Il culto cristiano dei
primi secoli
traccia per lo studio di A.B. McGowan

1.
alle origini del culto
cristiano

2

lo studio del “culto”
•

concetto più ampio di “liturgia”

•

dimensione sacramentale
livello confessionale

•

dimensione ecclesiale

•

dimensione teologica
scegliamo la prospettiva storica e pragmatica

lo studio del “culto”
in prospettiva storica
•

riti

•

pratiche, atti

•

canti

•

………

scegliamo la prospettiva descrittiva più che normativa

Quale saggio non ammetterà dunque che noi non siamo atei se
onoriamo il Creatore di tutte le cose, riconoscendo come ci è stato
insegnato, che non ha bisogno di sangue, di libagioni e di profumi;
lodandolo per quanto possiamo, con parole di preghiera e di
ringraziamento (eucharistia) per tutte le cose di cui ci nutriamo,
sapendo che il solo onore degno di lui consiste non nel consumare
nel fuoco ciò che è creato per il nutrimento, ma usarlo per se stessi
e per i bisognosi. Rivolgere a lui con le parole lodi di ringraziamento
(eucharistia) e inni per il fatto che esistiamo e per tutte le risorse a
beneficio della nostra salute, per le qualità delle specie e il mutare
delle stagioni e rivolgendo preghiere per vivere nella incorruttibilità
grazie alla fede in lui? (Giustino, 1Apol. 13,1-2).

un nuovo tipo di culto

lo studio del “culto”
atti “cultuali” nella letteratura NT
•

mangiare

•

insegnare / annunciare

•

battezzare

•

attenzione ai poveri

•

digiunare

•

prostrarsi

•

pregare

•

……

lo studio del “culto”
tipologia delle fonti
fonti letterarie
•

fonti materiali

papiri
•

Domus ecclesiae di Dura Europos

•

spazi funerari (dal III sec.)

•

tradizioni prescrittive

•

letteratura para-biblica

•

iscrizioni (dal III sec.)

•

“arte” figurativa (dal IV sec.)

•

predicazione ed esegesi

•

edifici (dopo IV sec.)

•

lettere

•

paralleli con la letteratura giudaica

•

ordinamenti ecclesiastici

Che compiamo misteri e sacrifici, che consacriamo con riti religiosi
alcune cose nostre o noi stessi […] è infatti il culto (cultus) dovuto alla
divinità […]. Per indicarlo con una sola parola, poiché non me ne
sovviene una latina abbastanza appropriata, manifesto il mio pensiero
dove è necessario con una parola greca. I nostri scrittori, in qualsiasi
passo della Scrittura si trovi, tradussero latreia con servizio (servitus).
Ma il servizio che è dovuto agli uomini in virtù del quale, come ordina
l’Apostolo, i servi devono essere soggetti ai propri padroni, di solito si
designa con un altro vocabolo greco; al contrario per latreia secondo
l’uso con cui hanno parlato coloro che ci hanno trasmesso la Parola
divina, s’intende sempre o così frequentemente che è quasi sempre
quel servizio che appartiene al culto di Dio. Pertanto se si vuole
indicare soltanto il culto in sé, è chiaro che non è dovuto soltanto a Dio.
Si dice anche che si onorano (colere) gli uomini che vengono esaltati in
un ricordo o in una manifestazione celebrativa (Agostino, Civ. 10,1-2).

il culto è un servizio, ma non schiavitù

grande rotolo dei Salmi da Qumran (età erodiana)

graffito della “triclia” (metà III sec.)

epigrafe (III sec.)

stele funeraria (III sec.)

lapide (III sec.)

arte funeraria (III sec)

arte funeraria (III-IV sec)

arredi funebri
(III-IV sec.)

vasca battesimale
(IV sec.)

2.
il pasto: il banchetto e
l’eucaristia

il banchetto (deipnon) rappresentò la forma normale dell’adunanza cristiana:
analogo a quello delle culture mediterranee, ma con l’eucaristia al suo interno.
Nel celebrare questo rituale i cristiani non si comportavano diversamente
dalla gran parte dei gruppi sociali (collegia), corporativi (corpora), dei sodalizi
(heteriai) religiosi o etnici dell’antico mondo mediterraneo, i quali utilizzavano
siffatte occasioni simposiali per esprimere e consolidare la propria identità, le
convinzioni, i valori e gli impegni comuni.

ricostruzione di un triclinium

All’origine dell’eucaristia della
chiesa c’è il ricordo fondante
dell’ultima cena di Gesù

“ultima”
non prima
prassi conviviale del ministero di
Gesù
non ultima
esperienze post-pasquali

Israele, Kefar
‘Othnay (Legio) Megiddo - I

Israele, Kefar ‘Othnay (Legio) - Megiddo - II

Israele, Kefar ‘Othnay (Legio) - Megiddo - III
ha offerto
Akeptos
la devota di Dio
la tavola a Dio Gesù Cristo
(come) memoriale

il banchetto nel mondo antico
tra Giudaismo ed Ellenismo
•

il convito: “vivere bene” insieme (Cicerone, p. 50)

•

onestà del banchetto cristiano (Tertulliano pp. 37s e 65)

•

benedizione del pasto (Qumran, pp. 50s)

•

benedizione del pasto (Mishna, p. 40)

•

preghiera su calice e pane (Didaché, pp. 51-52)

•

preghiera dopo il pasto (Didaché, p. 52)

•

l’improvvisazione è per i profeti (Didaché, p. 54)

il banchetto nel mondo antico
tra Giudaismo ed Ellenismo
•

“agape” nome dell’eucaristia (Ignazio, p. 49 cf. p. 170)

•

presidenza del vescovo (Ignazio, pp. 56 cf. p. 170)

•

mancanza di gerarchia presso gli eretici (Tertulliano, pp.
56s)

•

unica eucaristia (Ignazio, p. 61)

•

“un cibo comune e innocente” (Plinio, p. 57)

il banchetto nel mondo antico
gnosi e letteratura para-biblica

•

“gioco di prestigio” eucaristico (Ireneo, p. 51)

•

scetticismo eucaristico (Vangelo di Giuda, p. 63)

•

preghiera di ringraziamento (Atti di Giovanni, pp. 53s)

•

cena con più alimenti (Atti di Giuda Tommaso, p. 58)

dal rito del banchetto al banchetto rituale
separazione graduale del rito
•

l’eucaristia come cibo sacerdotale (Didaché, p. 60)

•

il banchetto come eucharistia (Giustino, p. 62)

•

l’allocuzione precede il pasto (Giustino, p. 64 e 53)

•

eucaristia nel giorno del Sole (Giustino, p. 64)

•

eucaristia “narrativa” (Tradizione apostolica, pp. 54s)

•

pasto non-eucaristico? (Tradizione apostolica p. 67)

•

eucaristia come “offerta” (Tradizione apostolica, p. 71)

•

riunione nel giorno del Signore (Didascalia degli apostoli, p. 68)

statua rinvenuta mutila nel 1551 in loc.
Castro Pretorio, presso la catacomba di S.
Ippolito martire (cf. epigramma di
Damaso), restaurata ed identificata da
Pirro Ligorio
figura seduta su trono a protomi leonine;
con iscriz. greche III sec.
- computo pasquale (fiancate)
- lista 13 opere (mont. post. dx)
frammenti originari del II sec. di figura
femminile (Themista di Lampsaco?)
riconosciuti
da M. Guarducci

eeeeeeee

schizzo di Pirro Ligorio

il “bacio santo”
•

come sigillo all’iniziazione (Giustino, p. 72)

•

sigillo della preghiera (Tertulliano, p. 72 e 202)

•

incontro tra Cristo e l’anima pura (Origene, pp. 72s)

•

bacio delle catene di Paolo (Atti Paolo e Tecla, p. 73)

•

bacio di pace in sogno (Passione Perpetua, pp. 73s)

•

varie raccomandazioni contro i possibili eccessi (p. 74)

il “bacio santo”

•

bacio all’iniziazione dei neonati (Cipriano, p. 75)

•

pace al presbitero dopo la penitenza (Cipriano, p. 75)

•

bacio all’eucaristia (Agostino, p. 77)

•

bacio all’eucaristia (Gregorio M., p. 77)

domus ecclesia
(232 - 256)

lo spazio sacro
•

presso i bagni di Mirtino (Atti Giustino, p. 69)

•

riunione nel giorno del Sole (Giustino, p. 249)

•

la chiesa come un ovile (Costituzioni ap., p. 79)

•

eucaristia per una grande assemblea (Didascalia degli
apostoli, cf. slide)

•

riti esequiali per Monica (Agostino, p. 81)

Didascalia (siriaca) degli apostoli 67,2-11 (metà III sec.)
l’eucaristia per una grande assemblea
Ma nelle vostre congregazioni, nelle sante chiese, mantenete vive le vostre assemblee secondo
tutti i buoni comportamenti, e stabilite i posti per i confratelli con attenzione nella sobrietà. E per i
presbiteri ci sia lì un posto separato sul lato orientale della casa, e che il seggio del vescovo sia tra
loro e che i presbiteri siano seduti con lui. E inoltre, che i laici siedano nell’altro lato della casa. In
questo modo è richiesto che i presbiteri siedano nella parte orientale della casa con i vescovi, e di
seguito i laici, e poi le donne; così che quando state in piedi a pregare, i capi (si alzino) per primi e
dopo di loro i laici, e poi infine le donne. Verso oriente infatti è necessario che preghiate, come
d’intesa con quello che è scritto: “Date gloria a Dio, che sale nell’alto dei cieli verso oriente”. Uno
dei diaconi continui e stia in piedi per le offerte dell’eucarestia, ma che un altro stia fuori dalla porta
e osservi quelli che entrano. E in seguito, quando avete fatto le offerte, servano insieme in chiesa.
E se qualcuno fosse trovato a sedere in un posto che non è il suo, il diacono che è dentro, lo
rimproveri e lo faccia alzare e sedere nel posto come è giusto. Infatti, nostro Signore paragona la
chiesa a un’abitazione: infatti quando vediamo gli animali privi di ragione, capiamo che tori, pecore
e capre si sdraiano e si alzano insieme con le loro famiglie, e ruminano e si accoppiano, e nessuno
di loro si separa dalla sua razza. E inoltre le bestie selvagge vanno anche sulle montagne con
quelle che sono come loro. Così lo stesso è richiesto nella chiesa che quelli che sono giovani
siedano fra loro se lì c’è posto e sennò che stiano in piedi; e quelli che sono avanti con gli anni
siedano fra loro. Tuttavia, i bambini stiano su un lato o i loro padri e le madri li prendano fra loro; e
stiano in piedi. E ancora, quelle che sono giovani anche stiano fra loro; se lì non ci fosse posto,
stiano in piedi dietro alle donne. E quelli che sono sposati e giovani e hanno figli, stiano fra loro; e
le anziane e le vedove siedano fra loro. E i diaconi controllino che quando uno di essi entra, vada
verso quel posto, così che nessuno si sieda in un posto che non è il suo. E ancora i diaconi anche
controllino che nessuno bisbigli o dorma o rida oppure faccia segni. Così è richiesto che con buoni
modi e (grande) cura siano attenti in chiesa e le orecchie siano aperte alle parole del Signore.

basilica lateranense
(312-324)

Sinodo di Laodicea (363)
rimuovere le tracce dell’eucaristia arcaica
•

can. 28 - Non si devono fare banchetti nelle chiese. Nelle chiese
parrocchiali o nelle altre chiese non si devono fare le cosiddette agapi, né
si deve mangiare all’interno della casa di Dio, né dare banchetti.

•

can. 29 - I cristiani che osservano il sabato o che fanno qualcos’altro di
giudaizzante. I cristiani non devono seguire le usanze giudaiche e riposare
nel giorno di sabato, ma devono lavorare in quel giorno, preferendo
riposare – se è possibile – nel giorno del Signore, in quanto cristiani; se
invece fossero trovati a seguire usanze giudaiche, siano anatemi da
Cristo.

•

can. 38 - I cristiani non devono mangiare gli azzimi. Non si devono
accettare gli azzimi dai Giudei o comunicare alle loro empietà.

•

can. 58 - Non si deve offrire il sacrificio nelle case private. I vescovi o i
presbiteri non devono offrire il sacrificio nelle case private.

eucaristia al battesimo

3.
parola: la lettura e la
predicazione

rituali sinagogali e parasinagogali
•

la sinagoga come casa della parola (iscrizione di
Teodoto, p. 85)

•

benedizione dopo la lettura (lettera di Aristea, p. 86)

•

riunione settimanale per la parola (Filone, p. 86)

•

nella festa dei tabernacoli (G. Flavio, p. 86)

•

caratteristiche del lettore (Qumran DD, p. 87)

•

lettura del sommo sacerdote (Mishna Yoma, p. 86)

origine dell’omiletica cristiana
•

vari interventi durante il simposio (1Corinzi, p. 91)

•

lettura durante il pasto (Plinio il G., p. 96)

•

esortazione e lettura comunitaria (2Clemente, p. 94)

•

eccezionale la lettura in silenzio (Agostino, p. 95)

•

circolazione degli scritti cristiani (Dionigi C., p. 101)

•

lettori e scribi non professionali (Luciano, p.101)

•

ambito di manifestazioni carismatiche (Tertulliano, p. 102)

codice, canone
•

vangelo tetramorfo (Ireneo, p. 104)

•

la regola di verità, regola della fede (Ireneo, p. 106)

•

canone di Muratori *

•

canone di Atanasio (Atanasio, p. 107-108)

•

giudizio di contenuto su apocrifi (Serapione, p. 105)

Canone di Muratori
•

scoperto da Ludovico
Antonio Muratori
(1672-1750)

•

nel cod. Ambrosiano J
101 (inizio VIII sec.), ff.
10ab.11a

•

seguito da prologhi
monarchiani ai Vangeli

•

già attribuito ad Ippolito

•

datato tra II e III sec.,
prima pubblicazione nel
1740

Canone di Muratori, contenuto
•

•

non include
•

Ebrei

•

1-2 Pietro

•

3 Giovanni

include
•

Apocalisse di Pietro

•

Pastore di Erma

ministri della parola
•

lettore come grado inferiore del cursus ecclesiastico
(Cipriano, p. 109)

•

distinzione tra collaboratori e presbiteri (Costituzioni
Apostoliche, p. 110)

•

riunioni per la parola
•

prima attestazione di una riunione distinta dal pasto (Plinio ↑)

•

preghiera in assemblea in orari stabiliti (Origene, pp. 111-112)

•

assemblee occasionali (Tertulliano, pp. 112-113)

•

la preghiera quotidiana come “sacrificio” (Tertulliano, p. 113)

•

varie assemblee, non eucaristiche (Trad. Apostolica, pp.
113-114)

•

ascoltare la parola con impegno e zelo (Origene, p. 115)

il testo e la predicazione
•

Melitone: strutturazione delle letture pasquali (pp. 120-121)

•

Origene e la difficoltà del testo (pp. 122-123)

•

G. Crisostomo e la retorica “alta” nell’omiletica (p.125)

•

indizi di ordinamento delle letture (Agostino, pp. 117-118)

•

il commento ai Salmi e l’attenzione alla retorica biblica (p.
126)

5.
iniziazione: battesimo,
unzione e lavanda dei piedi

da Giovanni il Battezzatore
al battesimo nel nome di Gesù
dallo stato di impurità
allo stato di purità
in vista del culto

Cisterna per l’acqua (miqvah)
Khirbet Qumran, a.q. terremoto 31 a.C.

“battesimo” e giudaismo
•

purificazione dei proseliti (Mishnah, p. 156)

•

lustrazioni purificatorie (1Q III, p. 157)

•

purificazioni degli Esseni (G. Flavio, pp. 157-158)

•

battesimo di Giovanni come rito purificatorio (G. Flavio, pp.
158-159)

•

battesimo di Giovanni come rito escatologico

“battesimo” e proto-cristianesimo
•

battesimo di Gesù come evento pneumatico

•

battesimo pre-pasquale (Gv 3,26 e 4,1 contra 4,2)

•

Paolo e la trasformazione in evento iniziatico (Galati, p. 162)

•

partecipazione a morte e resurrezione di Gesù, nuova vita

•

evento di nuova nascita (Giovanni, p. 163)

•

in relazione con il dono dello Spirito (Atti)

•

formula cristologica e/o trinitaria (Didachè, pp. 166-167)

battesimo nei secc. II e III

•

“dove c’è dell’acqua” (Giustino, pp. 167 e 169)

•

nuova vita e remissione dei peccati (Erma, pp. 168-169)

•

battesimo encratita in Marcione (Tertulliano, p. 168)

•

sommo diritto al vescovo (Tertulliano, p. 171)

•

autobattesimo di Tecla (Atti di Paolo e Tecla, pp. 170-171)

preparazione al battesimo
nei secc. II e III
•

indagine sui candidati (Origene, p. 172)

•

tre anni di catecumenato (TA, p. 114)

•

preparazione prossima (TA, p. 173)

•

non portare oggetti estranei (TA, p. 175)

•

polemica anti-battesimale
•

dialogo tra Gesù e Levi (Papiro Ossirinco 840, pp. 187-188)
* vedi slide seguente

•

Parafrasi di Sem

•

la setta dei cainiti (Tertulliano, p. 188)

•

Frammento di Ossirinco 840 (IV-V sec.)
E, prendendoli, li condusse nello stesso purificatorio (ἀγνευτἡριον) e andava in
giro nel santuario. E un sommo sacerdote fariseo, di nome Levi, avvicinatosi,
venne loro incontro e disse al Salvatore: «Chi ti ha permesso di camminare in
questo purificatorio e vedere questi sacri vasi (ἅγια σκεύη) senza esserti lavato
e senza che i tuoi discepoli abbiano immerso i piedi? Ma, contaminato, hai
calcato questo sacro luogo che è puro, che nessun altro calca, né osa vedere
questi sacri vasi, se non, dopo essersi lavato e cambiato i vestiti?». E subito il
Salvatore, fermatosi con i discepoli gli rispose: // «Tu che sei qui nel santuario
sei dunque puro?». Dice a lui quello: «Sono puro. Infatti, mi sono lavato nella
piscina di Davide e, disceso da una scala, sono salito da un’altra e ho indossato
vestiti bianchi e puri, e solo allora sono venuto e ho guardato questi sacri vasi.»
Il Salvatore, rispondendogli, disse: «Guai, ciechi che non vedete. Tu ti sei
bagnato in queste acque correnti nelle quali cani e porci si gettano notte e
giorno, ed essendoti lavato hai pulito la pelle di fuori, che anche le prostitute e le
suonatrici di flauto profumano e lavano e puliscono e ornano per i desideri degli
uomini. Ma, di dentro, esse sono piene di scorpioni e di ogni cattiveria. Io e i
miei discepoli, che tu affermi che non ci siamo immersi, ci siamo, invece,
immersi in acque di vita eterna che vengono dall’alto […] […] ma guai a
quelli […]»

Frammento di Ossirinco 840 (IV-V sec.)
polemica anti-battesimale, ipotesi

•

gnostici vs. Grande Chiesa

•

Manichei vs. Elchasaiti

•

Grande chiesa vs. purità rituale (cf. Did. Apost.)

•

n.b. sfondo “sacrale” non antecedente il IV sec.

DURA EUROPOS
(Siria del Nord),
il sito della più antica domus
cristiana (III sec.) documentata
archeologicamente
(da Oxford Bible Atlas)

DURA EUROPOS
(Siria del Nord),
ambiente battesimale

DURA EUROPOS
(Siria del Nord),
ambiente battesimale

“sigillo” e unzione
•

indica circoncisione (Rm 4,11) e battesimo (Ef 1,13; 4,30 2Cor 1,22
[p. 176])

•

segno della croce: marcioniti e “grande Chiesa” (Tertulliano, p. 176)

•

unzione dello gnostico Marco e degli ortodossi (Ireneo, pp.
176-177)

•

unzione degli ortodossi (Ireneo, pp. 177-178)

•

unzione degli ortodossi (Tertulliano, p. 178)

•

“sigillo” degli eterodossi (Atti Tommaso, pp. 178-179)

•

superiore al battesimo (Ev. Filippo, p. 179)

•

funzione delle diaconesse nell’unzione (DidAp, p. 179)

•

benedizione dell’olio (TA, p. 179)

imposizione delle mani
(e ordinazione)
•

nesso con lo Spirito santo (Tertulliano, p. 181)

•

al battesimo (DA, p. 181)

•

criteri e preghiera per l’ordinazione del vescovo (TA, p.
182-183)

•

modalità di elezione del vescovo (Cipriano, p. 183)

•

come “preghiera in azione” (TA, p. 182)

•

ordinazione di donne diacono (CostAp, p. 184)

eucaristia al battesimo

•

miscela di latte e miele (Tertulliano, p. 185 e p. 62)

•

latte e miele offerti all’eucaristia battesimale (TA, pp. 186-187)

Costantino
politica edilizia
battistero
Lateranense

riti post-battesimali
•

battesimo di Costantino e simbolismo delle vesti bianche (Eusebio, p. 192
e 198; G. Crisostomo, p. 198; Cromazio, p. 199)

•

Agostino
•

battesimo dei bambini

•

esclusione del ribattesimo (vs. Cipriano, p. 199)

•

Egeria e Cirillo: commento del Simbolo per i photizomenoi / competentes,
dei sacramenti per gli iniziati (vedi slides seguenti)

•

metodo mistagogico

Itinerario di Egeria - car. generali
il viaggio di E. si compie tra il 381 ed
il 384 (n.b. Cirillo †387 )
caratteri e personalità dell’autrice
proveniente dalla Galizia
monaca? nobile ? vidua?
mezzi finanziari e grande libertà
buona conoscenza AT e NT
elementi cultura classica
interesse per la prassi religiosa

Santo Sepolcro, Getsemani e Eleona
in rapporto alla città attuale

Itinerario di Egeria
contenuto dell’opera
Parte prima:
descrizione del viaggio
1–9 Sinai
10–12 Monte Nebo
13– 16 Tomba di Giobbe
17– 21 Mesopotamia
22– 23 Costantinopoli

Parte seconda:
descrizione della liturgia di Gerusalemme
liturgia delle ore
24, 1–7 nella settimana
24, 8–25, 6 alla domenica
anno liturgico
25, 6–26 Epifania
27, 1– 29 Quaresima
30–37 “Grande settimana”
38–44 Pasqua e Pentecoste
45–47 Istruzione battesimale
48–49 dedicazione (encenie) delle chiese
costantiniane

liturgia stazionale
Sabato
Domenica

Anastasis

Lazarium

Anastasis Martyrium

Anastasis
Eleona

Lunedì

Anastasis Martyrium Anastasis

Martedì

Anastasis Martyrium Anastasis

Mercoledì

Anastasis Martyrium Anastasis

Giovedì

Anastasis Martyrium Anastasis

Venerdì

Anastasis Martyrium Anastasis

Sabato

Anastasis Martyrium Anastasis

Domenica

Martyrium Anastasis

Imbomon Anastasis

Eleona

Eleona

Imbomon Getsemani Martyrium

Sion

stazioni liturgiche della Settimana Santa secondo Egeria
(da PECKLERS 2012, 52)

Sion

Itinerario di Egeria
regole e contenuti dell’istruzione battesimale
saltando tappe iniziali: solo momenti conclusivi
prima iscrizione
esame del vescovo ed iscrizione definitiva
durante la Quaresima: 3h/giorno di istruzione del vescovo
spiegazione della Scrittura
traditio e commento del Simbolo
Palme: redditio Symboli
Pasqua: catechesi mistagogica (sacramentale)

Arrivati quindi i giorni di Pasqua, per gli otto giorni che
vanno precisamente da Pasqua fino all’ottava, una volta
fatto il congedo dalla chiesa si va in processione
all’Anastasis, si fa immediatamente una preghiera, si
benedicono i fedeli e il vescovo resta in piedi, a
ridosso del cancello più interno che si trova
nella grotta dell’Anastasis e spiega tutte le cose
che si fanno al battesimo. A quell’ora nessun
catecumeno può entrare nell’Anastasis; entrano
all’Anastasis soltanto i neofiti e i fedeli che
vogliono ascoltare i misteri. Si chiudono le
porte perché nessun catecumeno si avvicini.
Mentre il vescovo prende in esame ogni punto e lo
espone, i commenti di quelli che approvano sono tanti,
che le voci si sentono perfino fuori della chiesa. In
effetti spiega tanto bene tutti i misteri, che non c’è
nessuno che possa sottrarsi alla commozione per quel
che sente esporre in tal modo.
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E poiché in questa provincia una parte del popolo conosce sia
il greco che il siriaco, un altra parte invece il greco, un’altra
parte solo il siriaco, così, dato che il vescovo anche se sa
il siriaco parla però sempre in greco e mai in
siriaco, c’è sempre un prete che, mentre il vescovo parla in
greco, traduce in siriaco, perché tutti capiscano quello che
viene spiegato. Anche per tutte le letture che si fanno in
chiesa, visto che si devono fare in greco, c’è sempre qualcuno
che traduce in siriaco per il popolo, perché possano capire
sempre. Per i latini che si trovano qui, quelli cioè che non
conoscono né siriaco né greco, perché non si affliggano, anche
a loro si fa la spiegazione, perché ci sono altri fratelli e sorelle
di lingua greco latina, che spiegano loro in latino.
Ma questo soprattutto è particolarmente bello e degno di
ammirazione, che sempre, tanto gli inni che le
antifone, come le letture ed anche le preghiere
che pronuncia il vescovo, hanno un contenuto tale che le
rende appropriate e adatte, sia all’occasione che si
celebra, sia al luogo in cui si svolgono.
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confermazione

•

definitiva separazione della confermazione al battesimo
(Sinodi di Riez, Orange, Arles; Fausto di Riez, p. 200)

lavanda dei piedi
•

i piedi dei martiri (Tertulliano, p. 202)

•

servizio diaconale dei deboli e malati (CA, p. 203)

•

come allegoria del battesimo (Afraate, p. 203s)

•

proibito a vescovi e chierici (con. Elvira, p. 204)

•

Ambrogio (p. 205)

7.
tempo: festività e digiuni

la domenica - giorno del Signore
•

usanza attestata nel II secolo, a partire da riferimenti
scritturisti (1Cor 16,1-3; At 20,7-12; Ap 1,10)

•

giorno della resurrezione (Ev.Petri, p. 247)

•

“divina [giornata] del Signore” (Didaché, p. 60)

•

in contrapposizione all’osservanza giudaica (Ignazio, p. 248)

•

persistente osservanza dello Shabbat a Cartagine (p. 220)

la domenica - giorno del Sole
•

giorno “primo” dell’assemblea e del pasto (Giustino, p. 249)

•

“giorno ottavo” dimensione cosmico-escatologica (Barnaba,
p. 247)

•

“primo giorno” della creazione (Giustino, p. 249)

•

critica alla preghiera orientata (Tertulliano, p. 250)

•

correlazione esplicita con i culti solari (Eusebio, pp. 250s.)

•

festività civile (Eusebio, p. 251)

giorni di digiuno

•

“non come gli ipocriti” (Didaché, p. 166)

giorni di digiuno - stationes
•

“non come gli ipocriti” (Did, p. 166)

•

prescrizione generale, osservanza individuale (Erma, p. 253)

•

digiuno parziale o completo (Tertulliano, p. 254s)

•

riunione nei giorni stazionali ? (Plinio, p. 57)

•

altri tipi di astinenza (Tertulliano, p. 72)

•

interruzione all’ora nona (Tertulliano, p. 255)

•

eucaristia fuori dell’agape (Tertulliano, pp. 255s)

•

intercessione per Israele (Did.Ap, p.256)

•

servizio di intercessione di vedove e vergini (Trad.Ap, p. 257)

Pasqua - nuovo Pesach

•
•

un nuovo tipo di Pesach (1Cor 5,7-8, Lc 22,15-18)
istruzione sul Pesach cristiano (Ep.Ap, p. 258)

Pasqua - questione quartodecimana
•

usanza quartodecimana dell’Asia Minore e Siria
(Ireneo apud HE, p.260)

•

veglia e rottura del digiuno (Did.Ap, p. 260)

•

tardiva attestazione IV sec di veglia con battesimo
(no Melitone, Ep.Ap, Did.Ap, Trad.Ap 9)

Pentecoste - cinquantina pasquale
•

“tempo pasquale” (Tertulliano, Bapt, p.266)

•

illecito pregare in ginocchio, cf. Nicea (Tertulliano.
Cor 3,4, p. 220)

•

astenersi dal pregare in ginocchio la domenica (Tert.
Ora. 23,2, p. 220)

•

prescrizione dell’esultanza (Cost. Ap., p. 268)

•

per cinquanta, non quaranta giorni (Sin. Elvira, p.
268)

Quaresima - estensione del digiuno
pre-pasquale
•

digiuno nella settimana santa (Did. Ap., p. 269)

•

tre o sei settimane (Socrate, HE, p. 269)

•

40 giorni, non-pasquale? (Origene, p. 270; cf. Can.
Ippolito)

•

in contesto penitenziale (Tert., pp. 270s)

•

in contesto penitenziale (Pietro di Al., p. 271)

Celebrazioni dei santi
•

refrigerium nell’anniversario della dormitio (Tert., p.
273)

•

divieto ambrosiano dei refrigeria (Ago., p. 274)

•

sacrifici per i defunti (Cipr., p. 275)

•

letture delle storie dei martiri (Passio Per., p. 275)

•

anniversari dei martiri (Cipr., p. 276)

•

anniversari dei confessori (Cipr., p. 276)

Natale, Epifania, Avvento
•

(glossa a Dion. Bar Salibi, pp. 279s)

•

celebrazione dell’epifania (Clem. Al., p. 280)

•

menzione del 25/12 (Ippol., p. 283)

•

i donatisti non celebrano il 6 gennaio (Ago., p. 285)

•

riprovazione per il “culto solare” (Leone M., p. 286)

•

diffusione del Natale in oriente (Crisostomo, p. 287)

