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Rivelazione e persuasione. 
Strategie e modalità di comunicazione  

nel primo cristianesimo 
 

Negli ultimi anni, i Convegni di studi neotestamentari dell’Associazione Biblica Italiana, 
nati con l’intento di favorire l’incontro tra ricerca storica ed esegesi biblica, hanno dedicato uno 
spazio sempre maggiore a tematiche trasversali che considerassero i testi al di là della sola 
dimensione storico-letteraria e che permettessero di guardare ad essi come esito di un più ampio 
processo culturale. È stato così nell’ultimo convegno di Venezia (2017) (“Costruzioni del tempo 
nelle prime comunità cristiane”) in cui si è discusso di come l’organizzazione del tempo rientrasse, 
per i primi cristiani, nel percorso di costruzione della propria identità di gruppo, o, andando indietro 
nel tempo, in quello del 2013 a Bologna (“Trasmettere la Parola. Verso la formazione di un canone 
normativo”), dove ci si interrogò su quali istanze di autorevolezza si fondassero le varie forme di 
testo del Nuovo Testamento e su come tale autorevolezza fosse andata affermandosi tra i diversi 
gruppi di seguaci di Gesù. Proseguendo sulla medesima falsariga, è parso opportuno, in occasione 
del prossimo convegno del settembre 2019, porre il focus sulle strategie e sulle modalità di 
comunicazione che le prime comunità di seguaci di Gesù elaborarono e misero in atto nei primi due 
secoli della loro storia. Ogni testo, orale e scritto, ha una funzione pragmatica, intende cioè agire sul 
destinatario, facendogli adottare una determinata visione delle cose e/o un determinato 
comportamento; a questa funzione sono strettamente connessi i mezzi retorici scelti e messi in opera 
e saranno tanto più significativi quanto più il testo è destinato ad agire su una collettività. Le antiche 
testimonianze letterarie cristiane, intese nella loro unità di contenuto e forma, possono dunque 
anche esse essere considerate come espressione di una “strategia mediatica” che un determinato 
autore ha messo in atto nei confronti del proprio uditorio per intervenire su di esso, per incidere sul 
suo processo di formazione. In questa prospettiva è possibile esplorare il carattere dinamico dei 
generi e delle forme, che si trasformano per servire via via a una comunicazione di cui mutano 
attori, contesti istituzionali, contenuti, finalità. È questo ciò che le singole relazioni cercheranno di 
esplorare. L'attenzione sarà dunque data alla funzione comunicativa che le diverse forme letterarie 
giunteci (lettere, omelie, testi narrativi, chreiai) svolgevano nei loro contesti d’uso e si considererà 
come esse stesse rappresentassero l’attuazione di una determinata strategia comunicativa. Ma non 
solo. Saranno anche da recuperare quelle strategie e quelle modalità di comunicazione che col 
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tempo si rivelarono infruttuose – e per questo furono tralasciate o assorbite in altri o nuovi media –, 
ma le cui tracce sono ancora presenti nei primi testi della storia cristiana. È una prospettiva 
storiografica certamente nuova per il panorama italiano, ma che conosce un crescente interesse a 
livello internazionale, interesse che il presente convegno vuole cogliere, approfondire e alimentare. 

 

Giovedì 12 settembre 

 
9,00  Saluto del Presidente ABI (Angelo Passaro) 
9,15  Introduzione (Dario Garribba) 
9,30  Le modalità di comunicazione nel mondo ellenistico-romano e tra i primi cristiani  

(relatore: Anselmo Baroni, Università di Trento) 
10,15  Pausa 
10,45  La memoria tra oralità e scrittura. Le strategie di conservazione e trasmissione  

della memoria Iesu (relatore: Mauro Pesce, Università di Bologna)  
11,30 Dibattito 
 
15,00  Forme e funzioni della lettera «apostolica» (relatore: Antonio Pitta, Pontificia  

Università Lateranense, Roma) 
15,45 Pausa 
16,00 Istanze di autorità: uso della Scrittura e dei testimonia nella comunicazione dei primi  

cristiani (relatore: Maurizio Girolami, Facoltà teologica del Triveneto) 
16,45  Forme di trasmissione delle parole di Gesù nei vangeli (relatore: Dorotha Hartman, 

Università Orientale di Napoli) 
17,30  Dibattito 
 
 
Venerdì 13 settembre 
 
9,30  La comunicazione omiletica nel primo cristianesimo (relatore: Paolo Garuti,  

Università San Tommaso, Roma) 
10,15 Dibattito 
10,45  Pausa 
11,00  Assemblea soci 

14.30  Escursione 

 

Sabato 14 settembre 
9,30  Strategia della comunicazione profetica ed apocalittica  

(Luca Pedroli, Pontificio Istituto Biblico) 
10,15 Pausa 
10,45 Lettere di governo e di istruzione nel II secolo (relatore: Enrico Norelli,  

Université de Genève) 
11,30 Dibattito 
 



“TOLLERE AMICORUM CONLOQUIA ABSENTIUM?”: 

PAOLO DI TARSO E LE ASSEMBLEE EPISTOLARI 

 

 

1. Introduzione. Oralità dell’epistolografia antica e di Paolo. Differenze tra oralità 
epistolare e retorica antica. Pseudo-Demetrio Falereo: “La lettera dovrebbe essere piena 
d’illuminazioni sul carattere di una persona, così come il dialogo. Ciascuno infatti scrive le proprie 
lettere, per così dire, a immagine della sua anima. Certo è possibile discernere il carattere di uno 
scrittore da ogni altra forma di discorso, ma di nessuna così come della lettera” (De elocutione 227). 

2. Catalogazione delle lettere paoline: personali (G.A. Deissmann), apostoliche (K. 
Berger), della seconda fase (M. Pesce), amministrative pubbliche (M.L. Stirewalt Jr.), lettere 
sinagogali (I. Taatz; F. Vouga), “quasi ufficiali” (L. Doering), kerygmatiche (B. Bosenius). Natura e 
funzione assembleare delle lettere paoline. Modelli di assemblee epistolari: giudaico-sinagogale (I. 
Taatz), filosofico (N.W. DeWitt, C. Glad), associazioni cultuali volontarie (R. Ascough). Atipicità 
delle lettere paoline in e per le assemblee. 

3. Quale protocollo per le lettere di Paolo? Epistolare (C.J. Classen, R. Penna, S.E. 
Porter, J.A.D. Weima) o retorico (H.D. Betz, G.A. Kennedy sino a D. Luckensmeyer - B. Neil)? 
Priorità del protocollo epistolare sulla dispositio retorica; situazione epistolare e strategia retorica, 
non situazione retorica (Pace G.A. Kennedy). Il tallone d’Achille della dispositio applicata alle 
lettere di Paolo: la paraclesi epistolare. 

4. Topologie epistolari (H. Koskenniemi): philophronesis, ricordo dei destinatari, 
apousia/parousia epistolare, notizie personali, espressioni di confidenza, homilia, conversazione. 

5. Centralità dell’apousia/parousia epistolare (R.W. Funk, T.Y. Mullins, R. Bieringer, 
S. Reece) e relazione con l’aoristo epistolare. Seneca, A Lucilio 67,2: “Talvolta, dopo aver ricevuto 
qualche tua lettera, ho l’impressione di essere con te e mi trovo in tale disposizione d’animo che 
non mi sembra di risponderti per iscritto, ma a voce”. 

6. Philophronesis e franchezza. La franchezza tra la politica e il de amicitia (G. 
Scarpat, C. E. Glad, J.P. Sampley). Filodemo di Gadara, Paolo e Plutarco sulla franchezza. Plutarco, 
Come distinguere l’adulatore dall’amico: “In maniera analoga, inevitabilmente, l’adulatore, quando 
si barda di tutti i requisiti distintivi da amico, lascia da parte la sola franchezza – quasi fosse una 
parte eletta dell’equipaggiamento dell’amicizia, «grave, grande, solida»” (Moralia 59B). 
Franchezza esplicita e implicita nelle lettere di Paolo. Filodemo, Sulla Franchezza e Paolo contro 
l’adulazione. Lettere di amicizia come tipo epistolare (Pseudo-Demetrio, Typoi Epistolikoi 1) e non 
come genere letterario. 

7. La diatriba e l’impatto assembleare per le quattro lettere autoriali principali (da R. 
Bultmann, a A.J. Malherbe, S.K. Stowers, F. Siegert, T. Schmeller, R.M. Thorsteinsson, Changwon 
Song, D. Burk, J. King). Cicerone, Paradossi degli stoici 1,2: “Al contrario Catone – che è a mio 
modo di vedere, l’incarnazione perfetta dello stoico – non soltanto si fa portatore di idee, che non 
c’è affatto modo di far intendere al popolino, ma aderisce anche a quella setta, che non sta dietro a 
nessun orpello stilistico ed espressivo e che non amplia a dismisura la trattazione, ché anzi dimostra 
l’argomento oggetto del discorso con domande stringate concise e graffianti”.  

Ermogene di Tarso, ΠΕΡΙ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΕΙΝΟTΗΤΩΝ, 6-10: “La diatriba e l’estensione di 
un breve pensiero etico affinché il carattere dell’oratore si fissi nella mente dell’ascoltatore; per 
esempio: «Tutti voi conoscete la hybris di Midia» che estende dicendo: «Nessuno di voi, né alcuno 
degli altri cittadini e, penso, non sia consapevole della brutalità e dell’insolenza che Midia ha 



sempre usato nei confronti di chiunque». Il proemio di Sulla Corona è analogo”. Diatriba e homilia 
o “dialogismo”. 

8. Conclusione. Adattabilità e originalità delle lettere paoline. Cicerone: “Che ci siano 
molti tipi di lettera, tu non lo ignori. Ma il più autentico, quello per cui fu inventata la lettera, è 
quello che ci serve a informare gli assenti di ciò che è importante che sappiano nel nostro e nel loro 
interesse” (Lettere ai Familiari 2,4,1). 2Cor 3,1-3 e l’originale metafora epistolare. 

 
Bibliografia sull’epistolografia paolina (2010-2018): S.E. Porter - S.A. Adams (eds.), Paul 

and the Ancient Letter Form, Pauline Studies 6, Brill, Leiden - Boston 2010; T.J. Bauer, Paulus und 
die kaiserzeitliche Epistolographie. Kontextualisierung und Analyse der Briefe an Philemon und an 
die Galater, WUNT 276, Mohr Siebeck, Tübingen 2011; J.-N. Aletti, “The Relevance of Paul’s 
Rhetoric”, in New Approaches for Interpreting the Letters of Saint Paul. Collected Essays. 
Rhetoric, Soteriology, Christology and Ecclesiology, SB 43, Gregorian & Biblical Press, Roma 
2012, 11-35; ; L. Doering, Ancient Jewish Letters and the Beginnings of Christian Epistolography, 
WUNT 298, Mohr Siebeck, Tübingen 2012; B.D. Ehrman, Forgery and Counterforgery: The Use 
of Literary Deceit in Early Christian Polemics, University Press, Oxford 2013; B. Oestreich, 
Performanzkritik der Paulusbriefe, Mohr Siebeck, WUNT 296, Tübingen 2012; R.S. Schellenberg, 
“Rhetorical terminology in Paul a Critical reappraisal”, in ZNW 104 (2013) 177-191; A. Pitta (F. 
Filannino – A. Landi coll.), Sinossi Paolina bilingue, San Paolo, Cinisello Balsamo 2013; R. Penna, 
“Paolo di Tarso, l’imprevisto”, in R. Penna (cur.), Le origini del cristianesimo. Una guida, Carocci, 
20142, 201-250; R. Bieringer, “Presence dans l’absence du Corps. Constructions de la présence et 
de l’absence de Paul en 2 Corinthiens dans la perspective des épître pauliniennes et du mond grec”, 
in C. Breytenbach (ed.), Paul’s Graeco-Roman Context, BETL 277, Peeters, Leuven 2015, 357-
366; B. Bosenius, „Kann man die neutestamentlichen Briefe der Gattung „Apostelbrief“ 
zuordnen?“, in NT 57 (2015) 227-250; S. Butticaz, “Auctorialité et autorité dans les lettres de Paul”, 
in NT 58 (2016) 318-337; S.E. Porter – B.R. Dyer (eds.), Paul and Ancient Rhetoric. Theory and 
Practice in the Hellenistic Context, University Press, Cambridge 2016; D. Luckensmeyer – B. Neil, 
“Reading First Thessalonians as a Consolatory Letter in Light of Seneca and Ancient Handbooks on 
Letter-Writing”, in NTS 62 (2016) 31-48; P.M. Robertson, Paul’s Letters and Contemporary 
Greco-Roman Literature. Theorizing a New Taxonomy, SNT 167, Brill, Leiden – Boston 2016; 
J.A.D. Weima, Paul the Ancient Letter Writer. An introduction to the Epistolary Analysis, Baker 
Academic, Grand Rapids (MI) 2016; A.D. Baum, “Content and Form: Authorship Attribution and 
Pseudonymity in Ancient Speeches, Letters, Lectures, and Translations: A Rejoinder to Bart 
Ehrman”, in JBL 136 (2017) 381-403; L.A. Johnson, “Paul’s Letters Reheard: A performance- 
critical examination of the Preparation, Transportation and Delivery of Paul’s Correspondence”, in 
CBQ 79 (2017) 60-76; S. Reece, Paul’s Large Letters. Paul’s Autographic Subscriptions in the 
Light of Ancient Epistolary Conventions, LNTS 561, Bloomsbury T&T Clark, London - New York 
2017; P. Ceccarelli - L. Doering - T. Fögen - I. Gildenhard (eds.), Letters and Communities. Studies 
in the socio-political dimensions of Ancient Epistolography, Oxford, University Press, 2018; J. 
King, Speech-in-Character, Diatribe, and Romans 3:1-9. Who’s speaking When and Why it matters, 
Biblical Interpretation 163, Brill, Leiden 2018. 
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Pontecagnano (Salerno) 

 
RIVELAZIONE E PERSUASIONE.  

STRATEGIE E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE NEL PRIMO CRISTIANESIMO  
 

ISTANZE DI AUTORITÀ: USO DELLA SCRITTURA  
E DEI TESTIMONIA NELLA COMUNICAZIONE DEI PRIMI  CRISTIANI  

Maurizio Girolami (Facoltà Teologica del Triveneto) 

 
Abstract 

A cento anni dalla pubblicazione di J.R.Harris, Testimonies (1916-1920), il contributo si propone di 
presentare origini, motivi e sviluppo della ipotesi, secondo la quale le prime generazioni cristiane 
elaborarono delle raccolte di testi (‘biblici’) giudaici con finalità polemiche nei confronti dei giudei del loro 
tempo. Tali collezioni avrebbero costituito non solo gli elementi di autorità per le controversie, prima con 
giudei e poi con i pagani, ma avrebbero permesso alla riflessione teologica cristiana, fin dai suoi primordi, di 
avere una base indiscussa per affermare la fede in Cristo rivolta a tutte le genti. I Testimonia, così, sarebbero 
anche una delle fonti letterarie per la costruzione dei primi testi cristiani. A volte assimilati a florilegi, 
estratti, collezioni, i Testimonia sono un fenomeno riscontrabile in scrittori cristiani antichi come Cipriano, 
nel III secolo, Gregorio di Nissa, nel IV, ed Epifanio (-Pseudo), nel V secolo. Essi, pur potendo avvalersi di 
un testo biblico, pressoché definito nel suo testo e nel suo canone, continuano ancora ad usare tali raccolte di 
testi e a comporle. Non solo loro, ma già Barnaba, Giustino, Ireneo, Tertulliano e alcuni documenti, oggi 
chiamati apocrifi, sembrano avvalersi della prassi di riferirsi alla parola divina trasmessa non nell’integrità di 
testo definito ma attraverso la raccolta, appunto, di Testimonia. La scoperta di Qumran, con i documenti 
7Q174 e 7Q175, in modo particolare, sembra dare ragione ad Harris nel ritenere che tali collezioni 
esistessero già in epoca apostolica. Verrà preso in esame il testimonium di 2Sam 7 (in particolare v. 14), più 
volte utilizzato nella letteratura biblica, intertestamentaria e patristica. L’ipotesi dei Testimonia, oltre che 
interrogare sul rapporto tra AT e NT con le diverse implicazioni teologiche che ne conseguono, chiede di 
discutere anche i metodi con i quali ci si approccia alle fonti antiche, tenendo presente il modo con cui gli 
antichi concepivano il testo biblico, il suo statuto, la sua trasmissione e le sue possibili interpretazioni.  
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2Cor 6,14-7,1 
 

Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ 

μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ, ἢ τίς κοινωνία φωτὶ 

πρὸς σκότος; 15 τίς δὲ συμφώνησις Χριστοῦ πρὸς 

Βελιάρ, ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; 16 τίς δὲ 

συγκατάθεσις ναῷ θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ἡμεῖς γὰρ 

ναὸς θεοῦ ἐσμεν ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ θεὸς ὅτι 

 ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω 

  καὶ ἔσομαι αὐτῶν θεὸς καὶ αὐτοὶ 

ἔσονταί μου λαός. 

 

 
17  διὸ ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν 

  καὶ ἀφορίσθητε, λέγει κύριος, 

 καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε· 

 

  κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς 

 

 
18  καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα 

καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, 

 

 λέγει κύριος παντοκράτωρ. 
1 Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, 

καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ 

σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν 

φόβῳ θεοῦ. 

 

 

 

 

 

 

 
Lv 26,12 
καὶ ἐμπεριπατήσω ἐν ὑμῖν καὶ ἔσομαι ὑμῶν θεός, 
καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μου λαός.   
Ez 37,27 
καὶ ἔσται ἡ κατασκήνωσίς μου ἐν αὐτοῖς, καὶ 
ἔσομαι αὐτοῖς θεός, καὶ αὐτοί μου ἔσονται λαός.   
 

Is 52,11 
ἀπόστητε ἀπόστητε ἐξέλθατε ἐκεῖθεν καὶ 
ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῆς 
ἀφορίσθητε, οἱ φέροντες τὰ σκεύη κυρίου·  1 

Ez 20,34 
καὶ ἐξάξω ὑμᾶς ἐκ τῶν λαῶν καὶ εἰσδέξομαι ὑμᾶς 
ἐκ τῶν χωρῶν, οὗ διεσκορπίσθητε ἐν αὐταῖς, ἐν χειρὶ 
κραταιᾷ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ καὶ ἐν θυμῷ 
κεχυμένῳ·   

2Sam 7,14 
ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι 
εἰς υἱόν· καὶ ἐὰν ἔλθῃ ἡ ἀδικία αὐτοῦ, καὶ ἐλέγξω 
αὐτὸν ἐν ῥάβδῳ ἀνδρῶν καὶ ἐν ἁφαῖς υἱῶν 
ἀνθρώπων·  1 

2Sam 7,8 
καὶ νῦν τάδε ἐρεῖς τῷ δούλῳ μου Δαυιδ Τάδε λέγει 
κύριος παντοκράτωρ  

 

 

 

 

 
 

 

 



6 
 

4QMidrash escatologicoa (4Q174 [4QMidrEschata])1 
Col. III (Fr. 1,21,2) 
1 [trionferà su di lui più] il nemico, [e non continue]rà il malvagio [a opprimerlo] come in passato e dal tempo 
in cui  
2 [istituii dei giudici] sul mio popolo Israele». Questa è la casa che [ha stabilito] per sé alla fine dei giorni, 
secondo quanto è scritto nel libro di  
3 Mosè: (Es. 15,17-18) «Santuario di] YHWH che le tue mani hanno preparato. YHWH regnerà in perpetuo e 
per sempre». Questo è la casa in cui non entrerà  
4 [un incirconciso nel cuore né un incirconciso nella] carne [per] l’eternità, né un ammonita né un moabita né 
un bastardo né uno straniero né un [351] proselito, poiché i suoi santi sono là.  
5 YHWH [regnerà] per sempre: per sempre gli apparirà e gli stranieri non lo distruggeranno più, come 
avevano distrutto in passato  
6 il santuario d’Israele a causa dei loro peccati. E disse di costruirgli un tempio dell’uomo (םקדש אדם 
miqqedāš ʼādām), affinché vi portassero offerte per lui,  
7 di fronte a lui opere di ringraziamento. E quanto a ciò che disse a Davide: «[(2Sam. 7,11) Ti darà riposo] da 
tutti i tuoi nemici»: darà loro riposo da tutti  
8 i figli di Belial per farli inciampare distruggendoli [con la col]pa, poiché sono venuti nel piano di Belial per 
fare inciampare i figli della  
9 luce e per progettare contro di loro piani peccaminosi affinché siano presi da Belial nell’errore colpevole. 
Vacat  
10 (2Sam. 7,11b.12b.14a) «YHWH ti ha annunziato che ti costruirà una casa». E: «farà sorgere il tuo seme 
dopo di te e consoliderà il trono del suo regno  
11 [per sem]pre. Io gli sarà padre e lui mi sarà figlio». Questo è il germoglio (צםח ṣemaḥ) di Davide che sta 
con colui che indaga la legge (דורש התורה dôrēš hattôrah) che  
12[sorgerà a Si]on alla fine dei giorni (באחרית הימים be’aḥarît hayyāmîm), secondo quanto è scritto: «rialzerà la 
capanna di Davide caduta» (Am 9,11). Questa è la capanna di  
13 Davide caduta che rialzerà per salvare Israele. Vacat. Riguardo a: «Beato l’uomo che non procede nella via 
degli empi» (Sal 1,1)  
14 spiegazione di questa parola: [sono] quelli che deviano dalla via del [popolo],  
15 secondo quanto è scritto nel libro del profeta Isaia riguardo alla fine dei giorni: (Is 8,11) «E avvenne 
quando mi prese [la mano e mi impedì di andare sulla via di]  
16 questo popolo». E sono quelli di cui è scritto nel libro del profeta Ezechiele: (Ez 37,23) «Non [saranno più 
macchiati con tutti]  
17 i loro idoli». Questo sono i figli di Sadoq e gli uomini del loro consiglio che perse[guono la giusti]zia, che 
sono venuti dopo di loro nel Consiglio della Comunità.  
18 [(Sal 2,1-2) «Perché congiu]rano i popoli, e [invano]cospirano le nazioni? [i re della terra insorgo]no e i 
principi congiurano insieme contro YHWH e contro  
19 [il suo unto». Spie]gazione di questo passo: [insorgono i po]poli e co[spirano invano contro] gli eletti 
d’Israele alla fine dei giorni. 
 

                                                 
1 Testo da F. García Martínez (a cura di), Testi di Qumran, trad. it. di C. Martone, Paideia, Brescia 1996, 350-351. 
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Associazione Biblica Italiana 
Salerno, 14 settembre 2019 

 
 

Strategia della comunicazione profetica e apocalittica 
 

LUCA PEDROLI 
 
 

 
Questo studio non ha ovviamente la presunzione di esaminare in tutte le sue 

componenti l’ampia questione inerente il rapporto tra il genere letterario profetico e 
quello apocalittico, ma si propone di offrire alcune suggestioni in merito ai due 
modelli comunicativi specifici e alla loro relazione. 

Quando si mettono a confronto le tecniche e le modalità della comunicazione 
profetica con quelle della comunicazione apocalittica emerge come ciascuna delle 
due possieda delle caratteristiche peculiari che la identificano. Esse sono relative alla 
comunicazione, intesa sia come trasmissione del messaggio da parte di Dio al 
profeta/veggente che come elaborazione e consegna di un racconto/visione da parte 
del profeta/veggente al lettore/ascoltatore. 

Prima di esaminare il proprium e le differenze che si rilevano, sarà utile 
circoscrivere quegli elementi abitualmente considerati come peculiari, ma che invece 
sono rintracciabili tanto nell’Apocalittica quanto nella Profezia. Un caso emblematico 
è offerto proprio in Ap 1,3, dove Giovanni presenta il suo scritto con l’appellativo di 
“profezia” (ηοὺς λόγοσς ηῆς προθηηείας), un dato confermato in 10,11, quando 
ribadisce che il suo è un incarico profetico (δεῖ ζε  πάλιν προθηηεῦζα ι ἐπὶ λαοῖς καὶ 
ἐπὶ ἔθνεζι ν καὶ γλώζζα ις καὶ βαζ ιλεῦζιν πολλοῖς). 

Si passerà poi all’esame e al confronto di alcune dinamiche specifiche, secondo 
un’articolazione che prevede questi passaggi: 
 
1. LA SPECIFICITÀ DELLA MODALITÀ COMUNICATIVA 
 

1.1 Il pathos della Parola: la comunicazione profetica  
 

1.2 La comunicazione simbolica dell’Apocalisse: una gerarchia mediatica 
rovesciata 

 
2. DALLA  RETORICA PERFORMATIVA DELLA PROFEZIA ALL’EKPHRASIS E ALLA MIMĒSIS 

DI APOCALISSE 
 
3. IL RAPPORTO CON LA STORIA: DALLA MITOLOGIA REGRESSIVA DEI PROFETI AL MONDO 

SIMBOLICO MA STORICO DI GIOVANNI 
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Il percorso proposto tenderà ad evidenziare come i Profeti, a nome di Dio, si 
rivolgessero alla disperazione degli uomini di ogni tempo, comunicando un 
messaggio di speranza che era capace di attivare un nuovo sguardo sulla realtà e di 
rivelare ciò che fino a quel momento era nascosto. Tuttavia, in alcuni momenti storici 
di grande tensione e disordine politico-sociale, la parola del profeta ha dimostrato la 
sua incapacità a mantenere viva e sostenere questa speranza, soprattutto quando il 
profeta in primis — ma anche lo stesso popolo d’Israele — aveva la sensazione che 
tutto quanto intorno a lui finisse per contraddire il piano di Dio o che il male 
imperasse indisturbato, trionfando in modo definitivo. Questo ha fatto emergere il 
bisogno di un ulteriore e più efficace messaggio di rassicurazione che, per poter 
essere espresso, necessitava di un nuovo medium, il vedere, e di un ricorso a un tipo 
di comunicazione diversa, per tanti versi più incisiva e drastica, a nuovi codici 
linguistici, a un nuovo genere letterario: il genere apocalittico. Il profeta comprende 
che l’uomo ha bisogno di vedere il disegno di Dio all’opera, la fine dei tempi, il 
giorno stesso del Signore, per cui, mosso dallo Spirito, egli solleva il velo. Giovanni 
viene in un certo senso portato fuori da questo mondo, per vederlo da un’ottica 
diversa: la sua parola diventa sguardo e la Profezia diventa Apocalittica.  
    Profeti come Isaia, Gioele, Zaccaria ed Ezechiele scrivono a degli uomini disperati, 
perché nulla al di là della caduta di Gerusalemme operata per mano babilonese, nulla 
al di là della strage, dello smarrimento identitario è visibile davanti ai loro occhi. 
Questa tremenda realtà è quel velo che impedisce di vedere i segni della presenza e 
dell’azione di Dio, che evidentemente risulta nascosta (volutamente?) e va ri-velata. 
Uno tra tutti, Ezechiele, utilizza il linguaggio apocalittico per togliere il velo, 
andando oltre i cadaveri, le ossa e la morte dilagante del momento, presentando la 
visione di un futuro accessibile solo a chi ha fede nell’intervento di Dio (cf. Ez 37,1-
14). 
 Questo fenomeno, che Richard Bauckham definisce “comunicazione contestuale 
del fine divino”, è tipico tanto dei testi profetici di epoca esilica e post-esilica quanto 
dell’Apocalisse di Giovanni. In ogni momento della storia della salvezza si è 
avvertito il bisogno di togliere il velo che soffocava la bocca di Dio, che impediva 
alla sua voce di raggiungere il cuore dell’uomo, sia perché i suoi orecchi non erano 
attenti, sia perché i suoi occhi erano ormai assuefatti al troppo male che lo 
circondavano. Così la Profezia e l’Apocalittica divengono come delle ancelle della 
Rivelazione di Dio, integrandosi a vicenda: sia l’una che l’altra, in maniera 
complementare e in continuità, si rendono strumento per rassicurare gli uomini sul 
fatto che Dio non li ha dimenticati e che il suo fine e la sua promessa rimangono 
sempre improntati alla salvezza. 
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Enrico Norelli 

Lettere di governo e di istruzione nel II secolo 

Convegno ABI, Pontecagnano 14 settembre 2019 

Dossier di fonti 
(Le traduzioni sono di EN, tranne quelle degli ultimi due passi) 

 

1. Lettere e istituzioni nel II secolo cristiano : riflessione introduttiva 

2. La lettera, dall’apostolo al visionario : l’Apocalisse di Giovanni 

Ap 1,1-8 : 1 Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ θεός, δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ 
γενέσθαι ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάννῃ, 2 ὃς 
ἐμαρτύρησεν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅσα εἶδεν. 3 μακάριος ὁ 
ἀναγινώσκων καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα, ὁ 
γὰρ καιρὸς ἐγγύς. 4 Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ Ἀσίᾳ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ὁ ὢν καὶ 
ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων ἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ, 5 καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, ὁ μάρτυς ὁ πιστός, ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν καὶ ὁ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς. Τῷ 
ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ λύσαντι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ, 6 καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς 
βασιλείαν, ἱερεῖς τῷ θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ, αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας [τῶν αἰώνων]· 
ἀμήν. 7 Ἰδοὺ ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς καὶ οἵτινες αὐτὸν 
ἐξεκέντησαν, καὶ κόψονται ἐπ᾽ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. ναί, ἀμήν. 8 Ἐγώ εἰμι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, 
λέγει κύριος ὁ θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ. 

Ap 22,18-21 : Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου· ἐάν 
τις ἐπιθῇ ἐπ᾽ αὐτά, ἐπιθήσει ἐπ᾽ αὐτὸν ὁ θεὸς τὰς πληγὰς τὰς γεγραμ μένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ· 19 
καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὁ θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ 
ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. 20 Λέγει 
ὁ μαρτυρῶν ταῦτα· Ναί, ἔρχομαι ταχύ. Ἀμήν, ἔρχου, κύριε Ἰησοῦ. 21 Ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ μετὰ 
πάντων. 

Pseudo Demetrio, Τὐποι ἐπιστολικοί, prefazione : « Ciascuno di essi (= i τύποι o γένη di lettere) trae 
il nome dalla forma alla quale appartiene, così : amichevole, di raccomandazione, di biasimo, di 
rimprovero, di consolazione, di ammonizione, di riprensione, di minaccia, di censura, di lode, di 
consiglio, di supplica, d’interrogazione, di risposta, di allegoria, di spiegazione delle cause, di accusa, di 
difesa, di congratulazioni, d’ironia, di ringraziamento » :ἐπονομάζεται δ᾽ ἕκαστος αὐτῶν ἀφ᾽ ἧς ἐστιν 
ἰδέας οὕτως· φιλικός, συστατικός, μεμπτικός, ὀνειδιστικός, παραμυθητικός, ἐπιτιμητικός, 
νουθετητικός, ἀπειλητικός, ψεκτικός, ἐπαινετικός, συμβουλευτικός, ἀξιωματικός, ἐρωτηματικός, 
ἀποφαντικός, ἀλληγορικός, αἰτιολογικός, κατηγορικός, ἀπολογητικός, συγχαρητικός, εἰρωνικός, 
ἀπευχαριστικός. 

3. La lettera di una chiesa, cioè del suo gruppo dirigente, e la sua progressiva ricezione come lettera 
di un vescovo : la lettera della chiesa di Roma alla chiesa di Corinto 

Lettera a Dionigi di Corinto a Sotero di Roma (~ 166-174), estratto conservato da Eusebio di Cesarea, 
Storia ecclesiastica 4,23,11 : « Oggi abbiamo dunque celebrato il santo giorno del Signore, nel quale 
abbiamo letto la vostra lettera, che conserveremo sempre leggendola per trarne ammonizione, come 
pure quella precedente scritta a noi per mezzo di Clemente » : τὴν σήμερον οὖν κυριακὴν ἁγίαν 
ἡμέραν διηγάγομεν, ἐν ᾗ ἀνέγνωμεν ὑμῶν τὴν ἐπιστολήν, ἣν ἕξομεν ἀεί ποτε ἀναγινώσκοντες 
νουθετεῖσθαι, ὡς καὶ τὴν προτέραν ἡμῖν διὰ Κλήμεντος γραφεῖσαν. 

Ireneo di Lione, Smascheramento e confutazione di quella che falsamente è chiamata gnosi 3,3,3 : 
« Gli apostoli, dopo aver fondato ed edificato la chiesa » romana, affidarono a Lino la carica della 
ἐπισκοπή ; a lui succedette Anacleto, dopo il quale, « in terzo luogo a partire dagli apostoli, eredita la 
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ἐπισκοπή Clemente, il quale aveva visto i beati apostoli ed era stato in relazione con loro (μετὰ τοῦτον 
δὲ τρίτῳ τόπῳ ἀπὸ τῶν ἀποστόλων τὴν ἐπισκοπὴν κληροῦται Κλήμης, ὁ καὶ ἑωρακὼς τοὺς μακαρίους 
ἀποστόλους καὶ συμβεβληκὼς αὐτοῖς). Poiché dunque al tempo di questo Clemente era insorto tra i 
fratelli di Corinto un conflitto non da poco, la chiesa di Roma indirizzò ai corinzi uno scritto quanto mai 
efficace, riconducendoli alla pace e rinnovando la loro fede » (ἐπὶ τούτου οὖν τοῦ Κλήμεντος στάσεως 
οὐκ ὀλίγης τοῖς ἐν Κορίνθῳ γενομένης ἀδελφοῖς, ἐπέστειλεν ἡ ἐν Ῥώμῃ ἐκκλησία ἱκανωτάτην γραφὴν 
τοῖς Κορινθίοις, εἰς εἰρήνην συμβιβάζουσα αὐτοὺς καὶ ἀνανεοῦσα τὴν πίστιν αὐτῶν). 

Erma, Il Pastore 8,3 = visio 2,4,3 : « Scriverai dunque due piccoli libri e ne manderai uno a Clemente e 
uno a Grapté. Clemente dunque lo manderà alle città di fuori, perché questo è il suo compito. Grapté, 
quanto a lei, ammonirà le vedove e gli orfani. Tu invece leggerai (il tuo esemplare) in questa città con 
i presbiteri che presiedono alla chiesa » (γράψεις οὖν δύο βιβλαρίδια καὶ πέμψεις ἓν Κλήμεντι καὶ ἓν 
Γραπτῇ. πέμψει οὖν Κλήμης εἰς τὰς ἔξω πόλεις, ἐκείνῳ γὰρ ἐπιτέτραπται. Γραπτὴ δὲ νουθετήσει τὰς 
χήρας καὶ τοὺς ὀρφανούς. σὺ δὲ ἀναγνώσῃ εἰς ταύτην τὴν πόλιν μετὰ τῶν πρεσβυτέρων τῶν 
προϊσταμένων τῆς ἐκκλησίας). 

Egesippo, Hypomnemata, citato da Eusebio di Cesarea, Storia ecclesiastica 4,22,3 : « Giunto a Roma, 
stabilii una successione fino ad Aniceto, del quale Eleutero era diacono. Successore di Aniceto è Sotero, 
e dopo di lui Eleutero (γενόμενος δὲ ἐν Ῥώμῃ, διαδοχὴν ἐποιησάμην μέχρις Ἀνικήτου· οὗ διάκονος ἦν 
Ἐλεύθερος, καὶ παρὰ Ἀνικήτου διαδέχεται Σωτήρ, μεθ᾽ ὃν Ἐλεύθερος » (trad. EN). Introducendo 
questa citazione su Corinto e Roma, Eusebio dichiara che Egesippo « aggiungeva queste parole dopo 
alcune cose dette da lui a proposito della lettera di Clemente ai Corinzi (μετά τινα περὶ τῆς Κλήμεντος 
πρὸς Κορινθίους ἐπιστολῆς αὐτῷ εἰρημένα ἐπιλέγοντος ταῦτα : 4,22,1) ». 

Eusebio di Cesarea, Storia ecclesiastica 3,16 : « E che al tempo del(l’imperatore) menzionato (= 
Domiziano) si era sollevato il conflitto dei corinzi, Egesippo è testimone degno di fede (καὶ ὅτι γε κατὰ 
τὸν δηλούμενον τὰ τῆς Κορινθίων κεκίνητο στάσεως, ἀξιόχρεως μάρτυς ὁ Ἡγήσιππος)  ». 

Clemente di Alessandria, Stromati 4,17,105,1 : « Sicuramente, nella lettera ai corinzi l’apostolo 
Clemente, delineando anch’egli per noi una sorta di modello dello gnostico, dice (ναὶ μὴν ἐν τῇ πρὸς 
Κορινθίους ἐπιστολῇ ὁ ἀπόστολος Κλήμης καὶ αὐτὸς ἡμῖν τύπον τινὰ τοῦ γνωστικοῦ ὑπογράφων 
λέγει) » (segue una citazione di estratti della lettera). 

4. Un vescovo senza più chiesa diventa, grazie alle sue lettere, autorità per un gruppo di chiese : 
Ignazio di Antiochia 

A Policarpo 2,3 : « Sotto ogni rispetto, siamo tuo riscatto io e le mie catene, che tu hai amate (κατὰ 
πάντα σου ἀντίψυχον ἐγὼ καὶ δεσμά μου, ἃ ἠγάπησας) ». 

A Policarpo 6,1: « Sono io il prezzo del riscatto di coloro che sono sottomessi al vescovo, ai presbiteri, 
ai diaconi; e con loro mi avvenga di avere parte in Dio (ἀντίψυχον ἐγὼ τῶν ὑποτασσομένων τῷ 
ἐπισκόπῳ, πρεσβυτέροις, διακόνοις) ». 

5. Dalle lettere di chiese a chiese alle lettere di vescovi a vescovi: l’epistolario di Dionigi di Corinto 

I frammenti delle lettere di Dionigi: Eusebio di Cesarea, Storia ecclesiastica 4,23: « 1. Per quanto 
riguarda Dionigi, per prima cosa si deve dire  che sedette sul trono episcopale della diocesi di Corinto. 
Faceva inoltre abbondantemente partecipi della sua attività divina non solo coloro su cui presiedeva, 
ma anche quelli che abitavano in regioni straniere, a cui si rese utilissimo con le epistole cattoliche da 
lui scritte alle Chiese locali. 2. Di queste quella Ai Lacedemoni è maestra di ortodossia e ammonimento 
alla pace e all'unità; quella Agli Ateniesi poi esorta alla fede e a vivere secondo il Vangelo. In questa 
lettera rimprovera ai destinatari di avere trascurato la parola divina, quasi si fossero allontanati dalla 
fede dopo il martirio del loro vescovo Publio, avvenuto durante le persecuzioni di allora. 3. Cita anche 
Quadrato 122, eletto da loro vescovo dopo il martirio di Publio, descrivendolo come uomo capace di 
guidarli con il suo zelo e infiammarli nella fede. Riferisce poi che in quel tempo anche Dionigi 
l'Areopagita, convertito alla fede dall'apostolo Paolo, come attestano gli Atti degli Apostoli, fu il primo 
ad essere nominato vescovo della diocesi di Atene. 4. Di Dionigi ci è pervenuta un'altra lettera Ai 
Nicomedi, in cui confuta l'eresia di Marcione, ponendola a confronto con il canone della verità. 5. Nella 
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lettera inviata alla Chiesa di Gortina e alle altre diocesi di Creta elogia il loro vescovo Filippo, poiché la 
Chiesa da lui presieduta aveva testimoniato la fede in Cristo con moltissimi gesti di coraggio. A lui 
inoltre ricorda di tenere i propri fedeli lontano dalla perversione degli eretici. 6. Nella lettera indirizzata 
alla Chiesa di Amastri e a quella del Ponto insieme, menziona Bacchilide ed Elpisto, dicendo che essi lo 
avevano spinto a scrivere, dà spiegazioni delle Sacre Scritture e cita il loro vescovo, che si chiamava 
Palmas; dà loro inoltre molti precetti sul matrimonio e la castità, li esorta ad accogliere con favore 
coloro che si pentono di un qualsiasi errore o di inosservanza o di eresia. 7. A queste è stata aggiunta 
un'altra lettera indirizzata alla Chiesa di Cnosso, nella quale consiglia a Pinito, vescovo della diocesi, di 
non obbligare i fratelli al grave peso della castità, ma di tenere presente la debolezza dei più. 8. Pinito 
gli rispose con una lettera, in cui mostra ammirazione e lode per lui e lo esorta a dare ormai un cibo 
più solido, alimentando la fede del suo popolo con nuove lettere più complete, affinché i fedeli, 
nutrendosi di parole come di latte, non giungano alla vecchiaia senza accorgersi di condurre ancora 
una vita da bambini. Questa lettera è come un'immagine perfetta, chiara testimonianza dell'ortodossia 
della fede di Pinito, del suo zelo verso i fedeli, della sua eloquenza e della sua conoscenza delle cose 
divine. 9. Di Dionigi si conserva anche una lettera Ai Romani, indirizzata al vescovo di allora Sotero. È 
meglio riportare da questa le parole con le quali loda il modo di vita morigerato osservato dai Romani 
fino alla persecuzione dei tempi nostri: 10. «Avete ereditato dagli avi l'usanza di prendervi cura in vario 
modo di tutti i fratelli e di inviare aiuti a molte Chiese presenti in ogni città; avete alleviato così le 
sofferenze dei bisognosi e siete venuti incontro ai fratelli condannati ai lavori forzati nelle miniere con 
quei sussidi che voi, o Romani, inviate da sempre, osservando un'usanza ereditata dai vostri padri, che 
il vostro beato vescovo Sotero non solo ha conservato, ma anche alimentato; egli infatti li ha beneficati 
con gli aiuti inviati ai santi ed ha esortato con parole beate i fratelli che inviava presso di loro, come fa 
un padre affettuoso con i figli». 11. In questa stessa epistola menziona anche la lettera di Clemente Ai 
Corinti, dimostrando che già da tempo veniva letta in quella Chiesa per antica usanza. Ecco le sue 
parole: «Oggi abbiamo celebrato il santo giorno del Signore, in occasione del quale si è data lettura 
della lettera, che potremo sem-pre, leggendola, ricordare, come anche la prima scrittaci da Clemente». 
12. Lo stesso autore inoltre dice queste cose sulla falsificazione delle proprie lettere: «Quando alcuni 
fratelli mi domandarono di inviare loro delle lettere, io lo feci. Ma gli apostoli del demonio le colmarono 
di zizzania, ora togliendo alcuni passi, ora aggiungendone altri. La maledizione incombe su di loro. Non 
desta meraviglia dunque il fatto che alcuni abbiano tentato di falsificare gli scritti divini, poiché hanno 
fatto lo stesso con questi, di certo inferiori». 13. Ci è pervenuta, oltre queste, anche un'altra lettera 
che Dionigi scrisse a Crisofora, sorella fedelissima, che egli con precetti adatti rese partecipe del 
nutrimento spirituale conveniente. Ciò basti riguardo a Dionigi » (trad. Salvatore Borzì, in Eusebio di 
Cesarea, Storia ecclesiastica 1, Introd. di F. Migliore, trad. e note libri I-IV di S. Borzì, trad. e note libro 
V di F. Migliore (Collana di testi patristici 158), Roma, Città Nuova 2005, p. 229-232). 
1 καὶ πρῶτόν γε περὶ Διονυσίου φατέον ὅτι τε τῆς ἐν Κορίνθῳ παροικίας τὸν τῆς ἐπισκοπῆς 
ἐγκεχείριστο θρόνον, καὶ ὡς τῆς ἐνθέου φιλοπονίας οὐ μόνοις τοῖς ὑπ᾽ αὐτόν, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ τοῖς ἐπὶ 
τῆς ἀλλοδαπῆς ἀφθόνως ἐκοινώνει, χρησιμώτατον ἅπασιν ἑαυτὸν καθιστὰς ἐν αἷς ὑπετυποῦτο 
καθολικαῖς πρὸς τὰς ἐκκλησίας ἐπιστολαῖς. 2 ὧν ἐστιν ἡ μὲν πρὸς Λακεδαιμονίους ὀρθοδοξίας 
κατηχητικὴ εἰρήνης τε καὶ ἑνώσεως ὑποθετική, ἡ δὲ πρὸς Ἀθηναίους διεγερτικὴ πίστεως καὶ τῆς κατὰ 
τὸ εὐαγγέλιον πολιτείας, ἧς ὀλιγωρήσαντας ἐλέγχει ὡς ἂν μικροῦ δεῖν ἀποστάντας τοῦ λόγου ἐξ 
οὗπερ τὸν προεστῶτα αὐτῶν Πούπλιον μαρτυρῆσαι κατὰ τοὺς τότε συνέβη διωγμούς. 3 Κοδράτου δὲ 
μετὰ τὸν μαρτυρήσαντα Πούπλιον καταστάντος αὐτῶν ἐπισκόπου μέμνηται, ἐπιμαρτυρῶν ὡς διὰ τῆς 
αὐτοῦ σπουδῆς ἐπισυναχθέντων καὶ τῆς πίστεως ἀναζωπύρησιν εἰληχότων· δηλοῖ δ᾽ ἐπὶ τούτοις ὡς 
καὶ Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου Παύλου προτραπεὶς ἐπὶ τὴν πίστιν κατὰ τὰ ἐν ταῖς 
Πράξεσιν δεδηλωμένα, πρῶτος τῆς Ἀθήνησι παροικίας τὴν ἐπισκοπὴν ἐγκεχείριστο. 4 ἄλλη δ᾽ 
ἐπιστολή τις αὐτοῦ πρὸς Νικομηδέας φέρεται, ἐν ᾗ τὴν Μαρκίωνος αἵρεσιν πολεμῶν τῷ τῆς ἀληθείας 
παρίσταται κανόνι. 5 καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ δὲ τῇ παροικούσῃ Γόρτυναν ἅμα ταῖς λοιπαῖς κατὰ Κρήτην 
παροικίαις ἐπιστείλας, Φίλιππον ἐπίσκοπον αὐτῶν ἀποδέχεται ἅτε δὴ ἐπὶ πλείσταις μαρτυρουμένης 
ἀνδραγαθίαις τῆς ὑπ᾽ αὐτὸν ἐκκλησίας, τήν τε τῶν αἱρετικῶν διαστροφὴν ὑπομιμνήσκει φυλάττεσθαι. 
6 καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ δὲ τῇ παροικούσῃ Ἄμαστριν ἅμα ταῖς κατὰ Πόντον  ἐπιστείλας, Βακχυλίδου μὲν καὶ 
Ἐλπίστου ὡς ἂν αὐτὸν ἐπὶ τὸ γράψαι προτρεψάντων μέμνηται, γραφῶν τε θείων ἐξηγήσεις 
παρατέθειται, ἐπίσκοπον αὐτῶν ὀνόματι Πάλμαν ὑποσημαίνων· πολλὰ δὲ περὶ γάμου καὶ ἁγνείας 
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τοῖς αὐτοῖς παραινεῖ, καὶ τοὺς ἐξ οἵας δ᾽ οὖν ἀποπτώσεως, εἴτε πλημμελείας εἴτε μὴν αἱρετικῆς 
πλάνης, 7 ἐπιστρέφοντας δεξιοῦσθαι προστάττει. ταύταις ἄλλη ἐγκατείλεκται πρὸς Κνωσίους 
ἐπιστολή, ἐν ᾗ Πινυτὸν τῆς παροικίας ἐπίσκοπον παρακαλεῖ μὴ βαρὺ φορτίον ἐπάναγκες τὸ περὶ 
ἁγνείας τοῖς ἀδελφοῖς ἐπιτιθέναι, τῆς δὲ τῶν πολλῶν καταστοχάζεσθαι ἀσθενείας· 8 πρὸς ἣν ὁ 
Πινυτὸς ἀντιγράφων, θαυμάζει μὲν καὶ ἀποδέχεται τὸν Διονύσιον, ἀντιπαρακαλεῖ δὲ στερροτέρας 
ἤδη ποτὲ μεταδιδόναι τροφῆς, τελειοτέροις γράμ μασιν εἰς αὖθις τὸν παρ᾽ αὐτῷ λαὸν ὑποθρέψαντα, 
ὡς μὴ διὰ τέλους τοῖς γαλακτώδεσιν ἐνδιατρίβοντες λόγοις τῇ νηπιώδει ἀγωγῇ λάθοιεν 
καταγηράσαντες· δι᾽ ἧς ἐπιστολῆς καὶ ἡ τοῦ Πινυτοῦ περὶ τὴν πίστιν ὀρθοδοξία τε καὶ φροντὶς τῆς τῶν 
ὑπηκόων ὠφελείας τό τε λόγιον καὶ ἡ περὶ τὰ θεῖα σύνεσις ὡς δι᾽ ἀκριβεστάτης ἀναδείκνυται εἰκόνος. 
9 ἔτι τοῦ Διονυσίου καὶ πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολὴ φέρεται, ἐπισκόπῳ τῷ τότε Σωτῆρι προσφωνοῦσα· 
ἐξ ἧς οὐδὲν οἷον τὸ καὶ παραθέσθαι λέξεις δι᾽ ὧν τὸ μέχρι τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς διωγμοῦ φυλαχθὲν Ῥωμαίων 
ἔθος ἀπο δεχόμενος ταῦτα γράφει· 10  "ἐξ ἀρχῆς γὰρ ὑμῖν ἔθος ἐστὶν τοῦτο, πάντας μὲν ἀδελφοὺς 
ποικίλως εὐεργετεῖν ἐκκλησίαις τε πολλαῖς ταῖς κατὰ πᾶσαν πόλιν ἐφόδια πέμπειν, ὧδε μὲν τὴν τῶν 
δεομένων πενίαν ἀναψύχοντας, ἐν μετάλλοις δὲ ἀδελφοῖς ὑπάρχουσιν ἐπιχορηγοῦντας δι᾽ ὧν 
πέμπετε ἀρχῆθεν ἐφοδίων πατροπαράδοτον ἔθος Ῥωμαίων Ῥωμαῖοι φυλάττοντες, ὃ οὐ μόνον 
διατετήρηκεν ὁ μακάριος ὑμῶν ἐπίσκοπος Σωτήρ, ἀλλὰ καὶ ηὔξηκεν, ἐπιχορηγῶν μὲν τὴν 
διαπεμπομένην δαψίλειαν τὴν εἰς τοὺς ἁγίους, λόγοις δὲ μακαρίοις τοὺς ἀνιόντας ἀδελφούς, ὡς 
τέκνα πατὴρ φιλόστοργος, παρακαλῶν." 11 ἐν αὐτῇ δὲ ταύτῃ καὶ τῆς Κλήμεντος πρὸς Κορινθίους 
μέμνηται ἐπιστολῆς, δηλῶν ἀνέκαθεν ἐξ ἀρχαίου ἔθους ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας τὴν ἀνάγνωσιν αὐτῆς 
ποιεῖσθαι· λέγει γοῦν· "τὴν σήμερον οὖν κυριακὴν ἁγίαν ἡμέραν διηγάγομεν, ἐν ᾗ ἀνέγνωμεν ὑμῶν 
τὴν ἐπιστολήν, ἣν ἕξομεν ἀεί ποτε ἀναγινώσκοντες νουθετεῖσθαι, ὡς καὶ τὴν προτέραν ἡμῖν διὰ 
Κλήμεντος γραφεῖσαν". 12 ἔτι δ᾽ ὁ αὐτὸς καὶ περὶ τῶν ἰδίων ἐπιστολῶν ὡς ῥᾳδιουργηθεισῶν ταῦτά 
φησιν· "ἐπιστολὰς γὰρ ἀδελφῶν ἀξιωσάντων με γράψαι ἔγραψα. καὶ ταύτας οἱ τοῦ διαβόλου 
ἀπόστολοι ζιζανίων γεγέμικαν, ἃ μὲν ἐξαιροῦντες, ἃ δὲ προστιθέντες· οἷς τὸ οὐαὶ κεῖται. οὐ 
θαυμαστὸν ἄρα εἰ καὶ τῶν κυριακῶν ῥᾳδιουργῆσαί τινες ἐπιβέβληνται γραφῶν, ὁπότε καὶ ταῖς οὐ 
τοιαύταις ἐπιβεβουλεύκασιν". 13 καὶ ἄλλη δέ τις παρὰ ταύτας ἐπιστολὴ τοῦ Διονυσίου φέρεται 
Χρυσοφόρᾳ πιστοτάτῃ ἀδελφῇ ἐπιστείλαντος, ᾗ τὰ κατάλληλα γράφων, τῆς προσηκούσης καὶ αὐτῇ 
μετεδίδου λογικῆς τροφῆς. καὶ τὰ μὲν τοῦ Διονυσίου τοσαῦτα. 

Eusebio, Storia ecclesiastica 5,19 : 1. Ai tempi di cui ci stiamo occupando, secondo la tradizione, dopo 
Massimino, fu vescovo di Antiochia Serapione, il quale fa menzione delle opere di Apollinare contro 
l'anzidetta eresia. Fa menzione di lui proprio in una sua lettera indirizzata a Carico e Pontio, nella quale, 
confutando anch'egli la stessa eresia, così si esprime: 2. «E affinché sappiate anche questo, che cioè 
l'azione di questa organizzazione truffatrice, chiamata nuova profezia, è avversata dall'intera comunità 
cristiana diffusa nel mondo, io vi ho inviato anche gli scritti di Claudio Apollinare, che fu il beatissimo 
vescovo di Hierapolis d'Asia». 3. In questa lettera di Serapione sono riprodotte anche le firme di diversi 
vescovi, uno dei quali così si sottoscrive: «lo, Aurelio Quirinio, martire, vi auguro di star bene». E un 
altro: «Elio Publio Giulio, vescovo di Debelto, colonia della Tracia. Come è vero che Dio è nei cieli, il 
beato Sotas di Anchialo ha voluto cacciare il demone da Priscilla, ma gli ipocriti non glielo hanno 
permesso». 4. Negli scritti che noi citiamo vi sono ancora le firme autografe di numerosi altri vescovi 
che erano d' accordo con questi » (trad. F.Migliore) : 1 Τῶν δὲ Ἀπολιναρίου κατὰ τῆς δηλωθείσης 
αἱρέσεως μνήμην πεποίηται Σεραπίων, ὃν ἐπὶ τῶν δηλουμένων χρόνων μετὰ Μαξιμῖνον ἐπίσκοπον 
τῆς Ἀντιοχέων ἐκκλησίας γενέσθαι κατέχει λόγος· μέμνηται δ᾽ αὐτοῦ ἐν ἰδίᾳ ἐπιστολῇ τῇ πρὸς Καρικὸν 
καὶ Πόντιον, ἐν ᾗ διευθύνων καὶ αὐτὸς τὴν αὐτὴν αἵρεσιν, ἐπιλέγει ταῦτα· 2 "ὅπως δὲ καὶ τοῦτο εἰδῆτε 
ὅτι τῆς ψευδοῦς ταύτης τάξεως τῆς ἐπικαλουμένης νέας προφητείας ἐβδέλυκται ἡ ἐνέργεια παρὰ 
πάσῃ τῇ ἐν κόσμῳ ἀδελφότητι, πέπομφα ὑμῖν καὶ Κλαυδίου Ἀπολιναρίου, τοῦ μακαριωτάτου 
γενομένου ἐν Ἱεραπόλει τῆς Ἀσίας ἐπισκόπου, γράμματα". 3 ἐν ταύτῃ δὲ τῇ τοῦ Σεραπίωνος ἐπιστολῇ 
καὶ ὑποσημειώσεις φέρονται διαφόρων ἐπισκόπων, ὧν ὁ μέν τις ὧδέ πως ὑποσεσημείωται· 
"Αὐρήλιος Κυρίνιος μάρτυς ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι", ὁ δέ τις τοῦτον τὸν τρόπον·"Αἴλιος Πούπλιος 
Ἰούλιος ἀπὸ Δεβελτοῦ κολωνίας τῆς Θρᾴκης ἐπίσκοπος· ζῇ ὁ θεὸς ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅτι Σωτᾶς ὁ 
μακάριος ὁ ἐν Ἀγχιάλῳ ἠθέλησε τὸν δαίμονα τὸν Πρισκίλλης ἐκβαλεῖν, καὶ οἱ ὑποκριταὶ οὐκ ἀφῆκαν". 
4 καὶ ἄλλων δὲ πλειόνων τὸν ἀριθμὸν ἐπισκόπων συμψήφων τούτοις ἐν τοῖς δηλωθεῖσιν γράμμασιν 
αὐτόγραφοι φέρονται σημειώσεις. 


