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ABBREVIAZIONI E BIBLIOGRAFIA

I. OPERE DI GREGORIO DI NISSA
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AdAbl.: Ad Ablabium, quod non sunt tres dei GNO III, 1
Ad Eust.: Ad Eustathium, de Sancta Trinitate GNO III, 1
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C. fat.: Contra fatum GNO III, 2
De an. et res.: De anima et resurrectione PG 44
De beat.: De beatitudinibus GNOVII, 2
De benef.: De beneficentia =De pauperibus amandis 1 GNO IX
De deit. Fil.: De deitate Filii et Spiritus Sancti GNOX, 3
De diff.: De differentia ousiae et hypostaseôs BASILIO,

Lettera 38
De hom. op.: De hominis opificio PG 44
De inf.: De infantibus praemature abreptis GNO III, 2
De or. dom.: De oratione dominica GNOVII, 2
De perf.: De perfectione GNOVIII, 1
De prof. chr.: De professione christiana GNOVIII, 1
De Spir.: De Spiritu Sancto sive in Pentecosten GNOX, 2
De trid. spat.: De tridui inter mortem
et resurrectionem spatio = In Christi resurrectionem GNO IX

De virg.: De virginitate GNOVIII, 1
In Ascens.: In AscensionemChristi oratio GNO IX
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In Cant.: In CanticumCanticorum GNOVI
In diem nat.: In diem natalem GNOX, 2
In diem lum.: In diem luminum GNO IX
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In sanct. Pasch.: In sanctum et salutare Pascha GNO IX
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Epist.: Lettere GNOVIII, 2
DC=Or. cat.: Oratio catechetica GNO III, 4
Ref. Eun.: Refutatio confessionis Eunomii GNO II
In illud Tunc: In illud: Tunc et ipse Filius GNO III, 2
Vit.Moys.: De vitaMoysis PG 44
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De an. et res.: Sur l’âme et la résurrection, tr. J. Terrieux, Le Cerf,
Paris 1995; in it.: L’anima e la risurrezione, in Opere, a cura di C.
Moreschini, UTET, Torino 1992; esiste anche, separatamente,
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De beat.: Les béatitudes, tr. J.-Y. Guillaumin et G. Parent, PdF,
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De perf.: Traité de la perfection, tr. M. Devailly, PdF, 1990.
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Bouchet, PdF, 1994.

De virg.: Traité de la virginité, ed. et tr. M. Aubineau, SC 119,
1966; in it.: La verginità, a cura di S. Lilla, Roma 1976
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In illud Tunc: Sur la parole: Alors le Fils lui-même se soumettra, tr.
M. Canévet, PdF, 1994.

In sanct. Pasch: Sur la sainte Pâque, tr. Ch. Bouchet, PdF, 1994.
Or. cat.: cf. supra; in it.: Grande discorso catechetico, in Opere, v.
sopra; esiste anche, separatamente, presso altri editori.

Vit. Macr.: Vie de sainte Macrine, ed. e tr. P. Maraval, SC 178,
1971; in it.: Vita della Santa Macrina; in Opere, v. sopra; esiste
anche, separatamente, presso altri editori.

Vit. Moys.: La vie de Moïse, éd. et tr. J. Daniélou, SC 1 bis, 1968;
in it.: Vita di Mosè, in Opere, v. sopra; esiste anche, separata-
mente, presso altri editori.

Traduzione italiana di altre Opere
La Trinità e l’uomo: l’Ad Ablabium di Gregorio di Nissa, a cura di
Giulio Maspero, Città Nuova, Roma 2004.

Contro il fato, in Opere, a cura di C. Moreschini, UTET, Torino
1992; esiste anche, separatamente, presso altri editori.

Sui titoli dei Salmi, a cura di A. Traverso, Città Nuova, Roma 1994.
Discorso sui defunti, a cura di G. Lozza, SEI, Torino 1991.
Non sono tre dèi, in Opere, v. sopra.
Ad Eustazio sulla Santa Trinità, ibid.
Ai Greci in base alle nozioni comuni, ibid.
Sullo Spirito Santo contro i Pneumatomachi seguaci diMacedonio, ibid.
Lettera a Teofilo, ibid.
Contro Eunomio I,II,III, in Teologia trinitaria, a cura di C.Moreschini,
Rusconi, Milano 1994.

Confutazione della professione di fede di Eunomio, ibid.
Vita di Gregorio Taumaturgo, a cura di L. Leone, Città Nuova,
Roma 1988.

La preghiera del Signore, a cura di G. Caldarelli, Ed. Paoline,
Roma 1983.

Lettera per la necromante al vescovo Teodosio, in La maga di Endor,
a cura di M. Simonetti, Nardini, Firenze 1989.

Paradiso precoce [De infant.], a cura di Giorgio Maturi, Nuova
Ed. Universitaria, Roma 2004.
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Nazianze, Grégoire de Nysse, Amphiloque d’Iconium, CNRS,
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J.R. BOUCHET, «Le vocabulaire de l‘union et du rapport des
natures chez saint Grégoire de Nysse», Revue Thomiste 68,
1968, pp. 533-582.
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fleuves 15-16, 1982, pp. 71-92.
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Augustiniennes, Paris 1983.

M. CANÉVET, art. «Grégoire de Nysse»,DSp 1967, coll. 972-1011.

J. DANIÉLOU, Platonisme et théologie mystique
= J. DANIÉLOU, Platonisme et théologie mystique. Doctrine spirituelle
de saint Grégoire de Nysse, Aubier, Paris 1944 (ristamp. nel 1954).

J. DANIÉLOU, L‘être et le temps chezGrégoire deNysse, Brill, Leiden 1970.

J. DANIÉLOU, Théologie du judéo-christianisme, Desclée – Le Cerf,
Paris 1974.

J. DANIÉLOU, «La chronologie des œuvres de Grégoire de Nysse»,
StPatr 7-TU 92, Berlin 1966.

J. DANIÉLOU, «L’état du Christ dans la mort d’après Grégoire
de Nysse», HJ77, 1958, pp. 63-72.

F. DIEKAMP, Die Gotteslehre des heiligen Gregor von Nyssa. Ein
Beitrag zur Dogmengeschichte der patristischen Zeit, Aschendorff,
Münster 1896.

H. DÖRRIE, «Gregors Theologie auf dem Hintergrund der
neuplatonischen Metaphysik», in Gregor von Nyssa und die
Philosophie (cf. infra), pp. 21-42.

H. DROBNER, Die drei Tage zwischen Tod und Auferstehung unseres
Herrn Jesus Christus, Brill, Leiden 1982.
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Brill, Leiden 1971.

Epektasis. Mélanges patristiques offerts au Cardinal Jean Daniélou,
éd. J. Fontaine et Ch. Kannengiesser, Beauchesne, Paris 1972.
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Le «catechesi» che ci sono state lasciate dagli au-
tori dell’era patristica corrispondono ad una delle at-
tività caratteristiche dei responsabili di Chiese in
quell’epoca. Infatti, in occasione delle feste pasquali,
i catecumeni erano ammessi ai sacramenti di inizia-
zione e ricevevano, prima e dopo il Battesimo, un in-
segnamento appropriato; il vescovo interveniva di
preferenza nella fase finale, e affidava una buona
parte dell’insegnamento a dei ministri che svolgeva-
no il ruolo di didascali1. La maggior parte delle
«catechesi» conservate è destinata ad esporre la fede
e la morale cristiana ai candidati al Battesimo: esse si
impegnano a spiegare il senso delle parole, il simbo-
lismo dei gesti, la portata misterica dell’azione sacra-
mentale, il modo di condurre la propria vita in fun-
zione delle nuove esigenze2. Confrontato con queste
opere, il Discorso catechetico di Gregorio di Nissa non
manca di originalità. Infatti, esso non si rivolge diret-
tamente a dei neofiti o a fedeli battezzati di recente.

1 Opere e articoli di sintesi: R. CABIÉ, L’initiation chrétienne,
in A.G. MARTIMORT, L’Église en prière, t. III: Les sacrements,
Paris 1984, pp. 21-114 (con un’abbondante bibliografia). –
V. SAXER, Les rites de l’initiation chrétienne du IIe au VIe siècle.
Esquisse historique et signification d’après leurs principaux
témoins, Spoleto 1988. – A. BENOÎT-CH. MUNIER, Le baptême
dans l’Église ancienne (Ier-IIIe siècles), Bern-Berlin-Paris 1994.

2 Cf. in particolare: CIRILLO DI GERUSALEMME, Catéchèses
I-XVIII, PG 33,331-1180 (le Catechesi mistagogiche esistono in
SC 126 bis); GIOVANNI CRISOSTOMO, Huit catéchèses bap-
tismales inédites, SC 50 bis; AMBROGIO, Des sacrements. Des
mystères. Explication du symbole, SC 25; AGOSTINO, De cate-
chizandis rudibus, BA 11.
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Costituisce piuttosto un manuale ad uso di quelli che
assicurano l’iniziazione alla fede cristiana e che sono
messi di fronte a interlocutori segnati dal giudaismo
o dalle diverse tendenze dell’ellenismo. Per aiutarli a
rispondere alle domande formulate da questi interlo-
cutori, Gregorio cerca di proporre elementi di rispo-
sta basati sul ragionamento: mentre altre opere di
catechesi offrono presentazioni della dottrina cristia-
na basandosi sulla rivelazione contenuta nelle Scrit-
ture, il Discorso catechetico mette l’accento su un’argo-
mentazione preoccupata di coerenza razionale. L’au-
tore cerca di mostrare che la dottrina cristiana nella
sua formulazione ortodossa può essere recepita dalla
ragione umana, allorché quest’ultima si piega one-
stamente alle esigenze del rigore logico.
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I

CONTESTO POLITICO,
RELIGIOSO E CULTURALE 1

1. CONTESTO POLITICO

Il breve regno dell’imperatore Giuliano (361-363)
è contrassegnato da misure vessatorie contro i cri-
stiani, fra le altre quelle delle leggi scolastiche: esse
mirano a proibire ai maestri cristiani di insegnare,
col pretesto che essi non saprebbero spiegare valida-
mente gli autori classici, dal momento che disprezzano
gli dèi che questi autori hanno onorato.
Valente (364-378) parteggia per una delle tenden-

ze provenienti da Nicea e vuole costringere i vescovi
a firmare la formula di Rimini. A partire dal 369 la
persecuzione infuria in tutte le province; la Cappa-
docia ne conosce i rigori soprattutto nel 371-372.
Basilio, proveniente da una famiglia che conta tra i
suoi membri dei confessori, deve affrontare il prefet-
to Modesto; avendo impressionato l’imperatore con
l’ascendente della sua forte personalità, può alla fine
mantenere la sua sede di Cesarea, ma altrove altri
vescovi vengono cacciati e condannati all’esilio.

1 Opere generali: A. FLICHE – V. MARTIN, Histoire de l’Église, t. 3,
Paris 1945, pp. 97-204; J. DANIÉLOU – H.MARROU,Nouvelle histoire
de l’Église, t. 1, Paris 1963, pp. 295-308; 333-369; H. JEDIN,
Handbuch der Kirchengeschichte, t. II/1, Freiburg i.Brisgau 1973,
pp. 30-79. CH. et L. PIÉTRI (dir.),Naissance d’une chrétienté (250-430).
coll. Histoire du christianisme des origines à nos jours, t. II, Paris
1995; P. MARAVAL, Le christianisme, de Constantin à la conquête
arabe, coll.Nouvelle Clio, Paris 1997.
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Il successore di Valente è Teodosio, scelto come
imperatore d’Oriente nel gennaio 379. Con lui inter-
viene un mutamento nella politica religiosa, perché
egli ha aderito alla fede detta «ortodossa».

2. CONTESTO RELIGIOSO

a. Ambienti non cristiani: gli ambienti pagani

L’imperatore Giuliano tentò di riformare e far rivi-
vere il paganesimo, cercando di regolamentare il culto
e di mettere in carica un clero zelante, pio e caritatevo-
le, capace di reggere al confronto con il clero cristiano.
Fu un insuccesso, perché non riuscì a vincere lo scetti-
cismo dei pagani. Tuttavia Giuliano esercitò una certa
influenza negli ambienti colti. Infatti, redasse un’opera
Contro i Galilei, nella quale riprendeva in parte le obie-
zioni di un Celso, un Giamblico, un Porfirio: se la
prese in particolare con la divinità del Cristo, mo-
strandosi sprezzante per la morte ignominiosa sulla
croce e facendo oggetto di derisione i racconti relativi
alla risurrezione, a causa delle contraddizioni che con-
tengono2. D’altronde, il Discorso catechetico attesta a
modo suo che i pagani restavano attivi.

2 J. BIDEZ, La vie de l’empereur Julien, Paris 1930; H. LECLERQ, art.
«Julien» in DACL 8, 1928, pp. 305-399; P. CANIVET, Histoire
d’une entreprise apologétique au Ve siècle, Paris 1957; R. BRAUN-
J. RICHER, L’empereur Julien, t. 1, De l’histoire à la légende, Paris
1978. Si veda Anche CIRILLO D’ALESSANDRIA, che ha cercato di
confutare l’opera di Giuliano Contro i Galilei, PG 76,409-1006,
SC 322, Contre Julien I-II.
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b. Gli ambienti giudaici

Il Discorso catechetico cerca anche di confutare le
obiezioni dei giudei nei confronti della divinità di
Cristo e dello Spirito. Questo prova come i cristiani
continuassero ad essere impegnati nella controversia
con i giudei. Si sa che in città come Antiochia le relazio-
ni con loro erano contrassegnate da tensioni talvolta
molto vive nel IV secolo3.

c. Ambienti cristiani ortodossi e dissidenti

L’arianesimo aveva provocato una crisi di lunga du-
rata. In seguito al Concilio di Nicea, una divisione net-
tissima corre tra i niceni, che difendono l’homoousios, e
altri gruppi più o meno profondamente influenzati
dalle tesi ariane. Il gruppo più radicale è quello che
vuol essere fedele ad Ario: dopo la morte di quest’ulti-
mo, Aezio, poi Eunomio, si fanno i teorici della cor-
rente detta «anomeismo», che nega qualsiasi ugua-
glianza e qualsiasi analogia tra il Padre e il Figlio. Il
gruppo degli «omeani» tende meno verso l’arianesimo
stretto quanto verso l’affermazione che il Figlio è simile
al Padre, ma evita deliberatamente la parola ousia.
Sostenuti dall’imperatore Costanzo, questi ultimi cre-
devano di poter riunire le altre tendenze grazie alla for-
mula detta di Rimini, che rappresentava una specie di

3 Il Dialogo con Trifone di GIUSTINO è una testimonianza prezio-
sa delle controversie tra giudei e cristiani. Per una veduta
d’insieme sulle relazioni tra giudei e cristiani, cf. J. VERNET,
«Controverses avec les Juifs», DTC 8/2, col. 1870-1914;
M. SIMON, Verus Israel, Paris2 1964; ID., Recherches d’histoire
judéo-chrétienne, Paris 1964; M. SIMON-A. BENOÎT, Le judaïsme
et le christianisme antique, coll. Nouvelle Clio, Paris 1968; art.
«Judentum-Christentum», TRE 17, pp. 310-323 e 386-403.
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minimo comun denominatore: di fatto, la formula non
poteva fornire alcuna soluzione accettabile. L’insucces-
so degli omeani favorì gli «omeusiani» o «semi-ariani»:
costoro respingevano le tesi ariane sulla creazione tem-
porale del Figlio, ma rifiutavano l’homoousios come non
conforme alla Bibbia. Per loro, esiste una subordinazio-
ne del Figlio rispetto al Padre. Tuttavia, a partire dal
350-360, gli omeusiani, constatando che gli anomei
minacciavano di prevalere, si avvicinarono ai niceni.
Fu Atanasio che inaugurò con loro una collaborazione
destinata a trionfare dell’arianesimo.
Molto presto si manifestarono difficoltà di altro

genere; i «pneumatomachi», o «macedoniani», nega-
vano la piena divinità dello Spirito4. Da un’altra parte,
cominciava ad affermarsi l’apollinarismo; contro
Apollinare, che era stato compagno di lotta di Atana-
sio, bisognava difendere la piena umanità del Cristo.

d. Ambienti gnostici

Diverse correnti gnostiche sono menzionate nel
Discorso catechetico. Si sa che alcune di queste correnti
sono rimaste molto vive: le scoperte di Nag Hammadi
lo confermano5.

4 I «macedoniani» traggono il nome da Macedonio, vescovo
di Costantinopoli, che rifiutava di riconoscere la piena divi-
nità dello Spirito. Per l’argomentazione, cf. ATANASIO,
Lettres à Sérapion, SC 15 bis, DIDIMO, Traité du Saint-Esprit,
SC 386, BASILIO, Traité du Saint-Esprit, SC 17 bis.
5 Le scoperte Di NAG-HAMMADI attestano l’interesse che certi
ambienti del IV secolo continuavano a nutrire per le teorie gno-
stiche. Certi indizi fanno pensare che ancora verso il 345 siano
state realizzate delle parziali riscritture. Cf. L. PAINCHAUD, «Le
phénomène des réécritures», in Les textes de Nag Hammadi et le
problème de leur classification. Actes du colloque tenu au Québec du
15 au 19 septembre 1993, Paris 1995, pp. 51-85.
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e. L’opera dei Cappadoci

Basilio di Cesarea6

Nel momento in cui l’arianesimo minaccia di som-
mergere in Oriente ciò che resta ancora della fede
nicena, Basilio, in Cappadocia, si fa ardente difensore
di questa fede. Riesce a conservare la sede di Cesarea,
ma certi rivali tentano di gettare su di lui il sospetto,
sfruttando discorsi da lui tenuti. Così, il suo modo di
esprimersi a proposito dello Spirito non risultò gradi-
to a tutti: per rispondere agli attacchi che ne derivaro-
no, egli stese, tra il 374 e il 375, il suo Trattato sullo
Spirito Santo. Basilio svolse un ruolo importante per
l’adozione della formula «mia ousia - treis hupostaseis»,
che rappresenta un apporto decisivo rispetto alla teo-
logia trinitaria. In seguito, verso la fine della sua vita,
pubblicò un Contro Eunomio, destinato a confutare
l’Apologia di Eunomio. Basilio praticò anche una po-
litica ecclesiastica che mirava a contenere l’avanzata
dell’arianesimo. In quanto metropolita della Cappa-
docia, cercò di colmare i vuoti creatisi con la deposi-
zione di alcuni vescovi e, all’occorrenza, fece appello
a degli amici, talvolta recalcitranti, o a membri della
sua famiglia: fu così che suo fratello Gregorio venne
insediato a Nissa. Il prestigio di Basilio era tale che

6 Per la vita di Basilio di Cesarea, si veda fra gli altri
Y. COURTONNE, Un témoin du IVe siècle oriental. Saint Basile et
son temps d’après sa correspondance, CUF, Paris 1973; B. GAIN,
L’Église de Cappadoce au IVe siècle d’après la correspondance de
Basile de Césarée (330-379), Roma 1985; J.R. POUCHET, Basile le
Grand et son univers d’amis d’après sa correspondance. Une
stratégie de communion, Roma 1992. Per la data della morte
di Basilio, cf. P. MARAVAL, «La date de la mort de Basile de
Césarée», RE Aug 34, 1988, pp. 25-38.
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1 Per proestèkosi cf. Rm 12,8; 1 Ts 5,12; 1 Tm 5,17; ERMA, Vis. 2,4,3;
GIUSTINO, Apol. 1,67.

2 Cf. 1 Tm 3,16; il significato si collega a quello di «mistero» in
Ef 1,9; 3,3; Col 1,26, di disegno eterno di Dio, un tempo nascosto
e ora rivelato. Eusebéia designa un atteggiamento di adesione
fedele a una dottrina sicura. Qui l’espressione ha il senso cor-
rente di fede cristiana con la sua dimensione di verità rivelata, in
parte impenetrabile per la nostra mente. Ma altrove Gregorio
usa l’espressione per i sacramenti. Cf. J. IBAÑEZ – F. MENDOZA,
«Naturaleza de la eusebeia en Gregorio de Nisa», in Gregor
von Nyssa und die Philosophie, ed. H. Dörrie, Leiden 1972,
pp. 261-277.

a Cf. 1 Tm 3,16; b Cf. At 2,47; c Tt 1,9.



DISCORSO CATECHETICO

PROLOGO

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI:
METODI DI ARGOMENTAZIONE

È necessario a quanti presiedono1 al mistero della pie-
tàa2 esercitare l’insegnamento della catechesi3, in modo
che la Chiesa cresca con l’aumento del numero dei sal-
vatib, proponendo all’ascolto4 degli infedeli la parola
degna di fede della dottrinac5. Non va bene per tutti
una stessa forma di insegnamento: occorre adattare la
catechesi alla diversità delle credenze religiose, miran-
do senza dubbio ad un unico scopo, ma servendosi per
ciascuno di argomentazioni6 diverse. I presupposti7 su
cui si fonda chi viene dal giudaismo8 non sono gli stessi
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3 Katèchein è usato nel NT per un insegnamento di tipo orale:
cf. Lc 1,4; At 18,25; Rm 2,18; 1 Cor 14,19. Fin dal II secolo,
katèchèsis designa l’insegnamento che è unito al Battesimo
(2 Clem. 17,1). Cf. H.W. BEYER, art. «Katècheô», TWNT.

4 Akoè va messo in relazione con katèchèsis e il tema della pistis
ex akoès (Rm 10,17; Gal 3,2).

5 Tt 1,9. Didachè designa l’insegnamento degli apostoli trasmesso
mediante la predicazione, che assicura ad essa una base sicura.
Si veda K. H. RENGSTORE, art. Didaskô, TWNT 2, pp. 138-168 e
J. P. AUDET, La Didachè. Instructions des apôtres, Paris 1958,
pp. 249-252.

6 Il termine greco suggerisce l’idea di «argomento che porta con
sé la convinzione».

7 Hupolèpsis: cf. BASILIO, Contro Eunomio I,10,19.27; I,14,36;
II,16,30; SC 299 e 305.

8 Cf. Introduzione: ‘contesto religioso’, pp. 22 ss.
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9 Cf. Introduzione: ‘cultura profana e cultura filosofica’, pp. 133 ss.
10 Secondo gli anomei, il Figlio, non soltanto non è uguale al

Padre, ma non gli è neppure simile. Gregorio ha combattuto
l’anomeismo in particolare nei suoi trattati CE (GNO I e II),
sulla scorta del fratello BASILIO (Contro Eunomio, SC 299 e 305).

11 Il manicheismo, che propone una dottrina dualista, è alquanto
diffuso nel IV secolo. A più riprese Gregorio confuta tesi ma-
nichee: cc. 5-8; 26; 28. Si veda H.CH. PUECH, Le manichéisme, son
fondateur, sa doctrine, Paris 1949; A. BÖHLIG, art. «Manichäi-
smus», TRE 22, pp. 25-45, con un’importante bibliografia.

12 Marcione si differenzia dagli altri gnostici in quanto rinuncia
alle speculazioni sugli eoni e radicalizza l’opposizione tra il
Dio buono e il Dio cattivo. Cf. IRENEO, Adversus Haereses I e II,
SC 263-264 e 293-294; TERTULLIANO, Adversus Marcionem,
SC 365, 368, 399. Per una bibliografia recente, cf. B. ALAND, art.
«Marcion-Marcioniten», TRE 22, pp. 89-101.

13 Valentino, che ha vissuto a Roma dal 135 al 160, ha insegnato uno
gnosticismo caratterizzato dall’esuberanza delle speculazioni
sugli eoni. Il Vangelo di verità, ritrovato in data abbastanza recente,
è stato, se non redatto da lui, almeno scritto sotto
sua ispirazione. I discepoli di Valentino possono essere suddivisi
in due gruppi. Al ramo occidentale appartengono in particolare
Tolomeo ed Eracleone; al ramo orientale Teodoto e Marco.

d Cf. Gv 1,18.



rispetto a quelli di chi vive in ambiente greco9; e ciò vale
per l’anomeo10, il manicheo11, il seguace di Marcione12, di
Valentino13, di Basilide14, come per tutta la serie di chi è
sviato dalle eresie: ciascuno di costoro è pieno dei pre-
giudizi particolari che ha assorbito; costoro rendono
necessario lottare contro le idee di ciascuno, perché a
ciascun genere di malattia va adattato anche il tipo di
cura. Non esigono le stesse cure il politeismo del greco
e l’incredulità del giudeo nei confronti dell’Unigenito
Diod15, e neppure potrai servirti delle stesse per confu-
tare le favole menzognere sulle nostre dottrine di quelli
che si sono sviati dietro le eresie: non si può, infatti, con
gli argomenti adatti a correggere il sabelliano16 giovare
anche all’anomeo, e neppure la lotta da usarsi con il
manicheo è utile con il giudeo, ma, come si è detto,
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Durante la seconda metà del IV secolo esistono ancora circoli
valentiniani. Per gli inizi, cf. IRENEO, AH I, SC 264; TERTULLIANO,
Contro i valentiniani, SC 280, 281; F. M. SAGNARD, La gnose valenti-
nienne et le témoignage de saint Irénée, Paris 1947; per i secoli succes-
sivi, cf., in particolare, i testi di Nag-Hammadi pubblicati nella
collezione Bibliothèque copte de Nag-Hammadi, Sezioni «Textes» e
«Études», ed. J. E. MÉNARD, P. POIRIER, M. ROBERGE.

14 Basilide, che ha soggiornato ad Alessandria tra il 120 e il 145, ha
redatto un vangelo e un commento al vangelo, odi e inni.
I basilidiani attribuivano grande importanza al battesimo di
Cristo: la grande Chiesa ha ripreso questa festa che si diffuse nel
IV secolo. Gregorio è uno dei primi testimoni di questa innova-
zione. Cf. J. H. WASZINK, art. «Basilides», RAC 1, 1218-1225;
WINRICH A. LÖHR, Basilides und seine Schule, Mohr, Tübingen 1995.

15 La lezione monoghénès théos non è attestata da tutti i manoscritti
del NT, tra i quali certuni hanno monoghénès huios. Cf. The Greek
New Testament, ed. ALAND3, 1983, p. 322, n. 5, che offre una
lista significativa di autori dell’era patristica, raggruppati in
base alla lezione che hanno scelto. Cf. anche Biblia Patristica.

16 Sabellio è uno dei rappresentanti più noti del monarchianismo
modalista; si veda TERTULLIANO, Adversus Praxean, CCL II,
pp. 1159-1205. Appoggiandosi sulla teoria delle categorie stoiche,
secondo la quale un essere può avere parecchi modi di apparire, i
sabelliani insegnano che tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo
non esiste alcuna differenza reale: la Trinità è trinità solo nei modi
di manifestazione di un Dio che in sé è unico e sempre lo stesso.
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17 Il passo che va da oukoûn fino alla fine del c. 3 compare in
EUTIMIO, Pan dogm. 1,3,1, PG 130, p. 33.

18 To theion, con il suo alone di indeterminazione, conviene
meglio di théos a ciò che si tratta di far ammettere in un primo
tempo dell’argomentazione, vale a dire l’esistenza di una divi-
nità. To theion è usato anche per designare il Dio unico dei cri-
stiani; l’espressione compare nel NT in passi di colorazione
ellenistica: per es. At 17,27.29; 2 Pt 1,3. Cf. art. «Theios», TWNT
3, pp. 65-123. E inoltre dogma, in questo contesto, non ha il
significato di «dogma», ma di «dottrina» (filosofica o religiosa)
oppure di «opinione».

19 Platone chiede castighi severi per l’ateismo di quanti non cre-
dono nell’esistenza degli dèi o che sostengono che «tutto è
vuoto di dèi» (Leggi X, 908 b, CUF, t. 12,1, pp. 180 s.). Si tratta-
vano inoltre da atei quanti non accettavano gli dèi della Città,
per es. Socrate; lo stesso rimprovero è fatto in questo senso ai
cristiani.

20 Questo argomento può basarsi sulla Scrittura (Sap 13,1 e 3; Si
17,5; Rm 1,19 s.) e anche sulla filosofia platonica e neo-platoni-
ca (cf. PLATONE, Convito 211 c; PLOTINO, Enn. 1,6,1), e lo si ritro-
va in molti Padri. Cf. ATANASIO, Contra gentes, che si fonda
sulla conoscenza di Dio a partire dalla contemplazione del
mondo, per provare l’unicità del Creatore: «La creazione, con
il suo ordine e la sua armonia, come tramite una scrittura, fa
conoscere e proclama il suo Padrone e Creatore... Dato che il
mondo che ha creato è unico, è necessario credere che unico è



bisogna considerare i pregiudizi delle persone, e adat-
tare il discorso al genere di errore che ciascuno porta in
sé, proponendo in ogni discussione quei principi e que-
gli enunciati ragionevoli che permettano, sulla base di
quanto entrambe le parti professano, di scoprire la veri-
tà grazie alla logica dell’argomentazione.

PARTE PRIMA

IL DIO UNO E TRINO – TEOLOGIA

1. LA FEDE IN UN SOLO DIO

Pertanto17, quando si tratta di discutere con qualcuno
di ambiente greco, sarebbe bene cominciare il discorso
chiedendogli se ammette che la divinità18 esiste, o se
invece concorda con il pensiero degli atei19. Se risponde
che non esiste divinità, allora, fondandosi su considera-
zioni relative all’arte e alla sapienza dell’ordinamento del
mondo, lo si porterà a confessare una qualche potenza
che si scorge in queste realtà e che è al disopra dell’uni-
verso20. Se invece non ha dubbi sull’esistenza della divi-
nità, ma tende a supporre l’esistenza di una moltitudine
di dèi, ricorreremo nei suoi confronti a un’argomentazio-
ne21 di questo genere: gli chiederemo se ritiene che la
divinità sia perfetta o imperfetta. Se, com’è probabile,
risponderà affermando la perfezione della divina natura,
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il suo Creatore» (Contra gentes, SC 18 bis, 39, pp. 185 s.). Gre-
gorio affronta lo stesso tema nei cc. 12 e 15 del Discorso cate-
chetico e nel In Cantic. 11. Si veda anche In Eccles. hom. 1,1,
SC 416, pp. 107-111; In Hexaem., PG 44, 73 B; De vita Moys.,
SC 1 bis, pp. 77-80. Cf. F. DIEKAMP, Die Gotteslehre des heiligen
Gregor von Nyssa, pp. 63-66.

21 Per akolouthia: cf. Introduzione, pp. 37 s.
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4 Si resta un po’ sorpresi nel trovare qui uno sviluppo sugli ultimi
fini, quando questo tema era già stato affrontato nel c. XXXV.
Potrebbe eventualmente essere l’indice di un’aggiunta o di una
modifica?

e Sal 145,16; Mi 7,18; Gl 2,13; f Sal 145,9 e 7,12; g Sal 92,16;
h Cf. Sal 4,3 s.; i 1 Cor 2,9



di chi è divenuto figlio di Dio. Egli «apre la mano e
colma il desiderio di ogni vivente, passa sopra alle ini-
quità, gli dispiace castigare»e; «Buono è il Signore con
tutti, non riversa la sua ira ogni giorno»f; «Retto è il
Signore Dio, e in lui non c’è ingiustizia»g; e altro ancora
che la Scrittura riporta qua e là e che noi da essa ap-
prendiamo. Se le tue disposizioni sono queste, allora sei
veramente divenuto figlio di Dio; ma se persisti in
quelli che sono gli indici del vizio, allora ti vanti invano
della nascita dall’alto. A te dirà la profezia: «Sei figlio
dell’uomo, non figlio dell’Altissimo: ami la vanità, cer-
chi la menzogna. Non sai come è magnificato l’uomo, e
come può esserlo solo se è santo?»h.

5. FINI ULTIMI

Sarebbe necessario aggiungere a questo ancora un
ultimo punto: i beni che le divine promesse annunciano
per quanti avranno vissuto bene sono tali che la parola
non può descriverli. Come descrivere infatti «quelle co-
se che occhio non vide, né orecchio udì, né mai salirono
in cuore di uomo»?i Ma nemmeno la vita dolorosa di
chi avrà peccato può essere paragonata adeguatamente
con ciò che fa soffrire quaggiù i nostri sensi4: anche se
qualcuno di quei castighi è designato con uno dei nomi
a noi noti, la differenza non è poca. Senti infatti parlare
di fuoco, ma ti è stato insegnato a pensare a cosa diver-
sa dal nostro, a qualcosa che non ha proprietà parago-
nabili al nostro. Quello, infatti, non si spegne, mentre,
quanto al nostro, l’esperienza ci ha fatto trovare molti
modi per spegnerlo: e c’è grande differenza tra un
fuoco che si spegne e uno che è impossibile spegnere5.

XL 355

5 Il fuoco «che non si spegne» fa pensare al fuoco eterno; ma
s’impone prudenza.



6 L’aggettivo atéleutètos, che significa letteralmente «che non ha
fine», fa anche pensare alla nozione di eternità. Ora, in altri
capitoli, Gregorio ha esposto molto chiaramente la sua tesi del-
l’apocatastasi e della riconciliazione generale. È il caso allora di
dare a queste due espressioni il senso forte di «eterno»? Oppu-
re dobbiamo rilevare una contraddizione da parte dell’autore?
O ancora: si tratta per caso di uno sforzo di attenuazione a pro-
posito di una tesi ritenuta troppo audace?
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j Cf. Is 66,24 (Mt 3,12; Mc 9,43.48; Lc 3,17).



Si tratta dunque di tutt’altra cosa rispetto al nostro.
E ancora, sentendo parlare di «verme», non vada il
pensiero, a motivo dell’omonimia, alla bestiola terrena:
infatti, dato che si aggiunge che questo verme non
muore6, ciò fa pensare che ci troviamo di fronte ad una
natura diversa, rispetto a quella a noi nota j. Poiché
dunque questo è ciò che ci aspetta nella vita dell’aldilà,
e questi sono il risultato della nostra vita in base alle
scelte operate da ciascuno, secondo il giusto giudizio di
Dio, sarebbe dunque da persone assennate non guarda-
re al presente, ma a ciò che sarà dopo, ponendo pertan-
to le basi dell’ineffabile beatitudine in questa breve vita
fugace, con le scelte di una volontà buona, e sottraen-
doci così all’esperienza dei castighi ora, in questa vita, e
dopo, al tempo dell’eterna ricompensa.

XL 357
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I TALENTI

Collana diretta da Moreno Morani
già diretta da Marta Sordi

La collana «I Talenti», edita da Edizioni San Clemente e Edizio-
ni Studio Domenicano, ospita testi fondamentali che sono all’origine
delle tradizioni culturali d’Oriente e d’Occidente, cristiane e non cri-
stiane, integrando e completando l’edizione dei Padri della Chiesa. Si
riporta il testo critico in lingua originale, la traduzione italiana e un
apparato di introduzioni, note e commenti con cui il lettore moderno
potrà finalmente apprezzare queste opere, vere pietre miliari e auten-
tici «talenti» della cultura umana universale.

1. TERTULLIANO, Difesa del cristianesimo (Apologeticum)
2. ELISEO L’ARMENO, Commento a Giosuè e Giudici
3. BARDESANE, Contro il Fato (Peri heimarmene)
4. ANONIMO, Libro dei due Principi
5. ELISEO L’ARMENO, Sulla passione, morte e risurrezione del Signore
6. DIONIGI, I nomi divini
7. DIONIGI, Mistica teologia e Epistole I-V
8. TERTULLIANO, Il battesimo
9. TERTULLIANO, La penitenza

10. TERTULLIANO, Questione previa contro gli eretici
11. TERTULLIANO, Alla sposa
12. TOMMASO D’AQUINO, L’unità dell’intelletto, L’eternità del mondo
13. GIOVANNI DAMASCENO, Esposizione della fede
14. MATTEO RICCI, Catechismo
15. GREGORIO DI NAZIANZO, Cinque Discorsi Teologici. Sulla Trinità
16. TERTULLIANO, La carne di Cristo
17.TOMMASO D’AQUINO,Commento agliAnalitici Posteriori diAristotele, vol. 1

Di prossima pubblicazione:

TOMMASO D’AQUINO,Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 2
TOMMASO D’AQUINO, Commento a La generazione e la corruzione
TOMMASO D’AQUINO, Commento a Il cielo e il mondo
GIROLAMO, Contro Giovanni
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SOURCES CHRÉTIENNES
Edizione italiana

Collana presieduta da Paolo Siniscalco

La collezione francese Sources Chrétiennes, fondata nel 1942 a
Lione da De Lubac e Daniélou, offre testi cristiani antichi, greci, latini e
nelle lingue del Vicino Oriente, che, per qualità e per numero, sono uni-
versalmente riconosciuti come eccellenti. Dal 2006 le Edizioni Studio
Domenicano promuovono la traduzione di questa collana in italiano in
stretto e proficuo contatto con la “casamadre” di Lione.

L’edizione italiana, da parte sua, si caratterizza specificamente per
la scelta di titoli importanti, letterariamente, dottrinalmente e spiritual-
mente, per la cura con cui è aggiornata la bibliografia in modo com-
pleto e sistematico, per le eventuali note aggiuntive o le appendici
concernenti problematiche emerse nel campo degli studi dopo la pub-
blicazione dell’edizione francese, per una loro semplificazione. L’edi-
zione italiana delle Sources si propone, infine, di contenere, per quan-
to possibile, i prezzi di ogni volume.

1. CIPRIANO DI CARTAGINE, L’unità della Chiesa
2. CIPRIANO DI CARTAGINE, A Donato; e La virtù della pazienza
3. MANUELE II PALEOLOGO, Dialoghi con un musulmano.
4. ANONIMO, A Diogneto
5. CIPRIANO DI CARTAGINE, A Demetriano
6. ANONIMO, La dottrina dei dodici apostoli
7. CIPRIANO DI CARTAGINE, La beneficenza e le elemosine
8. CLEMENTE DI ROMA, Lettera ai Corinzi
9. ORIGENE, Omelie sui Giudici

10. GIUSTINO, Apologia per i cristiani
11. GREGORIO DI NISSA, Omelie su Qoelet
12. ATANASIO, Sant’Antonio Abate. La sua vita
13. DHUODA, Manuale per mio figlio
14. UGO DI SAN VITTORE, Sei Opuscoli Spirituali
15. DIADOCO DI FOTICEA, Opere Spirituali
16. GREGORIO DI NISSA, Discorso Catechetico

Di prossima pubblicazione:

GIOVANNI CRISOSTOMO, Commento a Giobbe
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OPERE DI TOMMASO D’AQUINO
edite da ESD*

Catena aurea, Glossa continua super Evangelia

vol. 1, Matteo 1-12, introd., testo latino e trad. it., pp. 992;

vol. 2, Matteo 13-28, testo latino e trad. it., pp. 1016;

vol. 3, Marco, testo latino e trad. it., pp. 656;

vol. 4, Luca 1-10, testo latino e trad. it., pp. 648;

vol. 5, Luca 11-24, testo latino e trad. it., pp. 696.

vol. 6, Giovanni 1-8, in preparazione

vol. 7, Giovanni 9-21, in preparazione

Commento agli Analitici Posteriori di Aristotele, vol. 1, introd. e trad. it., pp. 552.

Commento ai Libri di Boezio, Super Boetium De Trinitate, Expositio Libri

Boetii De Ebdomadibus, introd. e trad. it., pp. 320.

Commento ai Nomi Divini di Dionigi, Super Librum Dionysii de Divinis

Nominibus

vol. 1, Libri I-IV, introd., testo latino e trad. it., pp. 584;

vol. 2, Libri V-XIII, testo latino e trad. it., comprende anche De ente et

essentia, pp. 568.

Commento al Corpus Paulinum, Expositio et lectura super Epistolas Pauli

Apostoli

vol. 1, Romani, introd., testo latino e trad. it., pp. 1024;

vol. 2, 1 Corinzi, introd., testo latino e trad. it., pp. 928;

vol. 3, 2 Corinzi, Galati, introd., testo latino e trad. it., pp. 928;

vol. 4, Efesini, Filippesi, Colossesi, introd., testo latino e trad. it., pp. 760;

vol. 5, Tessalonicesi, Timoteo, Tito, Filemone, introd., testo latino

e trad. it., pp. 720;

vol. 6, Ebrei, introd., testo latino e trad. it., pp. 784.

* Le Opere sono ordinate secondo il titolo dell’edizione italiana. Al titolo del-
l’edizione italiana segue il titolo della tradizione latina consolidata, segnalato
in carattere corsivo. Cf. J.-P. TORRELL, Amico della verità. Vita e opere di
Tommaso d’Aquino, ESD, Bologna 2006.
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Commento al Libro di Boezio De Ebdomadibus. L’essere e la partecipazione,
Expositio Libri Boetii De Ebdomadibus, introd., testo latino e trad. it., pp. 152.

Commento al Libro di Giobbe, Expositio super Job ad litteram, introd.,
trad. it., pp. 528.

Commento all’Etica Nicomachea di Aristotele, Sententia Libri Ethicorum

vol. 1, Libri I-V, introd. e trad. it., pp. 672;

vol. 2, Libri VI-X, trad. it., pp. 608.

Commento alla Fisica di Aristotele, Sententia super Physicorum

vol. 1, Libri I-III, introd., testo latino e trad. it., pp. 640;

vol. 2, Libri IV-VI, testo latino e trad. it., pp. 776;

vol. 3, Libri, VII-VIII, testo latino e trad. it., pp. 704.

Commento alla Metafisica di Aristotele, Sententia super Metaphysicorum

vol. 1, Libri I-IV, introd., testo latino e trad. it., pp. 800;

vol. 2, Libri V-VIII, testo latino e trad. it., pp. 840;

vol. 3, Libri IX-XII, testo latino e trad. it., pp. 848.

Commento alla Politica di Aristotele, Sententia Libri Politicorum, introd.,
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vol. 4, Libro II, dd. 21-44, testo latino e trad. it., pp. 1120;

vol. 5, Libro III, dd. 1-22, testo latino e trad. it., pp. 1176;

vol. 6, Libro III, dd. 23-40, testo latino e trad. it., pp. 1088;

vol. 7, Libro IV, dd. 1-13, testo latino e trad. it., pp. 1024;

vol. 8, Libro IV, dd. 14-23, testo latino e trad. it., pp. 1016;

vol. 9, Libro IV, dd. 24-42, testo latino e trad. it., pp. 912;

vol. 10, Libro IV, dd. 43-50, testo latino e trad. it., pp. 1000.

Compendio di teologia, Compendium theologiae, introd., trad. it., pp. 384.

Credo. Commento al Simbolo degli apostoli, introd., trad. it, pp. 128.

Fondamenti dell’ontologia tomista. Il Trattato De ente et essentia, introd.,
commento, testo latino e trad. it, pp. 320.
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I Sermoni e le due Lezioni inaugurali, Sermones, Principia “Rigans montes”,

“Hic est liber”, introd., commento e trad. it., pp. 368.

La conoscenza sensibile. Commenti ai libri di Aristotele:

Il senso e il sensibile; La memoria e la reminiscenza, Sentencia Libri

De sensu et sensato cuius secundus tractatus est De memoria

et reminiscencia, introd., trad. it., pp. 256.

La giustizia forense. Il quadro deontologico, Summa Theologiae II-II,

qq. 67-71, introd., trad. it., pp. 96.

La legge dell’amore. La carità e i dieci comandamenti, In decem preceptis,

introd., trad. it., pp. 128.

La perfezione cristiana nella vita consacrata:

Contro gli avversari del culto di Dio e della vita religiosa,

La perfezione della vita spirituale, Contro la dottrina di quanti distolgo-

no dalla vita religiosa, Contra impugnantes Dei cultum et religionem, De

perfectione spiritualis vitae, Contra pestiferam doctrinam retrahentium

homines a religionis ingressu, introd., trad. it., pp. 448.

La preghiera cristiana. Il Padre nostro, l’Ave Maria e altre preghiere,

introd., trad. it., pp. 128.

La Somma contro i Gentili, Summa contra Gentiles

vol. 1, Libri I-II, introd., testo latino e trad. it., pp. 784;

vol. 2, Libro III, testo latino e trad. it., pp. 640;

vol. 3, Libro IV, testo latino e trad. it., pp. 464.

La Somma Teologica, Summa Theologiae, in 35 volumi, introduzione a ogni

sezione, testo latino e trad. it.

La Somma Teologica, Summa Theologiae, in 6 volumi, sola traduzione italiana

vol. 1, Parte I, pp. 1040;

vol. 2, Parte I-II, pp. 976;

vol. 3, Parte II-II, qq. 1-79, pp. 616 (esaurito);

vol. 4, Parte II-II, qq. 80-189, pp. 816;

vol. 5, Parte III, pp. 920;

vol. 6, Supplemento, pp. 848.

La Somma Teologica (edizione 2014), Summa Theologiae,

in 4 volumi, introduzioni, testo latino e trad. it.
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vol. 1, Prima Parte, pp. 1312;

vol. 2, Seconda Parte, Prima Sezione, pp. 1264;

vol. 3, Seconda Parte, Seconda Sezione, pp. 1824;

vol. 4, Terza Parte, pp. 1216.

La virtù della fede, Summa Theologiae II-II, qq. 1-16, introd.,

trad. it., pp. 248.

La virtù della prudenza, Summa Theologiae II-II, qq. 47-56, introd.,

trad. it., pp. 160.

La virtù della speranza, Summa Theologiae II-II, qq. 17-22, introd.,

trad. it., pp. 112.

L’unità dell’intelletto, De unitate intellectus, L’eternità del mondo,

De aeternitate mundi, introd., testo latino e trad. it., pp. 240.

Le Questioni Disputate, Quaestiones Disputatae

vol. 1, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it.,

qq. I-IX, pp. 968;

vol. 2, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it.,

qq. X-XX, pp. 896;

vol. 3, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it.,

qq. XXI-XXIX, pp. 992;

vol. 4, L’anima umana, De Anima; Le creature spirituali,

De spiritualibus creaturis, introd., testo latino e trad. it.,

pp. 832;

vol. 5, Le virtù, De virtutibus in communi, De caritate,

De correctione fraterna, De spe, De virtutibus cardinalibus;

L’ unione del Verbo Incarnato, De unione Verbi

Incarnati, introd., testo latino e trad. it., pp. 688;

vol. 6, Il male, De malo, introd., testo latino e trad. it., qq. I-VI,

pp. 624;

vol. 7, Il male, De malo, testo latino e trad. it., qq. VII-XVI, pp. 736;

vol. 8, La potenza divina, De potentia Dei, introd., testo latino e

trad. it., qq. I-V, pp. 784;

vol. 9, La potenza divina,De potentia Dei, testo latino e trad. it.,

qq. VI-X, pp. 672;
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vol. 10, Su argomenti vari, Quaestiones quodlibetales, introd.,

testo latino e trad. it., qq. VII-XI, pp. 520;

vol. 11, Su argomenti vari,Quaestiones quodlibetales, testo latino

e trad. it., qq. I-VI, XII, pp. 848.

Logica dell’enunciazione. Commento al libro di Aristotele Peri Hermeneias,

Expositio Libri Peryermenias, introd., trad. it., pp. 264.

Opuscoli politici: Il governo dei principi, Lettera alla duchessa

del Brabante, La dilazione nella compravendita, De Regno

ad Regem Cypri, Epistola ad Ducissam Brabantiae,

De emptione et venditione ad tempus, introd., trad. it., pp. 464.

Opuscoli spirituali: Commenti al Credo, Padre Nostro, Ave Maria,

Dieci Comandamenti, Ufficio e Messa per la Festa del Corpus Domini,

Le preghiere di san Tommaso, Lettera a uno studente,

In Symbolum Apostolorum, In orationem dominicam,

In salutationem angelicam, In duo praecepta caritatis et in decem legis

praecepta expositio, Officium de Festo Corporis Christi, Piae Preces,

Ad Joannem, introd., trad. it., pp. 352 (esaurito).

Pagine di filosofia: Filosofia della natura, antropologia, gnoseologia, teologia

naturale, etica, politica, pedagogia, De Principiis

naturae, testo latino e trad. it., introduzioni e antologia di brani,

pp. 224.

ALTRE OPERE SU TOMMASO D’AQUINO
edite da ESD

JEAN-PIERRE TORRELL, Amico della verità.Vita e opere
di Tommaso d’Aquino, pp. 568.

BATTISTA MONDIN, Dizionario enciclopedico del pensiero
di san Tommaso d’Aquino, 2a ed., pp. 764.
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