Identità dei popoli e accoglienza
degli <altri>
in una fase molto delicata della storia del mondo e della
storia dell’Europa in particolare.

Il cristianesimo nell’unica etnia dei
Giudeo-Cristiani
e la sua
apertura alle etnie diverse del Mediterraneo
(I-V s.)

Rufino di Aquileia, Prologo alla Storia ecclesiastica di Eusebio (402403): «Si va dicendo comunemente che quando pubbliche epidemie
minacciano città e province è dovere dei medici più esperti di procurare
qualche medicina o qualche pozione speciale: la gente così
immunizzata, sarà difesa contro possibili pericoli di morte. Ora tu pure,
o Cromazio, padre venerando, intendi proporre un certo rimedio in
questo tempo nel quale, crollate le barriere d’Italia, un morbo pestifero
è entrato sotto la guida di Alarico, capo dei Goti, e s’aggira in lungo e
in largo, portando la rovina alle campagne, agli armenti e agli uomini.
Ebbene tu, mentre vai cercando per i popoli a te affidati da Dio qualche
rimedio di fronte a questo male funesto, per sottrarre il loro animo
angosciato dal pensiero dei mali incombenti e mantenerli saldi in
applicazioni migliori, m’imponi di tradurre in lingua latina la Storia
ecclesiastica di Eusebio. Tu così ti riprometti che la mente degli
uditori, attratta dalla lettura di quest’opera, mentre cercherà di
conoscere con grande avidità la storia del passato, potrà in qualche
modo dimenticare i mali che incombono al presente».

Agostino, Retractationes II,43: “Frattanto Roma fu messa a ferro
e fuoco con l’invasione dei Goti che militavano sotto il re Alarico;
l’occupazione causò un’enorme sciagura. Gli adoratori dei molti falsi
dèi, che con un appellativo in uso chiamiamo pagani, tentarono di
attribuire il disastro alla religione cristiana e cominciarono a insultare
il Dio vero con maggiore acrimonia e insolenza del solito. Per questo
motivo io, ardendo dello zelo della casa di Dio, ho stabilito di scrivere
i libri de La città di Dio contro questi insulti perché sono errori.
L’opera mi tenne occupato per molti anni. Si frapponevano altri
impegni che non era opportuno rimandare e che esigevano da me una
soluzione immediata. Finalmente questa grande opera, La città di Dio,
fu condotta a termine in 22 libri. I primi 5 confutano coloro i quali
vogliono la vicenda umana così prospera da ritenere necessario il
culto di molti dèi che i pagani erano soliti adorare. Sostengono quindi
che avvengono in grande numero queste sciagure in seguito alla
proibizione del culto politeistico. Gli altri 5 contengono la
confutazione di coloro i quali ammettono che le sciagure non sono
mai mancate e non mancheranno mai agli uomini e che esse, ora
grandi ora piccole, variano secondo i luoghi i tempi e le persone.

Sostengono tuttavia che il
politeismo e relative pratiche
sacrali sono utili per la vita che
verrà dopo la morte. Con questi
10 libri dunque sono respinte
queste due infondate opinioni
contrarie alla religione
cristiana. Qualcuno poteva
ribattere che noi avevamo
confutato gli errori degli altri
senza affermare le nostre verità.

Questo è l’assunto della seconda
parte dell’opera che comprende 12
libri… i primi 4 contengono
l’origine delle due città, una di Dio,
l’altra del mondo; gli altri 4 il loro
svolgimento o sviluppo; i 4
successivi, che sono anche gli
ultimi, il fine proprio. Sebbene tutti
i 22 libri riguardino l’una e l’altra
città, hanno tuttavia derivato il
titolo dalla migliore. Perciò è stata
preferita l’intestazione La città di
Dio”.

Alle origini dei gruppi di credenti
in Cristo: le Scritture

CANONE EBRAICO (Tanak, Miqra’)

Torah: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri,
Deuteronomio
Profeti (Nevi’im): anteriori: Giosuè,
Giudici, 1-2 Samuele, 1-2 Re;
posteriori: Isaia, Geremia, Ezechiele, 12
prof.minori: Osea, Gioele, Amos, Abdia,
Giona, Michea, Nahum, Abacuc,
Sofonia, Aggeo, Zaccaria, Malachia.
Scritti (Ketuvim): Salmi, Proverbi, Giobbe,
Cantico dei cantici, Rut, Lamentazioni,
Qohelet, Ester, Daniele, Esdra, Neemia,
1-2 Cronache

CANONE ALESSANDRINO (LXX)

Torah: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri,
Deuteronomio
Libri storici: Giosuè, Giudici, Rut, 1-2 Re
(= 1-2Sam), 3-4 Re (= 1-2 Re), 12Cronache, 1Esdra, 2Esdra + Neemia,
Ester, Giuditta, Tobia, 1-2Maccabei
Libri poetici: Salmi, Proverbi, Qohelet,
Cantico dei Cantici, Giobbe, Sapienza,
Ecclesiastico
Profeti: Isaia, Geremia, Ezechiele, Baruc,
Lamentazioni, Lettera di Geremia,
aggiunte a Daniele, 12 profeti minori:
Osea, Amos, Michea, Gioele, Abdia,
Giona, Nahum, Abacuc, Sofonia, Aggeo,
Zaccaria, Malachia.

Lc 24, 25-27.44: “Allora Gesù si rivolse ai due dicendo: ‘O stolti e
tardi di cuore a credere a tutto ciò che dissero i profeti. Forse che
non doveva soffrire queste cose il Cristo ed entrare nella sua
gloria?’ E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegava loro
in tutte le Scritture quanto lo concerneva… Poi disse loro: ‘Era
proprio questo quanto vi andavo dicendo quando ero ancora con
voi, essere cioè necessario che si adempisse tutto ciò che è scritto
nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi intorno a me. Allora
aprì loro l’intelletto perché intendessero la Scrittura”.

Come le leggeva Gesù
Culto sinagogale:
• Parashah (sezione della
Torah)
• Haphtarah (sezione dei
Profeti)
• Derashah (omelia, inizia
con un versetto salmico:
Petihtot = apertura)

Luca [ca.80]4,16-21: “Gesù… si

recò a Nazareth, dove era
stato allevato, e secondo il suo
solito entrò di sabato nella
Sinagoga e si alzò per fare la
lettura. Gli fu presentato il
volume del profeta Isaia e,
svolto che l’ebbe, trovò il
passo dove era scritto: Lo
spirito del Signore è su di
me… Arrotolato il volume, lo
restituì al ministro poi si
sedette… Incominciò dunque
a dire loro: Oggi si è compiuta
questa Scrittura…”.

Atti 13,13ss.: “Salpati da Pafo, Paolo e i suoi
compagni… arrivarono ad Antiochia di Pisidia ed
entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, si sedettero.
Dopo la lettura della Legge e dei Profeti, i capi della
sinagoga mandarono a dire loro: ‘Fratelli, se avete
qualche parola di esortazione per il popolo, parlate!’. Si
alzò Paolo e fatto cenno con la mano disse: ‘Uomini di
Israele e voi timorati di Dio, ascoltate. Il Dio di questo
popolo d'Israele scelse i nostri padri ed esaltò il popolo
durante il suo esilio in terra d'Egitto… Dalla
discendenza di David, secondo la promessa, Dio trasse
per Israele un salvatore, Gesù… E noi vi annunziamo
la buona novella che la promessa fatta ai padri si è
compiuta, poiché Dio l'ha attuata per noi, loro figli,
risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel salmo
secondo: Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato…’. E,
mentre uscivano, li pregavano di esporre ancora queste
cose nel prossimo sabato. Sciolta poi l'assemblea, molti
Giudei e proseliti credenti in Dio seguirono Paolo e
Barnaba ed essi, intrattenendosi con loro, li esortavano
a perseverare nella grazia di Dio”.

Come le leggeva Paolo

Come si distinguevano
DIDACHE’ (area antiochena, I s.)
Comunità guidate da apostoli, profeti, maestri, vescovi,
diaconi

«Vi sono due vie, una della vita e una
della morte… la via della vita è questa:
primo, amerai Dio che ti ha creato;
secondo, amerai il prossimo tuo come
te stesso… Bada che nessuno ti faccia
deviare da questa via della dottrina,
perché il suo insegnamento sarebbe
estraneo a Dio. Se, dunque, puoi
portare per intero il giogo del Signore,
sarai perfetto, ma se non ci riesci, fa’
quello che puoi. Riguardo agli
alimenti, fa’ quello che puoi, ma
guardati assolutamente dalle carni
immolate agli idoli, perché è culto di
divinità morte. Riguardo al battesimo,
battezzate così: dopo aver esposto tutte
queste cose, battezzate nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito santo
in acqua corrente. Se non hai acqua
corrente, battezza in altra acqua; se non
puoi in acqua fredda, battezza in acqua
calda. Se non disponi né dell’una né
dell’altra, versa per tre volte l’acqua
sul capo nel nome di Padre, Figlio e
Spirito santo.

Prima del battesimo digiunino
colui che battezza, il
battezzando e, se lo possono,
anche alcuni altri. Ordina,
però, che chi deve ricevere il
battesimo digiuni un giorno o
due prima. I vostri digiuni
non coincidano con quelli
degli ipocriti. Essi digiunano
il II e V giorno dopo il
sabato; voi digiunate il IV e il
giorno della preparazione del
sabato.

Neppure dovete pregare come gli ipocriti, ma come ha comandato
il Signore nel suo vangelo: “Padre nostro che sei in cielo, sia
santificato il tuo nome, venga il tuo regno…poiché tua è la
potenza e la gloria nei secoli”. Pregate così tre volte al giorno…
Riguardo agli apostoli e ai profeti, fate così, secondo quanto
stabilito dal vangelo. Ogni apostolo che giunge presso di voi sia
accolto come il Signore. Non si tratterrà se non un solo giorno e,
se ve ne fosse bisogno, un secondo, ma se si ferma tre giorni è un
falso profeta. Partendosene, l’apostolo non prenda con sé se non il
pane sufficiente per arrivare alla sosta successiva. Se invece
chiede denaro è un falso profeta… Eleggetevi vescovi e diaconi
degni del Signore, uomini miti, non attaccati al denaro, veritieri e
provati. Essi infatti svolgono per voi lo stesso ministero dei profeti
e dei maestri. Perciò non disprezzateli, perché sono quelli tra voi
che condividono l’onore dei profeti e dei maestri”.

L’Antico Testamento:
come leggerlo?

MELITONE DI SARDI, Omelia pasquale (metà II s.)
Catacombe di Commodilla - Roma

“Il brano dell’Esodo degli ebrei è stato letto e le parole
del mistero sono state spiegate: come la pecora viene
immolata e come il popolo viene salvato. Comprendete,
carissimi, come è nuovo e antico, eterno e temporaneo,
perituro e imperituro, mortale e immortale il mistero
della pasqua: antico secondo la Legge, nuovo secondo
il Verbo; temporaneo secondo il tipo, eterno per la
grazia; perituro per l’uccisione della pecora, imperituro
per la vita del Signore, mortale per la sepoltura in terra

immortale per la risurrezione dai morti. .
Egli è colui che ci ha fatti passare
dalla schiavitù alla libertà, dalle
tenebre alla luce, dalla morte alla
vita, dalla tirannia al regno eterno,
facendo di noi un sacerdozio nuovo,
un popolo eletto in eterno. Egli è la
pasqua della nostra salvezza. Egli è
colui che molto ebbe a sopportare
nella persona di molti. Egli è colui
che fu ucciso in Abele, legato in
Isacco, venduto in Giuseppe, esposto
in Mosè, immolato nell’agnello,
perseguitato in David, vilipeso nei
profeti. Questi è colui che si incarnò
nella Vergine, che fu appeso al
legno, che fu sepolto nella terra, che
risorse dai morti, che fu assunto
nelle altezze dei cieli. Questi è
l’agnello senza voce, l’agnello
trucidato. Questi è colui che fu
partorito da Maria, la buona agnella.
Questi è colui che dal gregge fu
prelevato, al macello trascinato, di
sera fu immolato e di notte
seppellito, colui che sul legno non fu
spezzato, che in terra non andò
dissolto, che dai morti è risuscitato e
ha risollevato l’uomo dal profondo
della tomba”.

Epistola di Barnaba (II s.): “Vi

chiedo di non diventare simili a
certuni col dire che la nostra
alleanza è anche di quelli. E’
nostra, certo: invece essi l’hanno
perduta per sempre già quando
Mosè la ricevette. Infatti la
Scrittura dice: Mosè ricevette dal
Signore l’alleanza, le tavole di
pietra scritte dal dito della mano
del Signore. Ma poiché si erano
rivolti agli idoli, la persero. Infatti
il Signore dice: Mosè scendi
perché il tuo popolo ha peccato.
Mosè comprese e gettò via le due
tavole e la loro alleanza fu
spezzata, affinché quella di Gesù
fosse suggellata nei nostri cuori…

E

la circoncisione in cui essi
confidano è stata rifiutata. Infatti
non ha parlato di una circoncisione
della carne, ma essi hanno
trasgredito, ingannati da un angelo
malvagio”.

“(Is 55,3-13). Di tali parole pronunciate dai
profeti, o Trifone, alcune si riferiscono alla
prima parusia di Cristo, nella quale è
annunciato senza né gloria né bellezza e
mortale, altre invece si riferiscono alla sua
seconda parusia, quando apparirà nella gloria
sopra le nubi e il vostro popolo vedrà e
riconoscerà colui che hanno trafitto, come
hanno predetto Osea [Zaccaria], uno dei dodici
profeti, e Daniele… A volte lo Spirito santo ha
fatto in modo che si producessero visibilmente
eventi che erano typoi di ciò che doveva
accadere, a volte invece ha pronunciato parole
relative ad avvenimenti futuri parlandone come
se stessero succedendo in quel momento o
fossero già successi. Se chi si imbatte nelle
parole dei profeti non conosce queste regole,
non può seguirle come si conviene... Quando
per mezzo di Isaia si dice: Come pecora è stato
condotto al macello (53,7), si parla come se la
passione fosse già avvenuta…”.

Giustino,
Dialogo con
Trifone, 114
(ca. 160)

Dopo la frattura: il dialogo

«Trifone disse: ‘E tu, come la pensi su queste
cose, qual è la tua concezione di Dio, qual è
insomma la tua filosofia?’… ‘Ti dirò come io
vedo le cose, dissi… [Il vecchio mi disse]:
‘Molto tempo fa, prima di tutti costoro che sono
tenuti per filosofi, vissero uomini beati, giusti e
graditi a Dio, che parlavano mossi dallo spirito
divino e predicevano le cose future che si sono
ora avverate. Li chiamano profeti e sono i soli
che hanno visto la verità e l’hanno annunciata
agli uomini senza remore o riguardo per
nessuno e senza farsi dominare dall’ambizione,
ma proclamando solo ciò che, ripieni di spirito
santo, avevano visto e udito. I loro scritti sono
giunti fino a noi e chi li legge prestandovi fede
ne ricava sommo giovamento sia riguardo alla
dottrina dei principi che a quella del fine e su
tutto ciò che il filosofo deve sapere…’.

GIUSTINO,
Dialogo con
l’ebreo
Trifone
(ca.135)

Dopo aver detto queste e altre cose… un fuoco divampò all’istante nel
mio animo e mi pervase l’amore per i profeti e per quegli uomini che
sono amici di Cristo. Ponderando tra me e me le sue parole trovai che
questa era l’unica filosofia certa e proficua. In questo modo e per
queste ragioni io sono un filosofo e vorrei che tutti assumessero la mia
stessa risoluzione e non si allontanassero dalle parole del Salvatore’…
[Trifone] ‘… forse era meglio se continuavi ad esercitarti con la
filosofia… ma una volta abbandonato Dio e riposta la speranza in un
uomo, quale mai salvezza puoi ancora sperare? Se vuoi prestare ascolto
a me (che ti considero ormai un amico), comincia col farti circoncidere,
poi osserva secondo l’uso il sabato le feste e i noviluni sacri a Dio,
insomma tutto ciò che è scritto nella Legge e forse troverai
misericordia presso Dio. Quanto al Cristo, se mai è nato ed esiste da
qualche parte, è sconosciuto e non ha coscienza di sé né potenza alcuna
fintanto che non venga Elia… voi invece, raccogliendo una vuota
diceria, vi siete fatti un vostro Cristo e a causa sua ora state andando
ciecamente alla rovina’.

‘Noi sappiamo che a nulla giovano, per praticare la giustizia
e la pietà, le prescrizioni date a causa della durezza di cuore
del vostro popolo’. Chiese ancora Trifone: ‘Se uno, sapendo
che le cose stanno così, sa che costui è il Cristo e
chiaramente crede in lui e gli obbedisce e nondimeno vuole
osservare queste prescrizioni, si salverà?’ E io: ‘A mio
parere, Trifone, uno così si salverà, sempre che non faccia
di tutto per convincere gli altri uomini – intendo dire i
gentili che per mezzo di Cristo sono stati circoncisi
dall’errore – a osservare i suoi stessi precetti, dicendo che
essi non si salveranno se non li osservano, così come facevi
tu all’inizio del colloquio quando dichiaravi che non mi
sarei salvato se non li avessi osservati’. Lui: ‘Perché hai
detto: a mio parere uno così si salverà, se non vi sono di
quelli che affermano che simili persone non si salveranno?’
Risposi: ‘Ve ne sono, Trifone, e arrivano al punto di non
voler condividere né la conversazione né il focolare con
quelle persone.

Queste ultime io non le approvo, ma se per debolezza
d’animo oltre a sperare in questo Cristo e a osservare le
norme eterne e naturali della giustizia e della pietà vogliono
osservare le norme mosaiche tuttora praticabili, che
sappiamo essere state date per la durezza di cuore del
popolo, se accettano di vivere insieme ai cristiani e ai fedeli,
senza cercare di convincerli, come ho detto prima, a farsi
circoncidere come loro o ad osservare il sabato o a custodire
altre analoghe prescrizioni, io dichiaro che si deve
accoglierli ed essere in comunione in tutto, come con fratelli
nati dalle stesse viscere. Invece quelli della tua stirpe che
affermano di credere in questo Cristo e usano ogni mezzo
per costringere i credenti in Cristo provenienti dalle genti a
vivere secondo la legge istituita tramite Mosè, o che non
accettano di essere in comunione di vita con loro, neanche
io li accetto. Ritengo tuttavia che coloro che hanno loro
creduto circa il fatto di dover mantenere una condotta
conforme alla Legge oltre a custodire la professione di fede
in questo Cristo si salvano».

Si estende la Chiesa dei gentili

ATENAGORA

(Atene ca.176) Supplica a Marco

Aurelio e Commodo: “Ci attribuiscono tre

delitti: ateismo, cene tiestee e unioni
incestuose… Si ritiene che siano pii quanti
credono che la vita consista in questo:
‘mangiamo e beviamo perché domani
moriremo’ e considerano la morte un sonno
profondo e un oblio. Ma noi che riteniamo la
vita di quaggiù degna di un niente, che siamo
spinti dal solo desiderio di conoscere Dio e il
suo Verbo che è presso di Lui, qual è l'unione
del Figlio con il Padre e quale la comunione
del Padre con il Figlio, che cosa è lo Spirito,
quale l’unione di questi esseri così grandi e la
distinzione di loro così uniti, dello Spirito,
del Figlio, del Padre; noi che sappiamo che la
vita che ci aspetta è superiore a ogni dire se
vi giungeremo purificati da ogni delitto, noi
tanto caritatevoli da amare non solo gli amici
- è detto: se amerete coloro che vi amano e
presterete a coloro che vi prestano, quale
ricompensa riceverete? (Mt 5,46) – noi,

essendo così e
vivendo così per
evitare di essere
condannati nel
giudizio, si crederà
che non siamo pii?”

Aristide di Atene, Apologia (124-126): «…Passiamo ora, o imperatore, ai Giudei,
poiché sappiamo che anch’essi pensano qualcosa circa Dio… onorano anche ora un
solo Dio creatore di tutto… e imitano Dio per l’amore che hanno verso gli uomini,
perché hanno compassione dei poveri… tuttavia si sono allontanati dall’esatta
conoscenza e nella loro mente pensano di adorare Dio, ma nelle loro azioni verso gli
angeli e non verso Dio è il loro culto, poiché osservano i sabati… e la purità dei
cibi… Ma i cristiani, vagando e cercando, hanno trovato la verità e, come abbiamo
appreso dai loro libri, essi sono vicini alla verità più del resto dei popoli perché
conoscono e credono Dio, fattore del cielo e della terra… colui dal quale hanno
ricevuto quei precetti che hanno impresso nella loro mente, che custodiscono con la
speranza e l’attesa del mondo che verrà… chi ha dà a chi non ha senza invidia, e
appena vedono un forestiero lo introducono nelle proprie case e si rallegrano per lui
come per un vero fratello: infatti chiamano fratelli non quelli secondo la carne, ma
quelli che lo sono nello spirito e in Dio… Le loro parole poi e i loro precetti e la
gloria del loro culto e l’attesa del premio della loro ricompensa, secondo l’opera di
ognuno di loro, che attendono l’altro mondo, puoi conoscere dai loro libri. Ci basta
dunque aver brevemente informato la maestà vostra sui costumi e sulla verità dei
cristiani, poiché veramente grande e ammirabile è la loro dottrina per chi vuole
esaminarla e comprenderla, e veramente nuovo è questo popolo e una mescolanza
divina è in esso… E non c’è dubbio per me che a motivo dell’intercessione dei
cristiani il mondo si regge…

Giustino, Apologia (153-157)
«All’imperatore Tito Elio Adriano Antonino Pio, Cesare
Augusto, e a Verissimo il figlio filosofo e a Lucio Filosofo figlio
naturale di Cesare e figlio adottivo di Pio, amante della cultura, al
sacro senato e a tutto il popolo dei Romani, io, Giustino, figlio di
Baccheio Prisco, di Flavia Neapoli in Siria di Palestina, per gli
uomini di ogni razza ingiustamente odiati e perseguitati, io, uno
di loro, ho scritto questo discorso e supplica… Nostro compito è
presentare a tutti la conoscenza della nostra vita e del nostro
insegnamento… E’ vostro dovere, come fa vedere la ragione, che,
ascoltandoci, vi mostriate buoni giudici… Bramando la vita
eterna e pura, noi aspiriamo al soggiorno con Dio Padre e
Creatore di tutte le cose e ci affrettiamo a confessare, persuasi e
fiduciosi che questo possano ottenere coloro che con le loro
opere, dimostrano a Dio di averlo seguito e di aver desiderato di
vivere con lui, là dove il male non ha più potere. Dunque, per
dirla in breve, è questo quanto noi ci aspettiamo ed abbiamo
appreso da Cristo, e che insegniamo…

Spiegheremo in che modo abbiamo consacrato noi stessi a
Dio, dopo essere stati rinnovati mediante Cristo, affinché,
omettendo questo argomento, non sembri che danneggiamo in
qualche modo la spiegazione. A coloro che sono convinti e
credono essere vere le cose da noi insegnate e dette, e che
promettono di poter vivere in questo modo, s’insegna a
pregare e a chiedere a Dio digiunando la remissione dei
peccati, mentre noi insieme a loro preghiamo e insieme
digiuniamo. Poi sono condotti da noi dove c’è dell’acqua e
sono rigenerati secondo la rigenerazione con cui noi stessi
fummo rigenerati; nel nome del Padre di tutte le cose, Dio
Signore nostro, e di Gesù Cristo nostro salvatore e dello
Spirito santo fanno il bagno nell’acqua. Cristo infatti disse: se
non sarete rigenerati non entrerete nel regno dei cieli…
Questo lavacro si chiama illuminazione, poiché sono
illuminati nella mente coloro che imparano queste cose. E nel
nome di Gesù Cristo, crocifisso sotto Ponzio Pilato e nel nome
dello Spirito santo che per bocca dei profeti ha annunciato
tutto ciò che riguardava Gesù, l’illuminato riceve il lavacro…

Noi, dopo aver lavato in questo modo colui che ha creduto e ha
acconsentito, lo conduciamo tra coloro che sono chiamati fratelli, lì dove
sono riuniti per celebrare preghiere comuni e con fervore per noi stessi per
l'illuminato e per tutti gli altri di ogni luogo affinché, avendo appreso la
verità, possiamo essere considerati buoni cittadini per le opere e custodi dei
precetti, affinché possiamo salvarci nella salvezza eterna. Terminate le
preghiere ci salutiamo reciprocamente con un bacio; poi al presidente dei
fratelli viene portato un un pane e una coppa di acqua e del vino temperato;
egli, dopo averli ricevuti, innalza lode e gloria al Padre di tutte le cose nel
nome del Figlio e dello Spirito Santo e compie un lungo rendimento di
grazie, per essere stati degni di questi doni da parte sua; dopo che ha
terminato le preghiere e l'Eucaristia, tutto il popolo presente esclama e
dice: Amen. Amen in ebraico significa sia fatto. Dopo che il presidente ha
reso grazie e tutto il popolo ha confermato acclamando, quelli che da noi
sono chiamati diaconi fanno partecipare ciascuno dei presenti al pane, su
cui si è pronunciato il ringraziamento, al vino e all'acqua e portano questo a
coloro che non sono presenti. Questo cibo è chiamato da noi Eucaristia e a
nessun altro è consentito parteciparne eccetto a colui che crede essere vere
le cose insegnate da noi e a colui che si sarà bagnato nel lavacro per la
remissione dei peccati e per la rigenerazione e che vive nel modo che
Cristo ha insegnato.

Non infatti come cibo comune né come comune
bevanda prendiamo queste cose; ma nel modo in cui
Gesù Cristo nostro salvatore, incarnatosi per mezzo del
Verbo di Dio, assunse corpo e sangue per la nostra
Salvezza, allo stesso modo quel cibo su cui si è reso
grazie con la parola di ringraziamento da parte dello
stesso (Gesù) e del quale (cibo) anche il sangue e le
carni sono nutrite per nostra trasformazione, ci fu
insegnato essere carne e sangue di Gesù incarnato. Gli
apostoli infatti, nelle memorie da loro lasciate e che si
chiamano vangeli, così tramandano che a loro è stato
comandato e che Gesù prendendo il pane, rendendo
grazie, disse: Questo fate in mia memoria, questo è il
mio corpo, e allo stesso modo, prendendo il calice e
rendendo grazie disse: questo è il mio sangue e a loro
solo ne fece prendere parte…

Dopo che avvenne (per la prima volta), sempre tra di noi commemoriamo
questi fatti. Coloro che hanno vengono in aiuto di tutti i bisognosi e sempre
siamo uniti gli uni con gli altri. Per tutte le cose che riceviamo, ringraziamo il
Creatore di tutte le cose per mezzo di suo Figlio Gesù Cristo e per mezzo dello
Spirito Santo. E nel giorno detto del sole, riunendoci tutti in un solo luogo
dalla città o dalla campagna, si fa un’assemblea e si leggono le memorie degli
apostoli e gli scritti dei profeti fino a quando vi è tempo. Poi, quando colui che
legge ha terminato, il presidente con un discorso ammonisce ed esorta
all’imitazione di queste buone cose. Insieme ci alziamo tutti ed eleviamo
preghiere... Dei cibi su cui si è pronunciato il ringraziamento segue la divisione
e la distribuzione a ciascuno e per mezzo dei diaconi si mandano a coloro che
non sono presenti. Coloro che hanno in abbondanza e che vogliono, ciascuno
secondo la sua decisione, dà quello che vuole e quanto viene raccolto è
consegnato al presidente; egli stesso va ad aiutare gli orfani, le vedove e coloro
che sono bisognosi a causa della malattia o per qualche altro motivo; coloro
che sono in carcere e gli stranieri che sono pellegrini: è insomma protettore di
tutti quelli che sono nel bisogno. Tutti quanti insieme ci riuniamo nel giorno
del sole poiché è il primo giorno nel quale Dio creò il mondo avendo
trasformato la tenebra e la materia, e Gesù Cristo, nostro Salvatore, risuscitò
nello stesso giorno dai morti, infatti lo crocifissero prima del giorno di saturno
e il giorno dopo quello di saturno, cioè il giorno del sole, apparso ai suoi
apostoli, insegnò queste cose che ora mandiamo a voi per un esame…

Taziano, Discorso ai Greci (155-170)
«… Noi obbediamo alla parola di Dio senza disperderci. Con un tesoro nascosto ci
ha conquistato; per dissotterrarlo ci siamo coperti di polvere, ma abbiamo trovato il
modo di averlo con noi. Ogni persona che ne ha preso possesso ha ottenuto una
ricchezza preziosissima…».

Clemente di Alessandria, Stromati VII,1: “Con i filosofi conviene
forse ricorrere agli argomenti razionali più convincenti, sì che
essi, già esercitati sulla base della loro cultura, possano intendere,
anche se non si sono ancora mostrati degni di partecipare alla
potenza della fede. Delle sentenze dei profeti per il momento non
faremo menzione: alle Scritture ricorreremo poi, a tempo
opportuno. Segnaleremo invece le espressioni che ci provengono
da loro stessi, nella nostra sommaria descrizione del
cristianesimo, per non interrompere la continuità del discorso
assumendo anche insieme le Scritture, e per di più con coloro che
non ne comprendono ancora lo stile. Quando poi avremo
mostrato la realtà significata [dalle Scritture], allora anche le
testimonianze di esse saranno rivelate loro, che già avranno avuto
sovrabbondanti motivi per credere”.

Liber de Sentensiis: “La
maggior parte della gente
non è in grado di seguire una
dimostrazione con
un’attenzione sostenuta.
Ecco perché c’è bisogno che
si parli loro in parabole… è
così che ai nostri giorni
abbiamo visto questi uomini
che vengono chiamati
cristiani trarre la loro fede
dalle parabole. Tuttavia, di
tanto in tanto, si comportano
da veri filosofi. Per dire il
vero abbiamo sotto gli occhi
il loro disprezzo della
morte...»

Galeno, medico e
filosofo di Pergamo
(muore a Roma nel
199)

Tertulliano, Apologetico 39 (Cartagine, ca. 198): “Ed ora esporrò io stesso l'attività
della fazione cristiana… Siamo una corporazione che ha per base la consapevolezza
di una religione comune e l'unità di una disciplina comune e il patto di una speranza
comune. Ci raccogliamo in adunanze e riunioni, per circondare, pregando, Dio con le
suppliche, come con un manipolo serrato. Questa violenza è a Dio gradita. Preghiamo
anche per gli imperatori, per i loro ministri e magistrati, per la stabilità del mondo, per
la tranquillità della vita, per la dilazione della fine. Ci raccogliamo per la lettura della
Scrittura divina… Ivi stesso anche hanno luogo esortazioni, correzioni e punizioni in
nome di Dio. E invero vi si giudica con grande ponderatezza, come tra persone che
sono certe di trovarsi al cospetto di Dio; ed è una ben grave anticipazione del giudizio
futuro, se uno si sia reso colpevole al punto da essere allontanato dalla comunione
della preghiera e delle riunioni e di ogni santa relazione. Presiedono i più anziani, tutti
approvati, che hanno conseguito codesta carica non pagando, ma rendendo
testimonianza: ché nessuna cosa di Dio costa danaro. Anche se c'è una specie di
cassa, il danaro che vi si raccoglie non deriva da contributi onorari, quasi prezzo
d'acquisto della carica religiosa. Ognuno versa una monetina in un giorno del mese, o
quando vuole e soltanto se vuole e soltanto se può.

Ché nessuno vi è costretto, ma il contributo è spontaneo. Sono questi, per così
dire, i depositi della pietà. E invero non per provvedere a banchetti vi si attinge,
né a bicchierate, né a gozzoviglie spinte oltre il desiderio: ma per nutrire i
poveri e seppellirli, per nutrire i fanciulli e le fanciulle rimasti rivi di mezzi e di
genitori, anche i servitori vecchi e, del pari, i naufraghi e quelli che, condannati
nelle miniere o nelle isole o nelle prigioni soltanto per appartenere alla setta di
Dio, pupilli diventano della religione da loro confessata. Ma è particolarmente
la pratica di una dilezione di tal genere che fra certa gente ci procura il noto
biasimo. 'Vedi - dicono - come si amano tra loro (essi, infatti, fra loro si odiano),
e come sono pronti a morire l'uno per l'altro (essi, infatti, ad ammazzarsi tra loro
sono più pronti)'. Ma perdono la testa anche per il fatto che ci chiamiamo
fratelli, non per altro motivo, penso, se non perché tra di essi ogni termine di
consanguineità, quanto all'affetto è una finzione. Inoltre noi siamo anche fratelli
vostri, per legge di natura, unica madre… Ma quanto più degnamente fratelli si
dicono e si ritengono coloro, che hanno come padre riconosciuto un unico Dio,
che a un unico spirito di santità si sono abbeverati, che da un unico grembo
della medesima ignoranza, con un pauroso stupore, a un'unica luce di verità
emersero”.

A DIOGNETO: “Vedo, illustre Diogneto, che ti interessa molto
conoscere la religione dei cristiani e con grande cura e precisione
cerchi di sapere quale sia il Dio in cui credono e che genere di culto
gli rendono sì da non curarsi del mondo, disprezzare la morte, non
considerare divinità quelle in cui credono i greci né osservare la
religione giudaica; vedo che desideri inoltre conoscere quale sia
l’amore che hanno gli uni per gli altri e infine perché questa nuova
stirpe o sistema di vita siano venuti alla luce ora e non prima… I
cristiani non si differenziano dagli altri uomini né per territorio né
per lingua né per abiti. Non abitano in città proprie né usano un
linguaggio inusitato, la vita che conducono non ha nulla di strano;
la loro dottrina non è frutto di considerazioni ed elucubrazioni di
persone curiose né si fanno promotori, come alcuni, di una qualche
teoria umana. Vivendo in città greche e barbare, come a ciascuno è
toccato, e uniformandosi alle usanze locali per quanto concerne
l’abbigliamento il vitto e il resto della vita quotidiana, mostrano il
carattere mirabile e straordinario, a detta di tutti, del loro sistema di
vita.

Abitano nella propria patria, ma come stranieri, partecipano a tutto
come cittadini e tutto sopportano come forestieri; ogni terra
straniera è loro patria e ogni patria è terra straniera; si sposano
come tutti, generano figli, ma non espongono i neonati; hanno in
comune la mensa, ma non il letto; sono nella carne, ma non vivono
secondo la carne; dimorano sulla terra, ma sono cittadini del cielo;
obbediscono alle leggi stabilite e con la loro vita superano le
leggi…
In breve, i cristiani svolgono nel mondo la stessa funzione
dell’anima nel corpo: l’anima è diffusa in tutte le membra del
corpo, anche i cristiani sono sparsi per le città del mondo; l’anima
abita nel corpo, ma non è del corpo; anche i cristiani abitano nel
mondo, ma non sono del mondo; l’anima invisibile è imprigionata
nel corpo visibile; i cristiani, essendo nel mondo sono visibili, ma
il culto che rivolgono a Dio rimane invisibile… L’anima
immortale abita in una dimora mortale; anche i cristiani vivono
come stranieri fra ciò che è corruttibile, mentre attendono
l’incorruttibilità celeste…Dio ha assegnato loro un posto (taxis)
così sublime e a essi non è lecito abbandonarlo.

Infatti non è una invenzione terrena quanto è stato loro
trasmesso, né ritengono di custodire con tanta cura una
dottrina transeunte, né è stato loro affidato l’incarico di
dispensare misteri umani. Ma colui che è onnipotente, creatore
di tutto, Dio invisibile dai cieli pose tra gli uomini e stabilì nei
loro cuori la Verità, il Verbo santo e incomprensibile; non
inviò agli uomini, come si potrebbe immaginare, un servo, un
angelo… ma lo stesso artefice e autore di tutto. Per mezzo di
lui creò i cieli…è lui che fa osservare al sole le leggi che
regolano il suo corso…a lui è sottomessa ogni cosa…questi è
colui che è stato inviato agli uomini. Forse, penserà qualcuno,
per spadroneggiare spaventare atterrire? Certamente no; anzi,
fu inviato nella mitezza e nella bontà, come un re manda suo
figlio re, fu inviato come Dio, come uomo fra gli uomini, per
salvare con la persuasione, non per sopraffare, poiché la
violenza non si addice a Dio. Dio lo inviò per chiamare non
per accusare, per amare non per giudicare…

non vedi che i cristiani vengono gettati alle fiere perché rinneghino
il Signore e tuttavia non si lasciano vincere? Non vedi che quanto
più sono perseguitati, tanto più crescono di numero? Questa non
pare opera umana, questa è potenza di Dio, una prova della sua
presenza. Chi infatti tra gli uomini conosceva pienamente l’essenza
di Dio prima della sua venuta?... Nessun uomo ha visto o
conosciuto Dio, ma egli stesso si è rivelato. Si è rivelato per mezzo
della fede e solo con essa è possibile vedere Dio. Egli infatti,
Signore e creatore di tutto, autore e ordinatore di ogni cosa, mostrò
verso gli uomini non solo amore ma anche pazienza. Egli del resto
è stato è e sarà sempre così: amorevole, buono, dolce, veritiero, egli
solo è buono. Concepì un piano grande e ineffabile e lo comunicò
solo al Figlio. Finché mantenne e custodì nel mistero il suo saggio
disegno, sembrava che ci trascurasse e non si desse pensiero di noi;
ma quando per mezzo del suo Figlio diletto rivelò e manifestò
quanto era stato preparato fin dall’inizio, ci concesse al tempo
stesso di fruire dei suoi benefici, di vederli e conoscerli. Chi di noi
avrebbe mai potuto aspettarselo?

Egli, avendo già predisposto tutto in se stesso insieme con il
Figlio, permise che nel periodo precedente ci lasciassimo
trascinare da impulsi disordinati…non perché si rallegrasse dei
nostri peccati, ma perché li tollerava. Non approvava quel
periodo di iniquità, ma preparava l’era attuale della giustizia,
affinché mentre in quel tempo le nostre opere dimostravano
che eravamo indegni della vita, ne fossimo ora stimati degni in
virtù della bontà divina e manifestassimo l’impossibilità di
entrare nel regno di Dio con le nostre sole forze, mentre lo
possiamo con la potenza divina… Dopo aver dimostrato nel
passato l’impossibilità per la nostra natura di raggiungere la
vita e aver fatto vedere ora che il Salvatore può salvare anche
l’impossibile, ha voluto in questo modo che noi avessimo
fiducia nella sua bontà, lo considerassimo sostentatore, padre,
maestro, consigliere, medico, mente, luce, onore, gloria, forza,
vita e non avessimo sollecitudine per il vestito e il cibo.

Se anche tu desideri e accogli questa fede, innanzitutto conoscerai
il Padre. Dio infatti amò gli uomini… a essi inviò il suo Figlio
Unigenito, a essi promise il regno celeste e lo darà a quelli che lo
avranno amato… Se lo amerai, imiterai la sua bontà; non
meravigliarti che un uomo possa diventare imitatore di Dio: lo può
se egli lo vuole… Imita Dio chi prende su di sé il fardello del
prossimo, chi elargendo ai bisognosi quanto ha ricevuto da Dio,
diventa un dio per i suoi beneficati. Allora, pur vivendo sulla terra,
contemplerai il regno di Dio nei cieli, allora comincerai a parlare
dei misteri di Dio… Questi inviò il Verbo perché apparisse al
mondo. Egli, disprezzato dal popolo, annunciato dagli apostoli, fu
creduto dalle genti. Egli è fin dal principio, è apparso nuovo e fu
trovato antico, sempre giovane nasce nei cuori dei santi… Se
leggerete e ascolterete ciò con impegno, conoscerete quello che
Dio offre a coloro che lo amano rettamente, divenendo un paradiso
di delizie, facendo germogliare in voi stessi un albero rigoglioso e
fertile, adornandovi di frutti di ogni specie. In questo luogo infatti
fu piantato l’albero della conoscenza e l’albero della vita; la rovina
però non viene dall’albero della conoscenza, ma dalla
disobbedienza.

Tradizione orale e tradizione scritta

Un esempio:
PAPIA di
GERAPOLI,
Esposizione di
parole del Signore
(ca. 130).
(in Eusebio, St.eccl. III)

“Non rifuggirò dall’aggiungerti alle
spiegazioni, per confermare la
verità, quanto una volta appresi
dai presbiteri. Lo ricordo bene.
Io non mi rallegravo di quelli
che dicono molte cose, ma di
quelli che insegnano cose vere.
Né di quelli che tramandano
precetti altrui, ma di quelli che
tramandano i precetti dati dal
Signore alla fede e scaturiti dalla
stessa verità. Se per caso veniva
qualcuno che avesse seguito i
presbiteri, volevo riconoscere le
parole di essi. Che cosa disse
Andrea Pietro Filippo Tommaso
Giacomo Giovanni Matteo o
qualsiasi altro dei discepoli del
Signore…Ritenevo che le cose
dei libri non mi giovassero tanto
quanto le cose sentite dalla voce

viva e duratura…Ecco ciò che
il presbitero diceva: Marco
divenuto interprete di
Pietro, scrisse senza ordine
ma con esattezza ciò che
ricordava delle cose dette e
fatte da Cristo. Egli non
aveva udito il Signore né
l’aveva seguito. Più tardi
seguì Pietro, il quale
insegnava
secondo
le
necessità, senza porre in
ordine i detti del Signore.
Così Marco non ha errato
scrivendo alcune cose
come le ricordava: era solo
attento a non trascurare
nulla di ciò che aveva
udito. Matteo riunì in
lingua ebraica i detti e
ognuno li interpretava
come gli era possibile”.

Imperatore Giuliano, Epistola 84 a Arsacio, sommo
sacerdote di Galazia (362)
«Perché… non ci rendiamo conto che, a
dare il massimo incremento all’ateismo
sono state la loro benevolenza verso gli
stranieri, il loro riguardo verso le tombe
dei morti e la pretesa austerità del loro
tenore di vita? Ciascuna di queste
pratiche io penso che dovrebbe essere
veramente seguita da noi. E non basta
che solo tu agisca così, ma così devono
agire tutti i sacerdoti che si trovano in
Galazia, senza eccezione… In ogni città
istituisci frequenti alberghi, affinché gli
stranieri approfittino della nostra
benevolenza: non soltanto per i nostri,
ma pure per chiunque altro sia privo di
denaro».

