficile da spiegare”, ha aggiunto: “perchè siete diventati lenti nell’ascolto”. Vedi 
che non la natura del discorso, ma l’inesperienza degli ascoltatori ha reso difficile quel 
discorso che non era difficile? Lo stesso motivo lo rende non solo difficile da spiegare, ma 
anche ampio, mentre esso è breve; perciò non ha detto solo che è difficile da spiegare, 
ma anche ampio, attribuendo alla lentezza nell’ascolto la causa della lunghezza e della 
difficoltà». — ibid., II,1,49-53 (p. 111): «Abbiamo mostrato che come il legislatore Mosè 
aveva il velo, così anche la legge aveva un velo (kavlumma), l’oscurità (ajsavfeian); però il 
velo non era imputabile al legislatore, né costituiva un’accusa alla legge, ma dipendeva 
dalla debolezza (ajsqeneivaç) degli ascoltatori».
168 Lettera 58.2.
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che emana da essa.169 Un esempio di limite intellettuale è il caso del 
destinatario che ha chiesto ad Isidoro di spiegargli l’espressione «En 
Sabbavtw/ deuteroprwvtw/», perchè gli risulta oscura (wç ajsafevç).170 Ma a 
volte Isidoro si mostra alquanto meravigliato che «ai più sembrino 
oscure (ajsafh=) anche le cose abbastanza chiare (safh=)».171 Un esempio 
di oscurità reale e nello stesso tempo apparente riguarda la dottrina 
delle ipostasi nell’AT. Secondo Isidoro si trova espressa safw=ç e insieme 
suneskiasmevnwç,172 perciò veniva colta da quelli che erano intelligenti,  
mentre rimaneva nascosta ai più. C’è oscurità reale perché insegnata 
suneskiasmevnwç, e c’è oscurità apparente perché, sebbene fosse presentata 
anche safw=ç, restava oscura ai più. Infatti avrebbero potuto fraintenderla 
come incitamento al politeismo. Che si tratti anche di oscurità apparente 
lo prova il fatto che l’ebreo Filone, leggendo l’AT con intelligenza, è 
riuscito a cogliere un’altra persona accanto a Dio. Per quanto riguarda il 
NT dalle parole di Isidoro comprendiamo che ci può essere sia oscurità 
reale dovuta alla profondità del significato, come nel caso delle parole 
dell’Apostolo, sia oscurità apparente come nel caso di termini e locuzioni 
che sono ignote ai più.173 Il linguaggio oscuro secondo Isidoro ha due 
ragioni, la prima l’abbiamo già ricordata, e riguarda l’incitamento alla 
ricerca, la seconda mira a proteggere la Scrittura dai fraintendimenti. 

Le affermazioni sulla chiarezza compaiono in contesti di polemica 
con i pagani che disprezzavano lo stile e la lingua della Bibbia. Anche 
se per dimostrare la chiarezza biblica adduce un solo esempio, il famoso 

169 Lettera 138.1. Approfondiremo meglio questo punto nel III capitolo, quando 
esamineremo le disposizioni che deve avere colui che si accosta a leggere e ad 
interpretare le Scritture. 
170 Lettera 110.3. Altri esempi di oscurità apparente vengono trattate nelle Lettere 22.4 
a Zenone e 59.4 a Policronio.
171 Lettera 274.3.
172 Lettera 143.2.
173 Cfr. Lettera 112.4 ad Orione: «…Ma affinché non prolunghi la lettera più del giusto, 
avendo detto queste cose, che non solo non danneggiano il significato delle Scritture ma 
anche lo costituiscono e lo dichiarano sicuro e fermo, e sciolgono l’apparente oscurità 
(thvn dokouvsan ajsavfeian), finisco, esortando i lettori a comprendere senza spirito di 
contesa…».   — cfr. Hier., ep. LVIII, 9 (CSEL 54 pp. 538-39) dove parla della ‘inscitia’ 
dei lettori: «totum, quod legimus in divinis libris, nitet quidem, et fulget etiam in cortice, 
sed dulcius in medulla est. qui esse vult nuculeum, frangit nucem. revela, inquit David, 
oculos meos, et considerabo mirabilia de lege tua. si tantus Propheta tenebras ignorantiae 
confitetur, qua nos putas parvulos, et paene lactantes inscitiae nocte circumdari? hoc 
autem velamen non solum in facie Moysi, sed et in evangelistis et apostolis positum 
est. turbis salvator in parabolis loquebatur, et contestans mysticum esse, quod dicebatur, 
aiebat: “qui habet auris audiendi, audiat”. Nisi aperta fuerint universa, quae scripta sunt, 
ab eo, qui habet clavem David, qui aperit, et nemo cludit, cludit, et nemo aperit, nullo 
alio reserante, pandentur».
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versetto di Mt. 7,12 «Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, 
anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge e i Profeti», da come 
ne parla, dobbiamo dedurre che per lui costituisce la qualità principale 
del linguaggio biblico. Su questa valutazione Isidoro è certamente 
influenzato non solo dalla destinazione universale della Scrittura174 
ma anche dalle regole della retorica classica, secondo cui la proprietà 
principale dell’elocuzione deve essere la chiarezza.175 Così a proposito 
delle due parole poste sul Razionale del sommo sacerdote, h dhvlwsiç e h 
ajlhvqeia, dice che l’una mostrava la chiarezza (safhvneia), e l’altra la verità 
(ajlhvqeia), nel senso che la verità conviene alla parola interiore mentre 
la chiarezza alla parola proferita.176 In una lettera dice al corrispondente: 
«Le virtù di un discorso sono la verità (ajlhvqeia), la brevità (suntomiva), la 
chiarezza (safhvneia) e l’opportunità (eujkairiva). I vizi al contrario sono 
la falsità, la prolissità, l’oscurità e l’essere pronunciato senza opportunità. 
Che giova infatti se è vero ma non è breve e disturba gli ascoltatori? O è 
breve ma non è chiaro? O è chiaro ma non è opportuno? Se possiede tutte 
queste virtù, allora sarà efficace, vigoroso, vivo, in quanto con la verità 
conduce gli ascoltatori, con la brevità li conquista, con la chiarezza li 
stringe a sé, con l’opportunità li incorona».177 Al primo posto mette la 
verità, a cui, secondo Isidoro, nulla deve essere anteposto.178 Con le sue 
affermazioni Isidoro ci autorizza a dedurre che un discorso per essere 
efficace deve avere le virtù del discorso biblico. Infatti secondo lui il 
discorso biblico è vero nel contenuto, chiaro e breve nel linguaggio. 
Riguardo all’opportunità, forse tenendo presente 2Tim. 4,2, Isidoro dice 

174 Cfr. Lettera 91.4 al sofista Arpocre.
175 cfr. Aristotele, op. cit., (p. 316): «Siano stati esaminati, dunque, questi [argomenti] e 
sia definita virtù dell’elocuzione il suo essere chiara (safh=) (infatti, poiché il discorso è 
un certo segno, nel caso in cui non mostri, non compirà la sua opera)».
176 Lettera 10.3. — Cfr. Lettera 42.3 allo scolastico Teodoro: «Io definirei eloquente 
colui che è capace di presentare in modo chiaro (safw=ç) ciò che ha concepito nella 
mente e non colui che con parole dotte ed elevate getta ombre anche sulle cose chiare. 
Il primo porta alla luce ciò che è nascosto, il secondo nasconde nell’oscurità anche ciò 
che è chiaro a tutti. Perciò l’uno, in quanto mira all’utilità degli ascoltatori, è celebrato 
con lodi, l’altro, in quanto cerca la propria gloria, rimane senza ricompensa».
177 Lettera 145.5.
178 Cfr. Lettera 215.3 allo scolastico Erone: «Quelli che gettano ombra sulla verità 
mediante gli artifici delle parole, a me sembrano molto più miseri di quelli che non 
l’hanno percepita. Infatti quelli che a causa della tardità di mente sono rimasti lontano 
da essa, sono forse scusabili. Ma quelli che per l’acume della mente l’hanno cercata 
ma poi perversamente l’hanno occultata, commettono un peccato che non può 
essere perdonato». — 97.5 allo scolastico Teodoro: «Non fare violenza alla verità con 
ragionamenti non veritieri, né ingiuriarla occultando (suskiavzwn) con l’arte sofistica la 
conoscenza accurata, ma considerando tutte le cose inferiori al vero, dona per esso il 
voto sincero ed imparziale».
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che è sempre opportuno pronunciare le parole della Scrittura.179 Quindi 
nel caso della caso parola di Dio l’eujkairiva non dipende dalla prudenza 
dell’uomo e dalle circostanze ma è intrinseca alla parola stesso, essendo 
sempre utile a coloro che l’ascoltano. 

L’apprezzamento letterario del dettato biblico da parte di Isidoro non 
si ferma ad evidenziare questi pregi ma va ancora oltre. Per esempio 
riconosce alle similitudini del vangelo la qualità della deinovthç 
(veemenza) che rappresenta per lui il massimo della virtù retorica.180 
La deinovthç è la caratteristica di Demostene, che «è per Isidoro l’oratore 
per eccellenza. Lo ha letto e studiato più a fondo, lo cita più spesso, 
lo imita — forse a volte inconsapevolmente —- quando vuole dare 
alle sue parole deinovthç, impulso e forza; ha studiato sul suo stile a 
quanto pare per formare il proprio».181 Evidenzia l’efficacia persuasiva 
dell’argomentazione di Paolo, quando si serve dell’interrogazione:182

«Il divino Paolo, spesso omettendo la dichiarazione, va avanti 
per interrogazione (katejrwvthsin), pensando che la dimostrazione 
(thVn ajpovdeixin) diventa con questo più dolce e più efficace. 
Diceva infatti a quelli che erano in tentazione e la sopportavano 
a malincuore: “Qual è il figlio che non è corretto dal Padre?” per 
mostrare con la domanda la dimostrazione in modo più espressivo 
(ejmfantinkwtevran). Così  pure in un altro luogo: “E’ decoroso che 
una donna non velata preghi Dio?” cercando con la domanda di 
dimostrare in modo più chiaro la stranezza. Infatti molti osano 
anche obiettare alle negazioni, ma le cose presentate per domanda 
persuadono e impongono il silenzio, e conferiscono a colui che 
parla la stima della mansuetudine» (184.3)

179 Lettera 172.4.
180 Cfr. Lettera 76.4 al presbitero Erone: «La forza (deinovthç) nel parlare presenta ciò che 
viene detto con spiegazioni chiare (ejmfavsesi tranotevraiç) e porta come sotto gli occhi 
(upo{yin) ciò che è nascosto. Anche per gli ascoltatori è come se fossero accompagnati 
da una lira, sopratutto quando la ricerca non riguarda cose abituali o ripetute, ma oscure 
ai più. La sapienza di quelli che parlano e il piacere di quelli che ascoltano è palpabile. 
(L’espressione) ha una forza di attrazione che non è abituale. Ho detto queste cose, 
perché mi hai chiesto: che cosa significa “Il regno dei cieli è simile ad un granello di 
senape”? E’ esile la parola della divina predicazione quando viene seminata, trattandosi 
di dottrine mai insegnate da quelli che furono celebrati per saggezza. Ed è annunciata 
con umili parole non solo per la brevità, ma anche per la semplicità del linguaggio. 
Ma una volta coltivata cresce e si estende e risulta superiore a tutte le parole che mai 
destarono ammirazione…». Da notare che l’idea espressa qui da Isidoro si richiama a 
quanto formulato da Aristotele sullo stile pittoresco nella Retorica III,11ss.
181 bayer L., Isidors von Pelusium Klassiche Bildung, Forsch. zur chr. Lit.— u. - 
Dogmengesch. 13.2, Paderborn 1915, p. 19. (La traduzione dal tedesco è nostra).
182 cfr. aristotele, Retorica III,18 [Zanatta M., UTET, pp. 374-375].
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Spiega che Giovanni quando afferma: «penso che il mondo stesso 

non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere»(Io. 21,25) 
ha usato un’iperbole mitigata che ha un duplice vantaggio: «Indica il suo 
desiderio e attinge la verità».183 

3.5. La Scrittura e gli scritti dei pagani
L’atteggiamento di Isidoro verso gli scritti classici è ambivalente, in 

quanto a volte ne parla per criticarli, altre volte li cita per avvalorare le sue 
affermazioni.184 Egli dice che gli scritti dei pagani dilettano le orecchie 
ma non nutrono l’anima, contengono molto orgoglio senza verità. Al 
contrario le Scritture contengono la verità senza fronzoli e per questo 
ottengono successo, riuscendo a convincere gli uomini e ad allontanarli 
dall’errore dei pagani. L’efficacia della Scrittura, nonostante i suoi limiti 
linguistici, mette in risalto la forza della verità.185 «Molti tra i pagani 
hanno scritto tante cose che a chi li segue non portano alcuna utilità e 
a chi non li ascolta nessun danno. Mentre le divine Scritture recano un 
grandissimo guadagno a coloro che credono in esse, ma agli increduli 
provocano un danno non piccolo».186 Gli scritti dei pagani sulle loro 
divinità sono tanti, mentre le Scritture dei cristiani sono solo due codici, 

183 Lettera 99.2.
184 Al riguardo risulta ancora molto utile la monografia di Bayer L., op. cit., per conoscere 
il rapporto di Isidoro con i classici.
185 Lettera 28.4. Cfr. anche Lettera 108.1 allo scolastico Proeresio: «Tu possiedi una 
raccolta di discorsi, da come apprendo, che dilettano le orecchie ma non nutrono 
l’anima». — Lettera 198.2 al vescovo Apollonio a proposito del granello di senape 
della parabola evangelica: «Ciò che dice ha questo significato: da piccolo (infatti le 
parole sono semplici) cresce così tanto da nascondere tutta la sapienza ellenica. E ciò 
si è realizzato. L’errore che parlava greco e argomentava con forza ha ceduto alla verità 
che parla rusticamente». — Lettera 213.2 a Pietro: «L’affermazione: “Dicendo di essere 
saggi, sono diventati stolti”, o sapiente, è stata fatta anche per questo, poiché presso di 
quelli c’era molta ampollosità senza verità, mentre nelle Scritture la verità è pura da 
millanteria». — Lettera 28.4 al sofista Esculapio: «Ma da questi limiti apprendano la 
forza della verità. Come infatti colei che parla rusticamente ha convinto l’eloquenza? 
Dicano i sapienti, come mai colei che è superabile, in quanto parla con barbarismi e 
commette errori, abbia vinto l’errore che parla attico. Come mai Platone, il corifeo dei 
filosofi pagani, non ha potuto prevalere neppure su un tiranno, mentre essa ha condotto 
a se la terra e il mare?». — Lettera 91.4 al sofista Arpocre: «Giudichino rettamente 
quelli che scherniscono la semplicità (ijdiwteivan) delle parole e daranno un giudizio 
imparziale. Quanti dialoghi ha scritto l’illustrissimo Platone, volendo indicare che cosa 
sia la giustizia, non dicendo nulla di chiaro e non persuadendo nessuno, ma anzi è morto 
dopo aver perduto la stessa libertà? Quante cose ha scritto Aristotele, contrapponendosi 
a Platone, prendendo in giro le dottrine di costui? Ma neppure lui portò qualche utilità 
all’infuori di generare per la vita una contesa di parole. Quante cose hanno scritto gli 
stoici parlando contro Aristotele?».
186 Lettera 140.4.
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l’Antico e il Nuovo Testamento. Chiunque, mettendo a confronto gli uni e 
gli altri scritti, potrà riconoscere dalle parole e dai fatti quali siano quelli 
veri.187 La vera sapienza non è quella insegnata dalla filosofia pagana, 
ma la sapienza di Dio contenuta nelle Scritture.188 La filosofia pagana è 
piuttosto nemica della vera sapienza ed è anche ridicola, perché chiama 
divinità le sorgenti della sconcezza e per chi la segue partorisce nel 
futuro un castigo senza perdono.189 I filosofi pagani hanno dato diverse 
definizioni della vera sapienza, ma la vera definizione è la seguente: 
«Noi definiamo vera filosofia quella che non trascura nulla delle cose 
che mirano alla pietà e alla virtù».190 Perciò colui che è pieno di sapienza 
ellenica che genera presunzione, per poter ricevere l’insegnamento 
divino, deve prima svuotarsi di quella.191 

Questi giudizi sulla letteratura classica dipendono in parte dalla 
polemica, in parte mirano ad alcune dottrine dei pagani, a livello 
religioso e filosofico.192 Infatti, parlando di Gesù, dice: «Colui che con 
tutti gli altri nomi grandi ed ammirevoli che, come è possibile, significano la 
magnificenza della sua divina natura, si è degnato di farsi chiamare parola, 
non odia le parole, né la sapienza ripudia la sapienza. Ma li esclude dai 
sacri recinti solo quando approvano il vizio e aiutano il culto degli idoli. 
Se non fanno nessuna di queste cose, li abbraccia e li accoglie, e li rende 
familiari e commensali delle sacre adunanze».193 Perciò in altri momenti 
Isidoro sa distinguere bene le cose cattive e le buone che ci sono nel 
patrimonio letterario dei pagani. Spesso per avvalorare le sue affermazioni 

187 Cfr. Lettera 21.1 allo scolastico Ammonio: «Se siano veraci più di quelli, sia nelle 
parole e sia nei fatti, sono persuaso, lo scoprirai (tu stesso), e, ciò che è ancora meglio, 
te ne impossesserai».
188 Lettere 96.1 - 558.5.
189 Lettera 96.1.
190 Lettera 558.5.
191 Cfr. Lettera 6.4 al lettore Epimaco: «Mi hai chiesto per lettera che cosa significhi 
l’affermazione di Paolo: “Se qualcuno pensa di essere sapiente in questo mondo, diventi 
stolto, per essere così sapiente”. Ascolta brevemente. La presunzione di progredire è un 
impedimento. Cosicché bisogna prima evacuare la pomposità e la passione (tale infatti 
è la sapienza ellenica, che non ha nulla di solido e di stabile), e poi essere riempiti del 
divino insegnamento»;
192 Cfr. Lettera 63.1 al monaco Taleleo: «Chi non ti prenderà in giro? Chi non ti 
compiangerà, perché, mentre stai nella tranquillità della filosofia dei discepoli del 
Signore, ti trascini dietro il chiasso e l’agitazione degli scrittori e dei poeti greci? Che 
cosa c’è presso di loro, rispondimi, che sia più eccellente delle nostre cose? Piuttosto, di 
quali cose false e ridicole non è pieno quello di cui loro si danno premura? Non derivano 
le divinità dalle passioni? Non si compiono opere coraggiose per le passioni? Non si 
compiono combattimenti per le passioni?». .
193 Lettera 376.3.
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accanto alle Scritture cita gli autori classici.194 In un’occasione li cita anche 
per sostenere la sua difesa delle Scritture.195 Egli vorrebbe che si discutesse 
di più su quelle cose su cui i saggi pagani concordano con le Scritture, 
perché si tratta di argomenti che possono giovare alla salvezza di quelli che 
li apprendono. Trova quindi stranissimo che si discuta molto su quelle cose 
su cui discordano, in quanto si tratta di argomenti, che conosciuti o ignorati 
non portano né aiuto né danno alla salvezza. Tra quelle in comune menziona 
la dottrina della provvidenza e del giudizio.196 Ad un corrispondente, 

194 Cfr. Lettera 78.1 al soldato Isaia: «Nei nostri scritti Oreb, Zebee, Salmanà, Abimelec, 
Golia, Assalonne e gli altri simili a questi. Negli scritti dei pagani Ettore, Aiace e gli stessi 
Spartani che si sono gloriati su tutti per la loro forza, poiché non ebbero la giustizia 
compagna della forza». — Lettera 62.2 al presbitero Paolo: «Bisognava accontentarsi 
della testimonianza dell’apostolo. Ma poiché anche le cose ben riuscite dai pagani 
incoraggiano alla temperanza, non ometterò neppure queste». — Lettera 84.3 al 
presbitero Agato: «Ma se volessi trarre utilità anche dai pagani (dicono infatti che gli alberi 
di fichi coltivati, quando cadono i frutti, sono legati insieme con caprifichi selvatici), ti 
direi che anche Isocrate, quando invia i discorsi esortativi a Demonico, raccomanda: 
“Sii decoroso nel vestito, ma non ricercato. Al decoro appartiene la magnificenza, alla 
ricercatezza la vanità”. La verità di ciò viene mostrata chiaramente anche da quello che 
ha detto Diogene». — Lettera 191.5 al diacono medico Doroteo: «Poichè vuoi imparare 
per mezzo di esempi una cosa chiara ed ammessa sia dalle sacre Scritture e sia dai saggi 
pagani….».
195 Cfr. Lettera 30.4 al conte Domizio: «Tralascio Platone in quanto supera le tue 
orecchie, il quale dice che la facilità di parola è indegna dei filosofi, ma è ambizione 
degli adolescenti quando giocano. Egli introduce il suo maestro che dice: “Non sarebbe 
decoroso, uomini, che a questa mia età, mi presentassi a voi componendo discorsi 
come un adolescente”. Presento invece come testimone Omero, che hai sempre sulla 
bocca, il quale dice: “Mi sono istruito da me, ma Dio ha posto nella mia mente canti 
d’ogni sorta”, cioè gli ha concesso le parole. Se dunque si mostra garante il poeta da te 
considerato divino, o piuttosto si fa Omero (garante) delle cose dette da noi ora, che cioè 
non sarebbe giusto che coloro che annunciano le cose divine fossero discepoli degli 
uomini ed esperti delle loro discipline, perché non credi se il discorso sull’annuncio 
divino fu promulgato per mezzo di uomini semplici ed ignoranti, che erano stati istruiti 
dalla sapienza ineffabile (ajrjrJhvtw/ paideuqevntwn sofiva)?». 
196 Cfr. Lettera 37.3 al sofista Arpocre: «L’argomento del giudizio che è ragionevole 
e giusto, e si addice alle persone ragionevoli, accettato da noi e da loro, com’è noto 
induce pochi a fare il proprio dovere. Infatti i più (non creda qualcuno che io parli per 
ira), come se non ci fosse un giudizio né una provvidenza che presiede ed esamina le 
cose che vengono fatte, compiono quello che fanno come se fossero in una notte senza 
luna. Mentre ciò che è dubbio, anche se è inverosimile, conquista i più. Infatti non si 
curano di una vita giusta, ma aguzzano la lingua più del dovuto, e non c’è per loro 
nessun discorso di saggezza, ma sproloquiano sulla materia increata e su altre cose, 
che né conferiscono qualcosa di grande per la salvezza, una volta conosciute, né se 
sono ignorate danneggiano quelli che non sono stati istruiti». — Lettera 2.3 a Marone: 
«Dovresti tenere nel cuore la dottrina del giudizio che ci sarà assolutamente, poiché 
non è incerto ma fa parte dell’opinione comune, conosciuto e vero, ammesso da tutti 
gli uomini saggi e da tutte le Sacre Scritture…». — Lettera 154.3 al sofista Arpocre: 
«Non cerchino dunque tutte le cose qui ma pensino che ci sarà un giudizio imparziale 
come anche hanno proclamato scrittori, poeti, oratori e storici. Se anche non hanno 
raggiunto la precisione, tuttavia hanno dichiarato che ci sarà assolutamente». — Lettera 
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particolarmente ostinato al male, non esita a ricordare che la stessa verità 
del giudizio escatologico, di cui parlano le Scritture, viene insegnata anche 
dai pagani: «Se poi sei amante della compagnia o della religione greca, 
e disprezzi con passione la vera promessa, ti facciano rinsavire Platone e 
i suoi Cociti e Piriflegentonti con i flutti impetuosi di acque ardenti».197 
Capita anche che talvolta Isidoro per avvalorare le sue esortazioni si limiti a 
citare solo affermazioni degli scrittori pagani. Per questo ci possono essere 
almeno tre spiegazioni: o il destinatario è un pagano, o è un cristiano, che 
attribuisce autorevolezza agli scritti dei classici, oppure è Isidoro stesso 
che tiene in grande considerazione la sapienza pagana.198 In linea generale 
Isidoro si comporta verso i classici secondo quanto consiglia al lettore 
Timoteo: «Raccogliendo come un ape dalla cultura pagana quanto è valido 
per la nostra filosofia (infatti, se bisogna dire la verità, hanno fatto molti 
studi per amore della virtù), lascia perdere tutto il resto».199 

Per quanto riguarda l’eloquenza pagana, Isidoro, che, a quanto pare era 
stato maestro di retorica,200 non può approvare quelli che la condannano 
aprioristicamente. Egli approva invece quelli che l’accolgono quando 
difende la verità e la rifiutano quando coopera con il vizio.201 Perciò ritiene 
che possa essere uno strumento molto utile a servizio della parola di Dio: 

413.3 al presbitero Diogene: «Poichè dunque i più celebri tra i poeti, gli oratori, gli 
scrittori e i filosofi hanno annunciato il giudizio (Infatti il giudizio avvenuto in questo 
caso parzialmente garantisce per il giudizio generale), nessuno dubiti temerariamente 
del giudizio».
197 Lettera 379.1.
198 Cfr. Lettere 30.4 al conte Domizio e 181.3 al diacono Eutonio.
199 Lettera 3.2. Al riguardo cfr. quando dice Maisano R., op. cit., p. 48: “In questa lettera 
Isidoro riprende un concetto importante nel pensiero dei Padri, là dove esorta il suo 
corrispondente a raccogliere dalle dottrine pagane tutto ciò che è utile per raggiungere 
la sapienza cristiana”. 
200 eVieuX P., op. cit., pp. 309-311.
201 Questa è la linea maggioritaria tra i Padri, i quali hanno compreso bene che 
l’eloquenza è uno strumento neutro, che diventa cattivo o buono a seconda dell’uso che 
se ne fa. Al riguardo cfr. Lettera 393.3 al sofista Arpocre: «Coloro che rigettano l’arte delle 
parole non sfuggono all’attenzione che tentano di trasferire su di essa la vergogna della 
propria ignoranza. Quelli che l’approvano quando aiuta la verità, ma la rimproverano 
quando coopera con i vizi, costoro conoscono la nobiltà della natura umana, che è stata 
onorata con la parola, e non ignorano la goffaggine della malizia di quanti non si servono 
in modo retto delle parole». — Lettera 10.4 al vescovo Isidoro: «Poichè molti cooperando 
con i vizi e celebrando l’ingiustizia, in quanto sono abbastanza eloquenti (deinovtatoi) a 
tenere discorsi (rhtoreuvein) su gesta cattive ed ingiuste, e non sono privi di belle parole, 
non avvertono di dare il voto contro se stessi, e per mezzo di tali discorsi adducono una 
prova del loro proposito incline al male, forse esponendoli al disonore diceva questo: 
“La lingua è un fuoco, il mondo dell’ingiustizia”. Come se dicesse: La fiaccola della 
facondia, quando adorna quelli che sono gravemente caduti, sembra un ornamento della 
verità. Bisogna dunque servirsi dell’eloquenza (deinovthti) non per adornare i vizi, ma 
per celebrare le virtù, che risplendono anche senza le parole». 
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«Se qualcuno potesse avere i concetti della Scrittura e il linguaggio degli 
scrittori pagani, sarebbe giudicato con giustizia il più sapiente. L’eloquenza 
può diventare strumento della sapienza celeste se è sottomessa come 
il corpo all’anima, o come la lira al suonatore, non apportando nulla 
di nuovo con i propri mezzi, ma limitandosi ad interpretare i concetti 
altissimi della Scrittura. Ma se dovesse invertire l’ordine e invece di servire 
fa da guida, o piuttosto pensasse che è possibile tiranneggiare, sarebbe 
giusto bandirla».202 L’eloquenza, dunque, quando serve è doppiamente 
utile, perché permette di interpretare meglio i concetti della Scrittura 
e di esprimerli in modo più appropriato. L’esegeta e il predicatore non 
devono farsi prendere la mano dall’eloquenza, perché potrebbero essere 
tentati di introdurre qualche novità (kainotomivan tinaV) nella parola di 
Dio,203 un pericolo da cui Paolo mette in guardia i Galati: «Anche se noi 
o un angelo del cielo vi annunciasse qualcosa di diverso di quello che vi 
abbiamo annunciato, sia anatema»(Gal. 1,8). 

4. Le immagini della Scrittura
La Bibbia per parlare di se stessa o della parola della predicazione si 

serve di alcune metafore che Isidoro riconosce nel vino preparato dalla 
sapienza di Prov. 9,2,204 nel pane soprasostanziale della petizione del 
Padre nostro205 e nel granello di senape della similitudine evangelica.206 
Secondo Isidoro la Scrittura ricorre all’immagine del vino perché il 
Signore stesso si è definito ‘vite’ (Io. 15,1): «Poichè il Signore ha chiamato 
se stesso ‘vite’, in quanto offre la predicazione che garantisce il ritorno 
e fa gioire il cuore, necessariamente la divina Scrittura chiama vino la 
vera parola della divina conoscenza. La sapienza lo offre da bere in un 
cratere, chiamando cratere il fianco del Signore, da cui è uscita per noi 
la gioia della vita».207 Quindi come il vino rallegra il cuore di quelli che 
lo gustano così la Scrittura comunica la gioia del perdono di Dio a quelli 
che accolgono la sua parola.208 

Anche Isidoro, quando parla della Scrittura, a volte si serve di 
metafore, che prende o dalla Scrittura stessa, oppure dagli altri Padri. Da 
tenere presente che per lui c’è piena identità tra parola scritta e parola 

202 Lettera 281.5.
203 Lettera 165.3.
204 Lettera 3.2.
205 Lettera 231.2.
206 Lettere 198.2 e 76.4.
207 Lettera 168.1.
208 Lettera 293.1.
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predicata, per cui le immagini usate per l’una valgono anche per l’altra 
e viceversa.209 Le immagini ricavate sicuramente dalla Scrittura sono la 
luce, l’acqua, il miele, la ricchezza o il tesoro. Le Scritture contengono 
la luce del mistero di Dio, che acceca quelli che non sono ben disposti 
e impedisce loro di vedere,210 mentre illumina con la verità la mente di 
quelli che sono disponibili.211 Le Scritture sono sorgenti primigenie, che 
non hanno bisogno di ricevere l’acqua da un’altra parte, come avviene 
per gli altri scritti. Sono ricche di acque perenni, che non si estinguono 
mai, sono un pozzo di acque viventi, che dissetano l’anima, in quanto 
le comunicano il dono delle virtù.212 Le parole buone di Prov. 16,24 
(secondo i LXX), che somigliano a favi di miele, per Isidoro sono le parole 
della Scrittura, perché, come il miele si credeva avesse proprietà curative 
per il corpo, così le parole della Scrittura curano le malattie dell’anima.213 
Scrive allo scolastico Erone: «Non disprezzare, amico, l’ascolto delle 
Scritture che stilla miele»,214 e dice di Gesù «che addolcisce con le 

209 Mettendo a confronto le Lettere 168.1 - 293.1 - 3.2 si può vedere come l’immagine 
del vino indichi sia la parola scritta sia la parola predicata. 
210 Cfr. Lettera 138.1: «Non è possibile, come dici, vedere la luce nascosta nella Scrittura 
per mezzo di quelle cose che hai esposto, ma piuttosto sei accecato dal fulgore che 
emana da essa». — Lettera 198.4 al diacono Domizio: «Se dunque non sopportando lo 
splendore delle divine Scritture, come quelli che hanno gli occhi malati non sopportano 
il sole, né le leggi tu, né permetti che le leggano i tuoi figli, abitua te stesso e i tuoi figli 
almeno a ricordare queste cose. Credo infatti che vi muoveranno anche a leggere le 
divine parole».
211 Lettera 381.5.
212 Mettendo a confronto le affermazioni delle due lettere seguenti, si comprende 
che l’acqua delle Scritture disseta l’anima che è assetata delle virtù: Lettera 221.4 allo 
scolastico Alipio: «Poichè, come dicevi, le sorgenti inattive di parole fanno inaridire 
l’anima che desidera essere irrigata, ti esorto ad aprire sopratutto quelle che hanno acque 
ricche e perenni, e non quelle che hanno bisogno di essere irrigate da altra sorgente» 
e Lettera 329.1: «Se vuoi fuggire l’intemperanza della lingua, scruta piuttosto il pozzo 
delle acque viventi, che fa la grazia di non aver più sete, e offre una custodia alla lingua, 
affinché non si pieghi a parole cattive».  
213 Cfr. Lettera 172.4: «Non poca utilità scaturisce dal racconto di grandissime opere di 
bene. Eccita alla virtù le anime addormentate, rende più risolute le fiacche, insegna ad 
arrossire a quelle che si attaccano al vizio e le guida alla conversione. Indicando questo 
il saggio autore dei Proverbi diceva: “Favi di miele le parole buone”(Prov. 16,24). Chiama 
buone quelle parole che si danno da fare per la pietà e la virtù, non quelle che vanno 
altere di un ornamento acquistato, ma quelle che portano coi propri mezzi la bellezza 
della verità, non quelle che vanno su un carro poetico od oratorio, ma quelle che 
percorrono la via pedestre, cioè quella naturale donata da Dio. E quale utilità scaturisce 
da qui? Insegnacelo, o Sapiente: “La loro dolcezza è la guarigione dell’anima”(Prov. 
16,24). Poiché partoriscono non poca utilità le azioni virili degli antichi, menzioniamo 
in continuazione (sounecwˆç) le loro azioni eroiche in mezzo alle adunanze e alle 
conversazioni. Molte malattie dell’anima, nascoste e manifeste, troveranno una cura 
appropriata». 
214 Lettera 208.4.
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parole divine e le leggi come con il miele».215 Le Scritture contengono il 
tesoro della sapienza divina, che possiede in sé tutti i beni e chi accoglie 
la sapienza divina, riceve i suoi beni216 che sono le virtù. Si serve poi di 
immagini che prende dai Padri precedenti, quando paragona le Scritture 
ad uno specchio che mostra la deformità ma anche la bellezza. Quanti 
si specchiano in esso e si vedono deformi, se lo vogliono, possono 
essere trasformati in una bellezza incomparabile.217 Le Scritture sono 
paragonate a prati ricoperti di fiori purissimi,218 in quanto esercitano un 
fascino potente e una forza d’attrazione sull’ascoltatore e su colui che le 
medita. Le Scritture sono la regola della verità,219 scale di ascesa verso 
Dio220 e la lettura delle Scritture è un viatico di salvezza nel cammino 
terreno: «Considera la lettura delle sacre Scritture un viatico (ejfovdion) 
di salvezza, che nutre con esempi illustri (paradeivgmasin eujdokivmoiç) 

215 Lettera 293.1.
216 Cfr. Lettera 208.4 allo Scolastico Erone: «Non disprezzare, amico, l’ascolto delle 
Scritture che stilla miele. Questo è un inganno del demonio, che non lascia contemplare 
quel tesoro, perché non ne guadagniamo la ricchezza. Infatti, suggerisce che l’ascolto dei 
divini pensieri vale nulla, affinché non veda le azioni che scaturiscono da quell’ascolto».  
— Lettera 497.5 al presbitero Teognosto: «Quelli che ritengono una cosa ripetuta e di poco 
conto la sapienza che accoglie in se tutti i beni (in quanto di ciò sa compiacersi il Signore 
dell’universo più che di qualche altra cosa, poiché è chiamata con molti nomi), secondo 
me potrebbero essere capaci di tutto. Ma, credo, che ci sono quelli che desiderano 
possederla, ma non si degnano di sopportarne le fatiche, con cui sopraggiunge la divina 
Sapienza. Poiché non pensano che ne sono stati privati a causa della loro indolenza, 
invidiando i saggi, dileggiano il nome della sapienza. Io chiamo sapienti non coloro 
che cercano di imitare la sublimità di Platone, la gravità di Tucidide, l’eloquenza di 
Demostene, ma coloro che possono parlare dei divini insegnamenti e non sono vinti dal 
silenzio per la loro indolenza. Infatti quelli che ascoltano non accuserebbero l’imperizia 
di colui che parla ma la difettosità della dottrina». 
217 Cfr. Lettera 135.2 Dopo aver fatto una rassegna dei vizi degli uomini, si domanda che 
cosa bisogna fare: «Bisogna tenere in mano in continuazione (sounecwˆç) lo specchio 
spirituale, cioè le sacre Scritture, in cui c’è la storia degli uomini buoni e le leggi salvifiche 
poste da Dio. Questo specchio non mostra solo la deformità, ma, se lo vogliamo, cambia 
in una bellezza incomparabile». — Lettera 212.1 al presbitero Zenone: …..
218 Cfr. Lettera 388.3: “Gli oracoli divini e celesti per quelli che non amano le cose belle 
sembrano soli scritti, ma per quelli che desiderano contemplare le realtà trascendenti 
sono prati fioriti, che germogliano fiori purissimi dal celeste nettare. Anche solo 
pronunciati bastano a generare stupore. A quelli che li meditano non permettono di stare 
in ozio, ma fanno in modo che tutti i sensi dell’animo si volgano ad essi, così che prima 
di aver osservato attentamente le cose presenti, desiderino ciò che segue, e dopo aver 
osservato questo, cerchino ciò che hanno lasciato. E dopo aver visto la terza parte non 
sanno quale ammireranno. Quelli che spingono la mente dentro la lettera sono riempiti 
di tanta grazia che ormai nessuna cosa terrena può trovare posto in loro, neppure se tutte 
le cose appetibili confluissero verso di loro, poiché l’oblio di tutte quelle cose che prima 
ammiravano ha riportato piena vittoria”. 
219 Lettera 114.4.
220 Lettera 369.1.
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l’amore e la forza virile di quelli che ascoltano con diligenza».221 Sono 
infine il sale del discorso: «Bisogna condire il discorso con modico sale, 
affinché sia dolce agli intelligenti, e nutriente, e si attacchi all’animo 
degli ascoltatori. Il sale del discorso esortativo è la testimonianza delle 
divine parole, cioè la paura del giudizio e il discorso del regno, che rende 
l’esortazione più forte, più efficace e più adatta a nutrire, ed offre un 
nutrimento adatto ed appropriato non solo a quelli che sono di stomaco 
forte, ma anche a quelli che sono senza appetito».222

Conclusioni
Come abbiamo visto, per Isidoro le Scritture entrano nel piano 

divino in un secondo momento, quando gli uomini a causa dei loro 
peccati si resero incapaci a dialogare con Dio direttamente. Questo è un 
argomento tradizionale, che Isidoro innova sostenendo che l’incapacità 
non ha riguardato solo gli uomini dell’antica economia ma anche quelli 
della nuova. Infatti Dio, dopo la risurrezione di Gesù, con il dono dello 
Spirito Santo aveva ristabilito il dialogo diretto con gli uomini, scrivendo 
la sua legge nei loro cuori. Ma, passata la generazione degli apostoli, gli 
uomini a causa dei peccati si sono resi di nuovo incapaci a dialogare 
direttamente con Dio. Per non abbandonarli al male, Dio è intervenuto 
di nuovo per mezzo degli scritti. 

Le Scritture sono parola di Dio espressa con un linguaggio umano e 
svolgono una funzione mediatrice tra Dio e gli uomini. Seguendo un’idea 
elaborata nell’ambiente alessandrino, sopratutto da Origene, Isidoro 
identifica le Scritture con Gesù Cristo stesso. Lo scopo delle Scritture è di 
condurre gli uomini alla salvezza con l’insegnamento delle virtù che si 
riassumono nell’amore di Dio e del prossimo. 

Nella tradizione patristica Isidoro è un caso isolato ed innovativo 
rispetto agli autori precedenti per quanto riguarda la sua idea della 
chiarezza biblica. L’oscurità interessa solo alcuni passi ed in particolare 
l’AT. La chiarezza riguarda tutta la Scrittura ma sopratutto il NT, perché 
Gesù incarnandosi ha reso chiaro con la sua potenza ciò che era 

221 Lettera 73.2. — Cfr. Chrys., ad pop. antioch., I,1 (PG I, cll. 17.18) dove utilizza 
l’immagine del prato e del viatico per parlare delle Scritture: «Infatti come in un prato 
vedo che sono molti e variegati i fiori della lettura, molte rose e molte viole, e non pochi 
gigli, e disseminato dovunque vario e copioso il frutto dello Spirito, con abbondante 
profumo. Anzi non solo un prato ma anche un paradiso è la lettura delle divine Scritture….
Ma la grazia dello Spirito Santo non è così, ma al contrario per mezzo di umili parole 
pone dentro tutti quelli che stanno attenti ogni filosofia. E spesso basta che quelli che 
accolgono qui una sola parola abbiano un viatico per tutta la vita».
222 Lettera 49.4.
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oscuro. Alla base di questa convinzione c’è sicuramente la destinazione 
universale della Scrittura e la grande considerazione che Isidoro nutre 
per i caratteri dell’eloquenza. Infatti secondo lui le Scritture possiedono 
tutte le qualità che deve avere un discorso perfetto, cioè la verità, la 
chiarezza e la brevità.
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Il desiderio del martirio nei santi religiosi cosentini: 

Ugolino da Cerisano, Francesco da Paola e Umile da Bisignano

di Emilio Antonio Salatino

Premessa
Il termine martire/martirio, deriva dal greco martys, che significa 

testimone e si tratta di un termine che ha un’origine legale. Il martys 
era infatti la persona che, avendo visto i fatti e conoscendo la verità per 
esperienza, poteva testimoniarla con certezza, anche davanti ai giudici, 
cioè in ambiente legale. Per analogia, già nell’antichità classica, il suo 
significato iniziò ad indicare colui che testimonia la verità e proclama 
convinzioni che sostengono la sua vita. Inizialmente, quindi, il riferimento 
non era direttamente allo spargimento del sangue, quanto piuttosto a ciò 
che testimoniava, la verità appunto, ed alla sua forza che permetteva di 
esporsi anche davanti ad un giudizio forte ed esigente come quello di un 
tribunale.

Questa precisazione mi sembra importante perchè illumina, riguardo 
al vero senso del termine in ambito cristiano e aiuta a capire le scelte dei 
francescani cosentini fra Ugolino da Cerisano e fra Umile da Bisignano1.

Prima di addentrarmi nell’analisi descrittiva dei due santi minoriti, 
però, mi sembra doveroso richiamare, sia pur brevemente, la visione del 
martirio secondo il loro fondatore: il Poverello d’Assisi.

Francesco, nonostante i due insuccessi vissuti in Siria e Marocco, 
continuò sempre a coltivare il desiderio di ottenere la corona del martirio. 
In tale prospettiva, dopo aver organizzato il nascente Ordine dei Frati 
Minori in Provincie religiose (1217), inviò diversi missionari in tutte le 
principali nazioni del vecchio continente.

Il primo Capitolo Generale dell’Ordine, detto delle Stuoie, celebrato 
alla Porziucola nella Pentecoste del 1219, si concluse con la partenza 
del Poverello che, insieme ai crociati, si recò in Terra Santa per visitarne i 
luoghi e convertire gli infedeli indigeni, pur non conoscendone la lingua. 
Nello stesso tempo, diede licenza a sei frati di andare ad annunciare il 

1 I santi martiri venerati in Calabria appartengono ai primi quattro secoli del Cristianesimo; 
pochissimi sono quelli che vissero nei secoli successivi. Essi sono: Martino I, Emiliano, 
Caesario, Daniele e compagni francescani martiri di Ceuta, Giovanni Nepomuceno, 
Navarro Pietro Paolo e Costanzo Camillo. Cfr. Pretto m., Santi e Santità nella pietà 
popolare in Calabria, Progetto 2000, Cosenza 1993, p. 150.
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Vangelo tra i Saraceni del Marocco, sono questi i cinque Protomartiri 
francescani - uno di loro infatti non partì perchè all’ultimo momento 
si ammalò - . Il loro martirio, avvenuto a Marrakech in Marocco il 16 
gennaio 1220, fece maturare al giovane sacerdote Antonio da Lisbona il 
passaggio dall’Ordine dei Canonici Regolari di Sant’Agostino all’Ordine 
dei Frati Minori, allo scopo di essere lui stesso missionario e martire.

Ugolino da Cerisano
La palma del martirio dei francescani, dopo alcuni anni (era il 1227), 

passò ai Santi VII Martiri di Ceuta, anch’essa città del Marocco.
Lo storico minorita Luca Wadding, redattore degli Annales, pur non 

precisando le fonti a cui attinge, dice che il gruppo era guidato da frate 
Daniele da Belvedere Marittimo (CS) all’epoca ministro provinciale di 
Calabria, ed era composto da fra Nicola da Sassoferrato nelle Marche, fra 
Samuele, fra Donnolo (o Donnino), fra Leone, fra Ugolino e fra Angelo.

Le antiche fonti forniscono la notizia del luogo di origine solo del 
capogruppo. Dal XVII secolo in poi, si iniziò ad indicare anche per 
ciascuno dei sette frati, un preciso paese della Calabria quale luogo 
di origine e si attribuì ad ognuno di loro pure uno specifico cognome 
di famiglia - come spesso escogitavano autori del XV-XVII secolo - per 
questo motivo si inziò a riconoscerli quali Santi VII Martiri di Calabria. La 
tardiva attribuzione del luogo di provenienza induce, però, alcuni autori 
a sospettare legittimamente dell’infondatezza di tali dati biografici. 

Il francescano pugliese Primaldo Coco al riguardo afferma che «molto 
leggendarie, e spesso inesatte, sono le notizie delle località dove ebbero 
i natali i compagni di S. Daniele»2. Un documento risalente al mese 
di dicembre 1226, afferma l’origine cosentina dei sette frati: Daniele 
Fasanelli da Belvedere, Ugolino da Cerisano (egli è l’unico del gruppo 
per il quale viene omesso il cognome), Angelo Tancredi da Castrovillari, 
Leone Somma e Nicola Abenante da Corigliano, Samuele Iannitelli e 
Donnulo Rinaldi da Castrovillari. Ma, padre Coco sottolinea come 
«checchè si dica della sua veracità, a noi sembra del secondo o terzo 
decennio del secolo XVII». Anche un altro documento, la lettera di Fra 
Mariano da Genova, viene etichettato come «di dubbia antichità»3, in 
esso egli riscontra che «non manca qualche inesattezza di cronologia 
dovuta forse all’amanuense, se non si vuol dubitare dell’originalità del 

2 CoCo P., Saggio di Storia Francescana di Calabria dalle origini al secolo XVII, Alberto 
Cressati, Taranto 1931, p. 6.
3 Ivi, p. 8.
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documento»4. Inoltre, aggiunge che «della vita e delle gesta di questi 
campioni di Cristo molte notizie ci sono state tramandate dagli scrittori 
minoriti del secolo XIV, XV e XVI, riguardanti il martirio da essi sostenuto 
con amore e coraggio, ma qualche volta non consono alla verità»5. Per 
concludere padre Coco afferma che 

Una vita critica di S. Daniele e compagni non è stata ancora 
scritta [e non lo è nemmeno oggi]. Ordinariamente si ritiene che 
fossero tutti oriundi della Calabria, e non mancano monumenti e 
documenti che attestano Daniele sia nato a Belvedere Marittimo, 
Nicola e Leone in Corigliano Calabro, Ugolino in Cerisano, 
Samuele, Angelo e Donnulo in Castrovillari, e che tutti insieme 
furono martirizzati a Ceuta il 10 ottobre 1227.

Però qualche scrittore asserisce che Daniele sia toscano, 
e Nicola e gli altri calabresi, tradizione che era stata raccolta e 
fermata anche nel breviario romano serafico.

[...] E anche il P. Gonzaga, illustre Ministro dell’Ordine, nella 
sua importante opera dell’Origine della serafica religione [così 
veniva indicato fino a pochi anni fa l’Ordine], pone alla parte 
settentrionale della Calabria il titolo dei Sette Martiri per aver dato 
i natali ai sette Confessori della Fede, di Ceuta, onore dell’Ordine 
Minoritico e gloria della Chiesa di Dio6.

Padre Francesco Russo, nella sua monumentale Storia della Chiesa 
in Calabria, consapevole delle difficoltà in merito all’origine cosentina 
dei sette frati, afferma semplicemente che «sono legate alla storia del 
primitivo Francescanesimo in Calabria le vicende dei Sette Martiri di 
Ceuta del 1227»7.

Il cappuccino fra Ippolito Fortino, rifacendosi ad alcuni scritti specifici 
di padre Russo, afferma che

Sull’aspetto dei luoghi d’origine dei martiri le cronache 
francescane non sono precise, ma si limitano alla figura di Daniele, 
capo della missione. In verità, di fronte ad una schiera davvero 
ampia di autori che se ne dicono certi, sono davvero in pochi 
coloro che dubitano dell’origine calabrese dei suoi compagni: 
Mariano da Genova, del quale conosciamo la campanilistica 
posizione, il Golubovich che a lui si rifà, e più di recente lo 
Zangari, che ne parla come di leggenda nata sull’unica storica 

4 Ibidem.
5 Ivi, p. 9.
6 Ivi, pp. 10-12.
7 russo F., Storia della Chiesa in Calabria dalle origini al Concilio di Trento, Rubbettino, 
Soveria Mannelli (CZ) 1982, p. 597.
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notizia di Daniele Ministro di Calabria. Appunto da qui [afferma 
Fortino] prende origine la dimostrazione del Russo: “Risulta da tutti 
i documenti antichi, e tutti gli scrittori vi convengono compresi 
Mariano da Firenze, Golubovich e lo Zangari, che nell’anno della 
spedizione al Marocco S. Daniele era Provinciale di Calabria. 
Se così è, sarà mai possibile che egli sia andato fuori dalla sua 
Provincia a cercare compagni da condurre con sè in Africa? Inoltre 
è esplicita la testimonianza di Mariano da Genova, che scrive da 
Ceuta una Lettera a Frate Elia a 17 giorni di distanza dall’avvenuto 
martirio. Egli non conosce il casato dei sette Martiri, ma li ricorda 
con il paese di origine. Questa Lettera, come c’era da aspettarsi, è 
dichiarata di dubbia autenticità da chi sostiene la tesi contraria”8.

Riguardo al citato documento del dicembre 1226, in merito al quale 
– come si è detto prima - padre Coco insinua dubbi sulla sua veridicità, 
fra Ippolito risponde con le parole di padre Russo

Quale fede merita questa Relazione? Quella stessa che 
merita la tradizione calabrese, di cui è portavoce, non solo per 
ciò che riguarda i luoghi di origine e le prime vicende dei Sette 
Martiri, ma anche per ciò che si riferisce alle fortune del primitivo 
Francescanesimo della Calabria settentrionale. Onde se nello 
scritto s’incontrano degli errori, delle inesattezze e delle leggende, 
non cadono che sulla stessa tradizione e solo indirettamente su 
chi le ha raccolte. Effettivamente, chiunque sia stato l’autore, è 
da supporre sempre che questi abbia raccolto delle notizie vere o 
almeno credute vere in buona fede. [...] [Concludendo fra Fortino 
afferma che] essa ebbe il compito di colmare le lacune che, nella 
grande fioritura di letteratura agiografica verificatasi all’indomani 
della canonizzazione dei sette martiri, i grandi cronisti avevano 
lasciato riguardo le loro vicende biografiche anteriori alla missione 
e soprattutto riguardo alla loro terra di orgine. Anch’essa, in quel 
momento, aveva diritto di essere glorificata9.

Alla luce dei suddetti problemi storiografici e in mancanza di fonti 
specifiche su sant’Ugolino, allo stato attuale di lui si può solo dire che era 
un sacerdote secolare di Cerisano, successivamente accettato nei minoriti 
dal Ministro Provinciale fra Peierio da Crotone nel luogo [allora preferito 
al termine convento]di San Giovanni a Cosenza. Trascorso il previsto 
anno di noviziato egli rimase ancora nella comunità bruzia finchè non 
venne eletto frate Guardiano del luogo di Castrovillari, ove dimorò per 

8 Fortino i., I Martiri di Ceuta. Alle origini del francescanesimo in Calabria, Rubbettino, 
Soveria Mannelli (CZ) 2006, pp. 39-40.
9 Ivi, p. 87.
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due anni. Successivamente venne trasferito a Bisignano. Domenica 10 
ottobre 1227 venne martirizzato a Ceuta mediante decapitazione dopo 
aver convertito, insieme ai suoi confratelli, molti fedeli al cristianesimo e 
liberando dalle loro infermità numerosi ciechi, zoppi e muti.

I corpi dei Sette Martiri furono fracassati, lacerati e trascinati per tutta 
la città. Le loro spoglie, inizialmente raccolte in Alfondagia - il borgo 
dei Genovesi, Marsigliesi e Pisani -, nel 1251 vennero trasferite, forse a 
Braga, da Don Pedro infante di Portogallo. In virtù del decreto emanato 
da papa Leone X il 22 gennaio 1516, venne autorizzato il culto dei 
Martiri di Ceuta il 9 ottobre di ogni anno. Nel 1526 la congregazione 
Generale di Assisi, approvata la loro storia, stabilì che la festa venisse 
celebrata il 10 ottobre in tutto l’Ordine Serafico.

Umile da Bisignano
Sulla scia dei sette martiri calabresi, intere generazioni di frati 

cominciarono a seguire la loro strada. Quattro secoli dopo anche il 
riformato sant’Umile da Bisignano (al battesimo Lucantonio Pirozzo, 
n.1582 – m.1637) anelava «patire per la Fede Cattolica»10.

Il suo concittadino e biografo padre Giacomo scrive al riguardo
che per conformarsi con il suo innamorato crocefisso Giesù, 

ebbe uno sopramodo desiderio del martirio, che non solo per 
spatio di ventisette anni, come nota il padre Dionigi Canosa [si 
tratta dell’autore della sua prima biografia che era anche suo 
confessore], ma sino all’ultimo della sua sempre marterizata vita, 
acciò avesse occasione di spargere per amor del suo dolcissimo 
ed amabilissimo Giesù il proprio sangue, e per la conversione de 
gl’infedeli alla nostra fede.

Onde una volta disse in estase questo innamorato del martirio, 
che se lui avesse andato al martirio, averebbe patito grandissimi 
tormenti, e che gl’infedeli vedendo la sua invitta patienza, e 
profonda umiltà in sopportare constantemente si gravissi tormenti 
e pene s’averebbono convertiti alla santa fede. E che per cio lui 
tanto maggiormente desiderava questa nobilissima impresa.

[Lo stesso biografo continua dicendo che] raggionando con 
questo martire di desiderio una volta padre Dionigi Canosa, del 
desiderio grande, ch’aveva di prendere il santo martirio, gli disse, 
che come l’avea detto monsignor illustrissimo nuntio, che per le 
scritture della sua vita scritte per comandamento di Dio, per andar’a 

10 d’Alessandro r. (a cura di), L’epoca del Beato Umile da Bisignano (1582 – 1637), 
Pellegrini, Cosenza 1988, p. 147.
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pigliar’il martirio, erano buone, e ben ci potea andare. Ma non 
essendo di gagliarda complessione, stando così sempre infermo, 
a Dio li dispiaceria, onde bisognava rimettersi alli superiori della 
sua religione.

Il che sentendo il martire di spirito, risposegli con infocatissime 
parole, ch’esprimevano una vivacissima fede: “Padre vi dico, se 
mi daranno licenza li miei superiori, io son sicuro, che Iddio si 
degnerà darmi la sanità corporale”. E replicando quello gli disse: 
“Voi fra’ Umile non sapete le lingue, come dunque volete andare 
fra gl’infedeli a predicar la parola di Dio, per convertigli alla santa 
fede?”.

Soggiunse rispondendo l’innamorato del martirio: “Né questo 
mi dà fastidio, perchè Iddio mi darà anche il dono delle lingue, 
con le quali potrò predicare loro la divina e santa parola di Dio”11.

Ai buoni propositi, comunque, fra Umile cercò di far seguire i fatti. Il 
2 luglio del 1627, dal convento della SS. Trinità di Napoli dove era stato 
collocato di famiglia, scrisse una lettera al Ministro Generale dell’epoca 
al fine di ottenere la licenza «per portarsi tra gl’Infedeli a patire per la 
fede di nostro Signore Gesù Cristo».

La richiesta venne inoltrata al Superiore Maggiore dell’Ordine, come 
prescriveva la Regola francescana. In quest’ultima, quale presupposto alla 
predicazione missionaria, non era prevista l’obbligatorietà dell’ordine 
sacro, quanto una sufficiente preparazione culturale e, soprattutto, una 
adeguata santità di vita.

Alla luce di ciò è chiaro che nella mente del frate, la proposta del 
Vangelo veniva ipotizzata in primo luogo come semplice testimonianza 
di vita, in seconda istanza quale contestuale annuncio della parola di 
Dio in amicizia e spirito di servizio, tenuto presente che il missionario 
offriva un bene necessario ai fratelli.

In riferimento al piano di salvezza predisposto da Dio per tutta 
l’umanità, è necessario sottolineare che il pensiero di frate Umile 
concorda perfettamente con alcune espressioni del Concilio Vaticano II. 
Nello specifico il decreto Ad gentes12 afferma la costituzione di tutto il 
genere umano nell’unico popolo di Dio, che, perciò, comprende non 
soltanto i credenti, ma anche i non cristiani credenti, e dunque anche i 

11 Padre GiaComo da bisiGnano, Vita, morte e miracoli maravigliosi del devotissimo et 
umilissimo servo di Dio e di Maria Vergine frat’Umile da Bisignano, testo critico a cura di 
Luigi Falcone, Provincia di Calabria e Basilicata dei Frati Minori, San Giovanni in Fiore 
(CS) 2012, pp. 92-93.
12 Cfr. AG, 2 e 10.
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“saraceni”, come il Bisignanese dichiarava nello scritto in esame13.

Il desiderio del martirio, però, più volte esposto ai suoi leggittimi 
Superiori, «non ha piaciuto a Dio»14.

Francesco di Paola
Francesco Martolilla, universalmente conosciuto come da Paola 

(n.1416 – m.1507), durante la sua vita terrena aveva ardentemente 
desiderato di morire martire. Nella dicitura posta nella stanza ove il suo 
corpo venne bruciato dagli Ugonotti era scritto:

Il fuoco consuma il corpo esangue, affichè l’anima, che ora, 
lungi dalla terra splende di onori divini tra gli spiriti celesti, 
aggiunga agli altri suoi meriti la palma del martirio. Vivente,egli 
aveva desiderato di morire così; ma Dio gli concesse dopo la 
morte ciò che gli aveva negato durante la vita15.

Al riguardo mons. Morosini scrive che
Ai primi di aprile del 1562, [...], Tours venne invasa da un 

gruppo di Ugonotti, che iniziarono a saccheggiare tutte le chiese. 
Non fu risparmiata neanche quella dei frati Minimi. Anzi, essa fu 
un bersaglio ben studiato, come risposta all’impegno che i suddetti 
frati mettevano con la predicazione per ostacolare la diffusione 
delle idee calviniste. Quando gli Ugonotti entrarono in convento, 

13 Al R.mo P.e Generale Oss.mo, il P.re Comm.o Gn.le de Minori Oss.ti di S. Fran.co, 
Roma Araceli. 
R.mo P.re mio Pr.one Oss.mo = Molte volte ho desiderato manifestare a bocca a V. P. 
R.ma  il desiderio mio d’andare a patire fra gl’infedeli per la nostra Fede Cattolica, ma 
non ha piaciuto a Dio; adesso sono stato costretto porre in scritto nelle qui allegate 
scritture; quali per ordine di Sua Divina Maestà ho presentato all’Ill.rno Mons.r Nunzio, 
e che sotto sigillo di secreto le leggesse, e mi dicesse quello che Dio l’avesse ispirato 
per esecuzione del suo comm.to; mi rispose che lui voleva raccomandare a Dio questo 
negozio, e così ho fatto io, e pregatone istantem. e altri che raccomandassero a Sua 
Divina Maestà un negozio di molta considerazione, ha tenuto le scritture da ventiquattro 
giorni, ed in questo più prossimo mercordì passato me l’ha restituite, con dirmi, che per 
le scritture non trovava diflicoltà nessuna di negarmesi la licenza d’andare a patire per 
la Fede Cattolica, ma che Dio l’ha ispirato che mi rimetta alli miei Superiori, che q.llo 
che loro determineranno, q.lla sarà la volontà di Dio; adesso mando l’istesse scritture a 
V. P. R.ma, acciò le veda con l’istessa secretezza, come di sopra, e poi mi faccia carità 
di darmi risposta, acciò ne dia ragguaglio al sud.o Mons.re Ill.mo Nunzio, et anco acciò 
stia quieto di coscienza, e sodisfaccia al comandam.to di Dio n.ro Sig.re, accertandola 
ancora, che ha detto Mons.re Ill.mo Nunzio, che queste scritture dovranno star secrete, 
come l’istesso Dio comanda nelle medesime scritture, e con tal fine a V. P. R.ma faccio 
hum.a riv.a, e prego da Dio ogni bene = Napoli dalla Trinità, li 2 luglio7 1627 = Di V. P. 
R.ma = Urniliss.mo servo, et obed.mo sud.o 
Fra Umile di Bisignano =. d’alessandro r., op.cit., p. 147.
14 ivi, p. 137.
15 Fiorini morosini G., Scritti su San Francesco di Paola, Tip. Chiappetta, Cosenza 2008, 
pp. 68-69.
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trovarono solo tre religiosi, vecchi e malati, perchè gli altri si erano 
dati alla fuga, riparando in un altro convento16. Devastarono ogni 
cosa in chiesa e in convento, provocando anche la morte degli 
inermi religiosi. Non contenti dello scempio fatto, profanarano 
anche le tombe [ivi presenti] [...].Il 13 aprile toccò alla tomba 
del santo Eremita paolano, sulle cui spoglie si scatenò l’ira degli 
Ugonotti, sapendo di recare grande oltraggio ai suoi figli17.

Ma come avvenne la profanazione del corpo di san Francesco? Il 
minimo padre Carlo Royer testimoniò, sotto giuramento, che

gli Ugonotti, dopo avere scoperchiata la tomba di S. Francesco, 
mediante una corda attaccata al collo, ne avevano tirato fuori in 
santo corpo, che era intero e in molte parti aderente all’abito e lo 
avevano trascinato sacrilegamente attraverso la chiesa e il chiostro 
fino alla foresteria. Lì, mentre si facevano i preparativi necessari 
per bruciarlo, alcuni pii cattolici,ch’erano tra gli astanti, riuscirono 
a distaccarne qualche parte; ciò fu facile per loro dopo tanti anni di 
sepoltura.[...] Gli Ugonotti bruciarono il santo corpo nella camera 
della foresteria18.

Il Morales, storico spagnolo dell’Ordine dei Minimi, commenta 
l’evento con queste parole, che mi sembra importante riportare 
integralmente:

[Il] Signore, che non aveva dimenticato i desideri di Francesco, 
[...] dopo la sua morte, trascorsi più di 50 anni, permise che egli 
fosse bruciato con fuoco fatto con la sua croce e la sua immagine 
[si tratta della croce che stava sull’altare maggiore]. Si compì così 
il suo desiderio, unendo a questo favore un’altra ricompensa, che 
a nessuno degli altri Santi ha fatto, fosse anche il più grande degli 
apostoli. Infatti, tutti gli altri Santi arrivarono a credere in Cristo e 
soffrire per Cristo. Francesco, invece, credette in Cristo, soffrì per 
Cristo e soffrì con Cristo, perchè l’immagine di Cristo fu il materiale 
e lo strumento del suo martirio19.

Conclusioni
Dopo aver velocemente esaminato il desiderio del martirio nei santi 

16 Uno dei tre frati uccisi era padre Eustachio Apuril, che era stato ricevuto nell’Ordine 
da san Francescoe che aveva ormai ottantaquattro anni, fu fatto precipitare dalle scale 
per non aver rinnegato la fede e morì perdonando i suoi uccisori. Cfr. addante P., San 
Francesco di Paola, San Paolo, Milano 19883, p. 279.
17 Fiorini morosini G., San Francesco di Paola vita, personalità, opera, Curia Generalizia 
dell’Ordine dei Minimi, Roma 2006, p. 305.
18 Ivi, pp. 306-307.
19 Fiorini morosini G., Scritti, op. cit., p.69.
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Francesco da Paola e Umile da Bisignano, cercherò ora di concludere 
tentando di individuarne la causa.

Le espressioni di padre Morales rimandano a quelle di papa 
Alessandro VI che definì l’eremita calabrese un imitatore ardentissimo 
del Redentore20.

Oltre a ciò è necessario considerare che Francesco e Umile hanno 
vissuto, sia pure con diverse modalità, la spiritualità della grotta. A questo 
punto, sorge spontaneo chiedersi quanto quest’ultima abbia influenzato 
il desiderio del martirio. Ambedue, infatti, hanno sperimentato il primato 
di Dio e la vacuità dei beni terreni, da cui deriva la necessità della 
conformazione a Cristo crocifisso. La sua nudità identificabile nelle 
spoglie pareti della grotta testimonia che solo in Lui c’è salvezza.

Nella grotta Umile, alcuni giorni prima del suo pio transito, ebbe 
modo di patire come Gesù, le sofferenze della Passione.

In Francesco la scelta della vita eremitica nella grotta di Paola è stata 
sempre letta, dagli scrittori dell’Ordine dei Minimi, come desiderio 
di conformazione a Cristo crocifisso. Nel giovane Martolilla, infatti, 
solitudine eremitica, amore al Crocifisso e decisione penitenziale si 
identificano.

Il paolano e il bisignanese, per dirla con Vauchez, hanno in comune 
di essere santi popolari, di sentire un estremo ascetismo, in particolare 
nel dominio alimentare, di avere lasciato le città per vivere in una grotta 
o un eremitaggio al fine di consacrarsi alla preghiera e alla meditazione 
in un quadro di natura selvaggia21.

20 Cfr. Ivi, p. 67.
21 salatino e., San Francesco di Paola eremita calabrese e riformatore cattolico, Progetto 
2000, Cosenza 2015, p. 129.
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