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PRESENTAZIONE

Solo pochi anni fa il filosofo milanese F. Botturi descriveva il pa-
radosso in cui vive la coscienza contemporanea, intrisa di senso stori-
co, ma sempre meno capace di formulare il pensiero della storia1.

Questa debolezza manifesta dell’epoca attuale si rivela ancor più
acuta se la si osserva dalla prospettiva del pensiero patristico. E, se è
vero che «ad una teologia e filosofia della storia si giunge, soprattut-
to, nelle epoche di crisi della storia umana»2, è anche vero che rivol-
gere lo sguardo alla soluzione delle crisi passate è fonte di ispirazione
sicura per comprendere e risolvere le crisi presenti3.

Particolarmente interessante è, per questo, affrontare lo studio d’in-
sieme della teologia della storia di Gregorio di Nissa, la cui opera si col-
loca in una posizione in un certo senso unica nello sviluppo del pensie-
ro teologico: nella seconda metà del secolo IV il circolo dei Cappadoci
si proponeva, infatti, come punto d’incontro degli influssi dell’elleni-
smo e del giudeo-cristianesimo, della scuola alessandrina e di quella an-
tiochena. Nel loro armamentario concettuale confluivano neoplatoni-
smo, aristotelismo e stoicismo. Ed in questo circolo brillava, per
l’arditezza e la profondità del suo pensiero, Gregorio di Nissa. La sua
apertura ai contributi delle diverse eredità filosofiche e teologiche del-
l’epoca e la sua indipendenza da esse; la sua completezza come uomo,
come mistico e come filosofo; il suo amore alla natura ed alla vita, insie-
me con l’originalità della sua sintesi personale, lo rendono una persona-
lità degna di attento studio in tutti gli aspetti del suo pensiero.

La teologia della storia del Nisseno non è ancora stata oggetto di
uno studio monografico. Numerosi lavori si sono occupati di alcuni
aspetti particolari della sua concezione del tempo4, fra i quali spicca
la bella monografia di P. Zemp5.

Eppure manca ancora uno studio che non si limiti ad aspetti par-
ziali del pensiero di Gregorio, ma che ne approfondisca la struttura
dogmatica stessa, dal punto di vista della teologia della storia.



Il presente lavoro di ricerca si propone di colmare, almeno in par-
te, questa lacuna, ispirandosi fondamentalmente a due opere: l’anali-
si terminologica di J. Daniélou6 e lo studio del concetto di natura
universale di J. Zachhuber7.

J. Daniélou ha influito sul presente lavoro soprattutto dal punto
di vista metodologico, mentre il libro di J. Zachhuber lo ha ispirato
più direttamente, per l’immediato rimando dell’aspetto sociale del
concetto di natura all’aspetto storico8.

L’obiettivo esplicito di questa ricerca è stabilire la relazione tra il
pensiero nisseno nel suo insieme e la teologia della storia in quanto
tale. Non si tratta, cioè, di verificare semplicemente se l’opera di
Gregorio contiene una teologia del tempo e delle epoche storiche,
questione già positivamente risolta da A. Luneau9 e dagli autori anzi
citati, ma di valutare se la struttura dogmatica stessa del pensiero nis-
seno sia una teologia della storia, e di stabilire quale ruolo essa svol-
ga, come tale, nello sviluppo della teologia della storia in generale.

A questo fine si è proceduto in due momenti metodologicamente
distinti: i primi tre capitoli sono rispettivamente dedicati all’analisi
delle ricorrenze dei vocaboli legati alla radice di tre termini teologici
fondamentali: qeologi/a, oi

,
konomi¿a e i¸stori¿a. Il quarto capitolo

offre, invece, uno studio sintetico della struttura concettuale della
teologia nissena, cioè di quella che Gregorio chiamerebbe l’a)kolouqi¿a
del suo pensiero. L’unione dei risultati della sintesi e dell’analisi per-
mette di tracciare il profilo della teologia della storia nissena e di sug-
gerirne il valore per le epoche successive, fino a quella contempora-
nea.

L’analisi terminologica è necessariamente la più estesa e laboriosa:
essa presenta gli inconvenienti già segnalati da Daniélou al principio
di L’Être et le Temps chez Grégoire de Nysse 10, cioè il pericolo di trala-
sciare passaggi rilevanti dell’opera di Gregorio e la possibilità di ripe-
tizioni. Ma il vantaggio fondamentale di quest’approccio è l’assenza
assoluta di a priori. Per questo ci si è mossi partendo direttamente
dai testi e tralasciando, in un primo momento, i commenti. Solo in
seconda istanza si è proceduto a confrontare i risultati ottenuti con i
dati presenti in letteratura.

Inoltre si è cercato di sopperire ai limiti del metodo utilizzato,
estendendo l’analisi sia al contesto immediato delle ricorrenze termi-
nologiche, sia al loro contesto remoto, cioè all’insieme dell’opera che
le contiene ed ai passaggi tematicamente paralleli a quelli dove esse
compaiono. In ogni capitolo, la prima parte della presentazione dei
testi gregoriani è dedicata ad una visione d’insieme degli usi nisseni,
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al fine di facilitarne la comprensione. Il resto dell’esposizione è diret-
to, invece, all’approfondimento degli aspetti più rilevanti e specifici11.

L’analisi è stata estesa a tutte le ricorrenze delle famiglie termino-
logiche studiate: per questa ragione la presentazione dei risultati ot-
tenuti risulta di notevole lunghezza. È questo il prezzo pagato perché
si possa giungere, grazie ad una vera e propria sezione trasversale di
tutta l’opera di Gregorio12, ad un’autentica comprensione della con-
cezione nissena di qeologi/a, oi

,
konomi¿a e i¸stori¿a.

Altro vantaggio essenziale offerto dall’analisi terminologica è l’a-
ver fornito uno studio diacronico dello spettro semantico dei voca-
boli, che ha permesso di situare il pensiero nisseno nell’ambito dello
sviluppo storico delle categorie di pensiero in esame13. Solo in questo
modo, infatti, è stato possibile cogliere tutta la novità e profondità
dell’opera di Gregorio. È ovvio che il presente lavoro non costituisce,
né pretende costituire, una Quellenforschung, in quanto lo scopo e la
metodologia sono totalmente distinti. Inoltre non si tratta di una ri-
cerca puramente filologica, ma di uno studio dogmatico, che aspira a
cogliere e presentare la novità del pensiero teologico14. L’analisi ter-
minologica è, dunque, sempre al servizio della penetrazione della
struttura teologica dell’opera nissena.

L’idea di analizzare le famiglie terminologiche legate a qeologi/a,
oi
,
konomi¿a e i¸stori¿a, deriva da un precedente studio dell’AdAbl 15,

trattato attualmente oggetto di grande attenzione nell’ambito di un
rinnovo delle classiche interpretazioni manualistiche del pensiero di
Gregorio di Nissa16. L’opera di traduzione e commento dell’AdAbl
stesso aveva infatti permesso di riconoscere nella relazione tra econo-
mia ed immanenza trinitarie la chiave di volta di tutta la sua teologia.
Lo sforzo per collocare il trattato nel contesto del pensiero nisseno
aveva, dunque, presentato in modo naturale qeologi/a, oi

,
konomi¿a e

i̧stori¿a come possibili linee di sviluppo dell’opera di Gregorio17.
Proprio questo precedente studio ha facilitato enormemente il se-

condo passo del presente lavoro. Infatti, grazie ai risultati della laborio-
sa analisi diacronica, è stato possibile passare ad un secondo momento
sincronico, con la presentazione di una proposta di sintesi dello svilup-
po logico-concettuale —a)kolouqi¿a — del pensiero di Gregorio.

Analisi e sintesi insieme hanno permesso di avvicinarsi alla teolo-
gia della storia e alla struttura dogmatica più profonda del pensiero
di Gregorio, riconoscendone l’originalità più specifica e la portata
per il pensiero contemporaneo.

La speranza è che si possa così ancora una volta evidenziare l’at-
tualità del pensiero nisseno, anche come fonte di possibili soluzioni
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per i nodi concettuali di oggi, secondo le parole di J. Daniélou, con-
tenute in L’Être et le Temps chez Grégoire de Nysse: «Noi vorremmo
dire per terminare che ci auguriamo che questo lavoro storico possa
anche essere un contributo al rinnovamento del pensiero filosofico
nel cristianesimo. Pensiero che unisce l’intrepidezza della ricerca alla
fedeltà della fede. È in contatto con il pensiero del suo tempo, ma
non ne è schiavo. Comprende insieme il senso dell’essere e quello
della storia. Unisce la fiducia nella capacità dell’intelligenza di com-
prendere il reale ed il senso del mistero inesauribile che il reale rap-
presenta nei confronti di tutto ciò che si può comprendere con l’in-
telligenza. Ebbene tutto questo risponde a quanto noi cerchiamo al
giorno d’oggi»18.

* * *

L’Autore ringrazia la preziosa ed insostituibile collaborazione dei
propri genitori, insieme con la guida paziente ed appassionata dell’e-
gregio Prof. Dr. L.F. Mateo-Seco, senza i quali questo lavoro non
avrebbe potuto realizzarsi. Ringraziamenti sinceri vanno anche al
Prof. Dr. J. Zachhuber ed al Prof. Dr. A. Ojell, per le stimolanti di-
scussioni, ed al Prof. Dr. J. Chapa per gli utili suggerimenti. L’Auto-
re manifesta la sua gratitudine anche a tutti i professori della facoltà
di Teologia dell’Università di Navarra e dell’Università Pontificia
della Santa Croce. Infine ringrazia anche la fondazione «Horizonte»,
per il supporto economico che ha finanziato questa ricerca.
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NOTE ALLA PRESENTAZIONE

1. Cfr. F. BOTTURI, Senso storico e storicità. L’aporia della fine della storia, in C. ES-
POSITO, P. PORZIO, P. PORRO, V. CASTELLANO (ed.), Verum et certum. Studi di
storiografia filosofica in onore di Ada Lamacchia, Bari 1998, p. 71.

2. «Zu einer Theologie und Philosophie der Geschichte kommt es vor allen Dingen
in den Krisenzeiten menschlicher Geschichte» (J. RATZINGER, Die Geschichtstheo-
logie des Heilgen Bonaventura, München 1959, p. 1).

3. Lo stesso F. Botturi, nel lavoro citato, si riferisce al pensiero della storia di Grego-
rio di Nissa e Agostino.

4. B. OTIS, Gregory of Nyssa and the Cappadocian Conception of Time, StPatr 14
(1976) 327-357; I. ESCRIBANO, ALBERCA, Zum zyklischen Zeitbegriff der alexan-
drinischen und kappadokischen Theologie, StPatr 11 (1972) 42-51; J. DANIÉLOU,
La typologie de la semaine au IVe siècle, RSR 35 (1948) 382-411; D.BALÁS, Eter-
nity and Time in Gregory of Nyssa’s Contra Eunomium, in H. DORRIE, M. ALTEN-
BERGER, U. SCHRAMM (ed.), Gregor von Nyssa und die Philosophie, Leiden 1976,
128-158; S. AGOURIDES, Qeo\j kai\ i¸stori¿a kata\ tou\j Kappado/kaj, Ekkl. (A)
43 (1966) 152-157; M. MEES, Mensch und Geschichte bei Gregor von Nyssa, Aug.
16 (1976) 317-335; P. PLASS, Transcendent Time and Eternity in Gregory of Nyssa,
VigChr 34 (1980) 180-192; T. S

V

PIDLÍK, L’eternità e il tempo, la zoé e il bios, pro-
blema dei Padri Cappadoci, Aug. 16 (1976) 107-116; A. SPIRA, Le temps d’un
homme selon Aristote et Grégoire de Nyssa, en «Colloques internationaux du
CNRS», París 1984, pp. 283-294; T.P. VERGHESE, Dia/sthma and dia/stasij in
Gregoy of Nyssa, in Gregor von Nyssa und die Philosophie, Leiden 1976, pp. 243-
260; L.G. PATTERSON, The conversion of Diastema in the Patristic view of time, in
R.A. NORRIS (ed.) Lux in Lumine. Essays to Honor W. Norman Pittenger, New
York 1966, pp. 93-111.

5. P. ZEMP, Die Grundlagen Heilsgeschichtlichen Denkens bei Gregor von Nyssa, Mün-
chen 1970.

6. J. DANIÉLOU, L’Être et le Temps chez Grégoire de Nysse, Leiden 1970.
7. J. ZACHHUBER, Human Nature in Gregory of Nyssa: Philosophical Background and

Theological Significance, Leiden 2000.
8. Già de H. de Lubac l’aveva segnalato: «Si, en effet, le salut que Dieu nous offre est

le salut du genre humain, puisque ce genre humain vit et se développe dans le
temps, l’exposé de ce salut prendra naturellement la forme d’une histoire: ce sera
l’histoire de la pénétration de l’humanité par le Christ» (H. DE LUBAC, Catholicis-
me, Paris 1952, p. 92).

9. A. LUNEAU, L’histoire du salut chez les Pères de l’Église. La doctrine des âges du mon-
de, Paris 1964.



10. Cfr. J. DANIÉLOU, L’Être et le Temps..., o.c., p. ix.
11. L’esposizione dei testi nisseni segue un ordine tematico e sincronico, piuttosto

che diacronico. La difficile questione dello sviluppo del pensiero di Gregorio in-
fluisce, infatti, in modo rilevante solo su aspetti particolari dell’indagine, il cui og-
getto appartiene alla struttura stessa della teologia nissena. Nei casi concreti nei
quali la questione è rilevante, essa viene esplicitamente affrontata.

12. In questo lavoro di ricerca si è ricorsi all’intera produzione nissena, cioè alle 61
opere di sicura attribuzione, secondo la classificazione adottata in GNO (cfr. M.
ALTENBURGER, F. MANN, Bibliographie zu Gregor von Nyssa: Editionen – Überset-
zungen – Literatur, Leiden 1988, pp. 255-304).

13. Anche in questo caso la sintesi degli usi della terminologia in esame che hanno ca-
ratterizzato gli autori anteriori al Nisseno si appoggia su un’analisi di tutte le rico-
rrenze nelle loro opere di attribuzione certa. Ovviamente, in questi casi, non si è
potuto penetrare con altrettanta profondità nell’intima struttura del pensiero di
questi autori.

14. A meno che non si intenda la relazione tra filologia e teologia nella linea di G.
Steiner, il quale afferma che l’autentica filologia tende di per sé alla teologia, nella
quale trova il suo compimento (cfr. G. STEINER, Real presences: is there anything in
what we say?, London 1989).

15. G. MASPERO, L’Ad Ablabium di Gregorio di Nissa, Tesi di licenza, Università di
Navarra, Pamplona 2002, pro manuscripto.

16. S. COAKLEY (ed.), Re-thinking Gregory of Nyssa, Malden 2003 (riedizione del n.
18 della revista MoTh, di Oxford, dell’ottobre 2002): particolarmente rilevanti
per il tema in questione sono l’articolo programmatico di S. Coakley, intitolato
Re-thinking Gregory of Nyssa: Introduction-Gender, Trinitarian Analogies, and the
Pedagogy of The Song (pp. 1-13 del volume e pp. 431-443 di MoTh), e il secondo
articolo, firmato da L. Ayres e dedicato direttamente all’AdAbl, dal significativo
titolo Not Three People: The Fundamental Themes of Gregory of Nyssa’s Trinitarian
Theology as Seen in To Ablabius: On Not Three Gods (pp. 15-44 del volume e pp.
445-474 di MoTh).

17. Per quanto riguarda l’oi
,
konomi¿a, particolarmente interessante è il lavoro: R.J.

KEES, Die Lehre von der Oikonomia Gottes in der Oratio Catechetica Gregors von
Nyssa, Leiden 1995.

18. «Nous voudrions dire en terminant que nous souhaitons que ce travail historique
soit aussi une contribution au renouveau de la pensée philosophique dans le ch-
ristianisme. Elle unit la hardiesse de la recherche et la fidélité de la foi. Elle est au
contact de la pensée de son temps, mais elle n’en est pas esclave. Elle comporte a
la fois le sens de l’être et celui de l’histoire. Elle unit la confiance dans l’aptitude
de l’intelligence a saisir le réel et le sens du mystère inépuisable que le réel repré-
sente à l’égard de tout ce qu’en peut saisir l’intelligence. Or tout ceci répond à ce
que nous cherchons aujourd’hui». (J. DANIÉLOU, L’Être et le Temps..., o.c., p. x).
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46.893-957). = GNO

DeVitaMo = De Vita Moysis, ed. Herbertus Musurillo: vol. VII/1. (PG
44.297-429). = J. DANIELOU, Grégoire de Nysse. La vie de Moïse, SC 1,
Paris 31968, pp. 44-326.

Ep = Epistulae, ed. Georgius Pasquali: vol. VIII/2. (PG 46.1000-1100; cfr.,
PG 32.1092-1093; 1088; PG 45.237-244) = GNO

EpCan = Epistula Canonica ad Letoium Episcopum, vol. III/4. (PG 45.221-
236). = PG

InAscen = In Ascensionem Christi Oratio, ed. Ernestus Gebhardt: vol. IX,
pp. 323-327. (PG 46.689-693). = GNO

InBasil = In Basilium Fratrem, ed. Otto Lendle: vol. X/1. (PG 46.788-
817). = GNO

InCant = In Canticum Canticorum, ed. Hermannus Langerbeck: vol. VI.
(PG 44.756-1120). = GNO

InDiem = In Diem Natalem, ed. Friedhelm Mann: vol. X/2. (PG 46.1128-
1149). = GNO

InDiemLu = In Diem Luminum (vulgo, In Baptismum Christi Oratio), ed.
Ernestus Gebhardt: vol. IX, pp. 221-242. (PG 46.577-600). = GNO

InEccl = In Ecclesiasten Homiliae, ed. Paulus Alexander: vol. V, pp. 277-
442. (PG 44.616-753). = GNO

InIllud = In Illud: Tunc et Ipse Filius, ed. Joseph Kenneth Downing: vol.
III/2, pp. 3-28 (PG 44.1304-1325). = GNO

InInsPs = In Inscriptiones Psalmorum, ed. Jacobus McDonough: vol. V, pp.
24-175. (PG 44.432-608). = GNO

InLucif = In luciferam sanctam domini resurrectionem (vulgo In Christi resurrec-
tionem oratio V), ed. Ernestus Gebhardt: vol. IX, pp. 315-319. = GNO

InSPas = In Sanctum Pascha (vulgo, In Christi Resurrectionem oratio III), ed.
Ernestus Gebhardt: vol. IX, pp. 245-270. (PG 46.652-681). = GNO

InSSal = In Sanctum et Salutare Pascha (vulgo, In Christi Resurrectionem
Oratio IV), ed. Ernestus Gebhardt: vol. IX, pp. 309-311. (PG 46.681-
684). = GNO

InSSteI = In Sanctum Stephanum I, ed. Otto Lendle: vol. X/1. (PG 46.701-
721). = GNO

InSSteII = In Sanctum Stephanum II, ed. Otto Lendle: vol. X/1. (PG
46.721-736). = GNO

InSext = In Sextum Psalmum, ed. Jacobus McDonough: vol. V, pp. 187-
193. (PG 44.608-616). = GNO
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InXLIb = In XL Martyres Ib, ed. Otto Lendle: vol X/1. (PG 46.757-772). =
GNO

OrCat = Oratio Catechetica Magna, ed. Ekkehard Muhlenberg: vol. III/4.
(PG 45.9-105). = J. SRAWLEY, The catechetical oration of Gregory of Nys-
sa, Cambridge 1956, pp. 1-164

OrConPul = Oratio Consolatoria in Pulcheriam, ed. Andreas Spira: vol. IX,
pp. 461-472. (PG 46.864-877). = GNO

OrFuFla = Oratio Funebris in Flacillam Imperatricem, ed. Andreas Spira:
vol. IX, pp. 475-490. (PG 46.877-892). = GNO

OrFuMel = Oratio Funebris in Meletium Episcopum, ed. Andreas Spira: vol.
IX, pp. 441-457. (PG 46.852-864). = GNO

RCE = Refutatio Confessionis Eunomii, ed. Wernerus Jaeger: vol. II, pp.
312-410. (PG 45.465-572). = GNO

VitaMac = Vita S. Macrinae, ed. Virginia Woods Callahan: vol. VIII/1, pp.
370-414. (PG 46.960-1000). = P. MARAVAL, Grégoire de Nysse. Vie de
sainte Macrine, SC 178, Paris 1971, pp. 136-266

ALTRE SIGLE UTILIZZATE

Le abbreviazioni utilizzate sono generalmente tratte da S. SCHWERT-
NER, Internationales Abkürzungverzeichnis für Theologie und Grenzgebiete
(IATG2), Berlin-New York 1992. Per le poche abbreviazioni di opere non
contemplate in IATG2, si sono seguiti gli stessi criteri ivi esposti. Le abbre-
viazioni per i libri della Scrittura sono tratte dall’edizione ufficiale della Sa-
cra Bibbia della Conferenza Episcopale Italiana (CEI).
Ang. Angelicum
AnnTh Annales Theologici
ASEs Annali di storia dell’esegesi
Aug. Augustinianum
BHMed Bulletin of the History of Medicine
Byz. Byzantion
ByZ Byzantinische Zeitschrift
CChr.SG Corpus Christianorum. Series Graeca
CChr.SL Corpus Christianorum. Series Latina
CGG Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft, Freiburg im

Breisgau, 1981-1984
CMech Collectanea Mechliniensia
CMG Corpus medicorum Graecorum
CorGr Corona Gratiarum
CPEgl Connaissance des Pères de l’Eglise
CSEL Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum
CTom Ciencia tomista
Div. Divinitas
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DK H. DIELS, W. KRANZ, Die Fragmente der Vorsokratiker, Du-
blin 1966

DPAC Dizionario patristico e di antichità cristiane (A. DI BERNARDI-
NO, Casale Monferrato 1983-1988)

DSp Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique
DThC Dictionnaire de Théologie Catholique
DTI Dizionario teologico interdisciplinare, Torino 1977
ECarm Ephemerides Carmeliticae
EeV Esprit et vie
Ekkl. (A) ’Ekklhsi¿a (Atene)
EstMar Estudios marianos
EThL Ephemerides theologicae Lovanienses
FGrH F. JACOBY, Die Fragmente der griechiscen Historiker, Leiden

1954
FZPhTh Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie
GCS Die griechischen christlichen Schriftsteller
Gr. Gregorianum
Irén. Irénikon
Ist. Istina
JAC Jahrbuch für Antike und Christentum
JEChS Journal of Early Christian Studies
JHPh Journal of History and Philosophy
JThS Journal of Theological Studies
LASBF Liber annuus. Studium Biblicum Franciscanum
LThK Lexikon für Theologie und Kirche
Maia Maia. Rivista di letterature classiche
MD La Maison-Dieu
MoTh Modern Theology
Nic. Nicolaus
NRTh Nouvelle revue théologique
NT Novum Testamentum
OrChrP Orientalia Christiana periodica
PO Patrologia orientalis
POrt Présence orthodoxe
QFl Les Quatre Fleuves
RBen Revue bénédictine
REAug Revue des études augustiniennes
RHE Revue d’histoire ecclésiastique
REG Revue des études grecques
RFNS Rivista di filosofia neo-scolastica
RSPhTh Revue des sciences philosophiques et théologiques
RSR Recherches de science religieuse
RThom Revue thomiste
SC Sources chrétiennes

SIGLE E ABBREVIAZIONI 415



ScC Scuola cattolica
ScrTh Scripta Theologica
SIFC Studi italiani di filologia classica
StPat Studia Patavina
StPatr Studia patristica
Thom. Thomist
ThQ Theologische Quartalschrift
TS Theological studies
TWNT Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament
VigChr Vigiliae Christianae
WZ(J).GS Wissenschaftlische Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Univer-

sität Iena. Gesellschafts- und Scprachwissen-schaftliche Reihe
ZKG Zeitschrift für Kirchengeschichte
ZKTh Zeitschrift für katholische Theologie
ZThK Zeitschrift für Theologie und Kirche
ZWTh Zeitschrift für wissenschaftlische Theologie
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QEOLOGIA, OIKONOMIA E ISTORIA:

LA TEOLOGIA DELLA STORIA DI GREGORIO DI NISSA

TEOLOGIA DELLA STORIA

a. Risultati

Il pensiero nisseno può, dunque, essere presentato ed esposto se-
guendo un’a)kolouqi¿a ben precisa, estremamente ricca dal punto
di vista della comprensione teologica. Dato specialmente rilevante è
la constatazione che questa stessa a)kolouqi¿a è naturalmente propo-
sta ed evidenziata anche dall’analisi terminologica relativa a qeolo-
gi/a, oi

,
konomi¿a e i¸stori¿a. Si ha così una notevole coincidenza tra

il risultato dell’analisi e quello della sintesi. La prima, a costo di
prolungata fatica ed estensione, ha il vantaggio di mostrare il sorge-
re delle diverse categorie di pensiero, evidenziando il ruolo centrale
della teologia cappadoce, ed in particolare della teologia nissena,
nella formazione di un’autentica teologia della storia. La sintesi, in-
vece, offre una visione d’insieme più agile e chiara, resa tuttavia pos-
sibile, nella sua sincronicità, dal precedente momento diacronico,
di cui è frutto.

Il risultato principale del presente studio, che ha preteso unire
sintesi ed analisi, è, dunque, che la teologia di Gregorio può e deve
essere letta come teologia della storia. Proprio questa caratteristica
sembra costituire il contributo più originale ed influente del Nisseno
allo sviluppo del pensiero teologico.

E si tratta di una teologia della storia che viene definita proprio
dalla mutua relazione di qeologi/a, oi

,
konomi¿a e i¸stori¿a, nella

loro reciproca distinzione senza separazione ed unione senza confu-
sione. Questo è il senso del titolo stesso del presente lavoro: i tre ter-
mini greci della prima parte sono seguiti da due punti, per segnalare
che l’ultima parte del titolo —la teologia della storia di Gregorio di
Nissa— non è altro che la conseguenza logica della prima.



La teologia della storia di Gregorio può dunque essere presentata
sinteticamente in cinque punti:

1) Concezione storico-sociale della natura umana e temporalità
come discriminante tra la Trinità e le creature.

2) L’e)ne/rgeia nel suo rapporto ontologico necessario con la na-
tura.

3) Unità d’azione ed inseparabilità di qeologi/a ed oi
,
konomi¿a.

4) Connessione tra la mi¿mhsij mistico-sacramentale, il bi¿oj -
i¸stori¿a di ogni uomo ed il bi¿oj - i¸stori¿a di Cristo.

5) Lettura della storia secondo lo schema a)rxh/ – te/loj ed
a)pokata/stasij come ritorno all’immagine originaria.

La teologia nissena della creazione, che è base di tutta la teologia
dell’immagine, dà inizio al movimento di exitus-reditus, distinguen-
do Dio e creato in basa alla temporalità. La natura umana, e quindi
allo stesso tempo ogni uomo e l’insieme di tutti gli uomini, è imma-
gine della Trinità, creata per partecipare alla sua intimità d’amore.
Già in questo primo momento la netta distinzione introdotta dal
principio temporale è temperata dalla teologia dell’immagine, che
nega l’estraneità totale reciproca di Dio e dell’uomo.

Lo studio dell’exitus continua, quindi, con la considerazione del
modo di agire sia divino che umano. Agire ed essere sono necessaria-
mente connessi.

Questo stesso principio conduce all’unità d’azione delle tre Perso-
ne divine, le cui relazioni reciproche sono rivelate nel loro unico agi-
re nel tempo. In questo senso è proprio la mediazione e la Filiazione
della seconda Persona il punto d’unione tra il tempo e l’Eterno. In
Lui, allora, si apre per ogni uomo il cammino del reditus, per tornare
alla casa del Padre, insieme con la possibilità di un’autentica unità
d’azione e d’amore escatologica di tutti gli uomini in Cristo. La meta
è, così, una forma di pericoresi umana permessa dalla ricapitolazione
cristica, che dischiude alla partecipazione dell’intima dinamica d’a-
more intratrinitaria come figli nel Figlio.

Ma questa meta è raggiungibile solo nell’imitazione - mi¿mhsij della
vita stessa del Figlio di Dio Incarnato: il Verbo stesso si è fatto tempo e
storia, per aprire il cammino al reditus umano. È qui, dunque, che la
teologia della storia nissena si scopre come teologia della storia perso-
nale, in quanto è proprio la vita di un singolo uomo —l’i̧stori¿a di
Cristo— la fonte di unità di tutta l’i̧stori¿a degli uomini. Il contatto
tra i singoli eventi del bi¿oj di Cristo e l’esistenza concreta di ogni bi¿oj
umano è permesso e realizzato dalla mediazione ecclesiale e sacramen-
tale. La stessa iniziazione cristiana è concepita unitariamente ed in pa-
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rallelo alla crescita mistica, il cui culmine è rappresentato proprio dal
sacramento del Corpo e del Sangue di Cristo. La teologia della storia
presenta, così, un’essenziale dimensione liturgica.

Ed il movimento del reditus culmina nell’a)pokata/stasij finale,
momento speculare alla creazione dell’immagine. La resurrezione fina-
le dei corpi segna e suggella l’unione definitiva della materia e dell’E-
terno. L’escatologia è con Cristo già presente e realizzata nella storia,
ma viene compiuta quantitativamente con l’inclusione dell’ultimo
uomo al Corpo di Cristo.

È vero che anche la scuola Alessandrina leggeva la storia secondo
lo schema neoplatonico dell’exitus-reditus. Ed è vero che anche per la
scuola Antiochena l’Umanità, il Corpo e la vita di Cristo erano ele-
menti teologici fondamentali. Eppure la prima tendeva all’intellet-
tualismo, mettendo in secondo piano la materia, mentre la seconda
non riusciva ad innalzarsi dalla storia particolare alla storia generale.
Solo con l’elaborazione nissena i due principi verranno uniti e la teo-
logia della storia nascerà dalla sintesi tra la spiritualista teologia della
storia generale di matrice alessandrina e la teologia della storia perso-
nale e corporale di matrice antiochena.

Questa sintesi è resa possibile dagli strumenti concettuali elencati
nei cinque punti dell’a)kolouqi¿a del pensiero nisseno, che sono a
loro volta frutto di un progresso teologico fondamentale: il passaggio
dalla cristologia del Logos alla cristologia delle due nature. Se Ales-
sandria unificava la storia grazie al Logos divino, Gregorio, forte del
lavoro di Atanasio e Basilio, giungerà ad unificare la storia con il suo
concetto di natura. Proprio l’unione di essere e tempo nella natura
dell’uomo permette a Gregorio un grande equilibrio nella propria
concezione dell’unione ipostatica e l’affermazione della ricapitolazio-
ne di tutta la storia umana nella storia personale di Cristo.

Lo studio dello sviluppo storico delle famiglie terminologiche le-
gate a qeologi/a, oi

,
konomi¿a e i¸stori¿a ha permesso di comprende-

re, così, l’originalità della teologia della storia nissena, che non si puo
ridurre ad una mera teologia del tempo, dell’evento o ad una teolo-
gia dell’azione del Logos nella storia. Con Gregorio essere e tempo si
riuniscono per sempre, in Cristo, nello stesso nucleo più intimo del-
la struttura dogmatica del suo pensiero.

Infatti per il pensiero greco qeologi/a, oi
,
konomi¿a e i¸stori¿a

semplicemente tendevano a coincidere, in quanto gli uomini erano
rinchiusi nel circolo infernale del tempo ed i miti narravano loro la
nascita e le azioni degli dei, superuomini il cui vero privilegio era
proprio possedere storia e libertà. La qeologi/a era solo qeogoni¿a,
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che traduceva le generazioni e le diverse relazioni nell’Olimpo come
i¸stori¿a ed oi

,
konomi¿a, secondo un’accezione di quest’ultimo termi-

ne poi cara agli gnostici.
Lo sviluppo di qeologi/a ed oi

,
konomi¿a corre parallelo, in quan-

to entrambe assurgono, con il tempo, a veri e propri termini tecnici
della teologia. Per entrambe la Rivelazione segna una discontinuità
essenziale, che colma di un significato radicalmente nuovo il valore
semantico fino ad allora acquisito. Ben diverso è, invece, il caso di
i¸stori¿a, il cui sviluppo è omogeneo: mentre nei primi due termini
la Rivelazione è l’elemento attivo, che introduce una novità radicale,
per i¸stori¿a la Rivelazione è elemento passivo. Tutta la discussione
verte, infatti, sulla possibilità o meno di qualificare la Rivelazione
stessa con il valore semantico di i¸stori¿a già sviluppato in ambito
precristiano, valore che permane sostanzialmente immutato.

In particolare, lo studio dello sviluppo storico della famiglia ter-
minologica legata a qeologi/a ha mostrato come solo con la Rivela-
zione personale dello stesso qeo/j trascendente si è giunti a formulare
la distinzione fra creato e non-creato e, quindi, fra tempo ed Eter-
nità. La teologia della storia dipende, dunque, radicalmente dalla Ri-
velazione. La pura tradizione orizzontale della qeologi/a mitologica
greca si dovette aprire, infatti, all’extra della tradizione rivelata giu-
daica. Passo successivo fu, poi, il riconoscimento dell’essere trinitario
del qeo/j stesso, caratteristico del pensiero di Origene. E proprio in
questo momento si manifestò la necessità di studiare contemporanea-
mente l’evoluzione di qeologi/a e di oi

,
konomi¿a. Il subordinazioni-

smo, inevitabile nel contesto della cristologia del Logos, infatti, impe-
diva una perfetta e completa distinzione tra l’ambito propriamente
teologico e quello economico. Solo con la teologia della natura divi-
na e della natura umana, fondamento del mi¿a ou)si¿a, treiÍj u(po-
sta/seij cappadoce, sarà possibile giungere all’equilibrio.

È in questo momento che il lo/goj, secondo elemento costitutivo
del termine qeologi/a, inizia ad essere pienamente percepito non
solo come parola di Dio che si rivela, ma anche come risposta della
ragione umana che si apre all’Eterno e intraprende il reditus alla casa
del Padre.

Lo sviluppo della terminologia legata a qeologi/a nell’opera di
Gregorio di Nissa rinvia necessariamente allo studio delle famiglie
terminologiche legate a oi

,
konomi¿a e i̧stori¿a. E la triade qeologi/a,

oi
,
konomi¿a e i¸stori¿a si presenta spontaneamente come asse por-

tante del pensiero nisseno, che si muove dalla Trinità all’uomo per-
ché l’uomo torni alla Trinità stessa, secondo il flusso e riflusso del-
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l’exitus e del reditus. Tutti e tre gli elementi della triade indicano,
così, sia la realtà significata che la formulazione della realtà stessa e
possono essere posti uno vicino all’altro, in quanto ciascuno è opera
sia di Dio che degli uomini.

Dall’analisi del termine qeologi/a emergono allora due tratti fon-
damentali della teologia della storia nissena: essa è essenzialmente
una teologia della filiazione ed una teologia della croce. Anzi, essa è
teologia della filiazione e della croce nello stesso tempo e nello stesso
senso: Gregorio vince i neoariani provando che nella Trinità si dà ge-
nerazione e che proprio l’unico Figlio di Dio si è fatto figlio dell’uo-
mo, perché i figli degli uomini potessero diventare divini. E la croce
è la somma rivelazione sia dell’umanità che della divinità di Cristo.
La Filiazione stessa è, così, riscattata, in quanto Cristo è riconosciuto
e confessato come perfetto Dio, seconda Persona della Trinità. Il Fi-
glio si è fatto, dunque, i¸stori¿a, rivelando nell’oi

,
konomi¿a l’amore

del Padre ed il mistero stesso della teologia (to\ th=j qeologi¿aj mu-
sth/rion). L’i¸stori¿a è stata, in questo modo, redenta e purificata
dall’ingresso della Verginità di Dio in essa. Ed è nel mistero della
croce che riluce appieno la Filiazione del Cristo: la libertà con la
quale abbraccia il legno e l’amore con il quale porta a compimento il
volere salvifico del Padre manifestano il suo essere Figlio. E la salvez-
za universale che la croce estende ai quattro punti cardinali fa della
croce stessa il qeolo/goj per eccellenza.

È la croce il momento nel quale la storia è riunificata dal compi-
mento della storia personale di Cristo, aprendo definitivamente la
possibilità di salvezza alla storia personale di ogni uomo. Ai piedi
della croce, allora, l’uomo può diventare veramente tale come figlio
nel Figlio, mediante l’unica Filiazione di Cristo donataci in Maria. È
qui che il mistero della storia si rivela come mistero mariano, per il
quale l’essere uomo si identifica assolutamente con l’essere figlio ed
alter Christus, ipse Christus.

Il fondamento cristologico della teologia della storia nissena è,
quindi, stato messo in risalto dall’analisi dello sviluppo storico della
famiglia terminologica legata ad oi

,
konomi¿a. Il suo spettro semanti-

co classico fu radicalmente modificato, infatti, dalle ricorrenze neo-
testamentarie. L’oi

,
konomi¿a tou= musthri¿ou di Ef 3, 9 svela la di-

spensazione cristologica del mistero nascosto da tutta l’eternità.
I primi Padri ripresero l’espressione, sottolineando la connessione

tra il disegno del Padre e gli eventi della vita di Cristo. Fu, però, Ire-
neo colui che diede all’oi

,
konomi¿a un ruolo strutturale, ricorrendo

ad essa per storicizzare lo schema neoplatonico dell’exitus-reditus.
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Particolarmente rilevante fu, in questo passaggio, il significato stori-
co-narrativo dell’oi

,
konomi¿a, di estrazione retorica, che permise ad

Ireneo di portare a termine un’essenziale pars destruens, contrastando
l’uso equivoco della stessa terminologia in ambito intratrinitario, ti-
pico di Tertulliano, Taziano ed Ippolito.

Clemente ed Origene identificheranno di fatto l’oi
,
konomi¿a ri-

spettivamente con la paidei¿a e la pro/noia. La storia viene letta come
riflesso e simbolo di un’oi

,
konomi¿a angelica: per lo spiritualismo ori-

genista, infatti, alla storia non può essere assegnata una vera e propria
autonomia. Così l’oi

,
konomi¿a, che Ireneo ha ormai irreversibilmente

distinto dall’immanenza trinitaria, viene adesso spiritualizzata. Dato
che la vera natura dell’uomo è, per Origene, quella angelica, la sua
storia terrena ha valore solo in quanto riflesso dell’origine ed antici-
pazione della meta puramente spirituale. In questo modo l’i¸stori¿a
tende ad essere asservita all’oi

,
konomi¿a.

Eusebio è spinto, quindi, a secolarizzare il pensiero alessandrino,
identificando oi

,
konomi¿a e basilei¿a: per lui sarà l’oi

,
konomi¿a stessa

che rischia di essere asservita all’i¸stori¿a, in quanto l’imperatore è le-
gittimato come immagine del Cristo.

Queste incertezze nella definizione del rapporto fra oi
,
konomi¿a e

i¸stori¿a furono solo conseguenza delle incertezze nella concezione
della relazione fra qeologi/a ed oi

,
konomi¿a. Era, infatti, necessario

passare dalla cristologia del Logos, ad alto rischio subordinazionista,
alla cristologia delle due nature.

È questo l’inizio della pars construens corrispondente alla pars de-
struens operata da Ireneo. Atanasio, infatti, grazie alla chiarezza della
sua dottrina trinitaria, poté reinterpretare l’oi

,
konomi¿a, che fino ad

allora aveva principalmente un’accezione storica, in termini di natu-
ra. Fu, così, possibile chiarirne il rapporto rispetto alla qeologi/a,
anche se il prezzo pagato fu la rinuncia alla dimensione storico-nar-
rativa dell’oi

,
konomi¿a stessa. Essa ha ora il senso fondamentale di In-

carnazione del Verbo, anche se ha dovuto perdere il riferimento alla
storia generale dell’umanità.

Solo con Basilio, grazie alla forza sintetica della teologia cappadoce,
sarà possibile riunificare i due riferimenti semantici: l’incarnazione e la
storia. In questo modo la distinzione tra qeologi/a ed oi

,
konomi¿a può

essere riformulata in termini di natura divina e natura umana. Quest’ul-
tima viene in un certo senso dinamizzata, poiché inizia ad esprimere
nello stesso tempo sia un concetto storico che un concetto ontologico.

Gregorio approfondisce il pensiero del fratello, attribuendo un
ruolo teologicamente ancor più rilevante proprio all’oi

,
konomi¿a: la
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formulazione della distinzione fondamentale tra Trinità e creato in
termini di temporalità esige, infatti, che la natura umana venga con-
cepita allo stesso tempo in termini ontologici e storici.

Per il Nisseno esistono un’oi
,
konomi¿a della natura, costituita dal-

le leggi necessarie stabilite dal Creatore e che l’uomo non può modi-
ficare; un’oi

,
konomi¿a della libertà umana, in quanto l’uomo stesso è

immagine del suo Creatore ed è dotato, quindi, di libero arbitrio; ed
un’oi

,
konomi¿a divina, che racchiude in un unico concetto sia il dise-

gno del Padre su tutta la storia, sia gli eventi della vita terrena di Cri-
sto, Verbo Incarnato.

È, infatti, il Figlio che ha reso possibile che l’oi
,
konomi¿a della li-

bertà umana risponda all’iniziativa dell’oi
,
konomi¿a divina. Si tratta,

dunque, ancora una volta, del movimento di exitus-reditus, concepi-
to cristologicamente come storia dell’uomo e storia di ogni uomo.

È qui estremamente importante sottolineare che proprio il con-
cetto cristico di oi

,
konomi¿a permette a Gregorio di unire inseparabil-

mente il disegno divino sull’umanità e gli eventi della vita terrena del
Verbo Incarnato. Disegno ed evento coincidono, infatti, nel cuore di
Cristo, poiché Egli riconcilia, nel gioco delle sue due volontà, la vo-
lontà dell’uomo con la volontà di Dio. In questo modo guardando a
Cristo si può scorgere lo skopo/j del disegno del Padre. Nello spazio
compreso tra l’a)rxh/ ed il te/loj della vita terrena del Signore si ri-
velano l’a)rxh/ ed il te/loj del disegno del Padre: e negli eventi della
vita di un singolo Uomo si può leggere il senso di tutta la storia.

In questo passaggio è estremamente importante la concezione
storico-narrativa, di origine retorica e forse per questo tanto cara al
Nisseno, dell’oi

,
konomi¿a nella sua relazione fondamentale con lo

skopo/j.
Lo studio della terminologia legata a oi

,
konomi¿a equivale, allora,

ad un’esposizione della cristologia nissena, che merita di essere riva-
lutata ancor di più. Spicca l’affermazione che le proprietà delle due
nature si conservano nell’unione ipostatica, dove, però, possono es-
sere distinte solo qewri¿# mo/nv, come affermerà quasi due secoli più
tardi il II Concilio di Costantinopoli.

Questa profonda comprensione cristologica della communicatio
idiomatum costituisce l’autentico fondamento della teologia della
storia nissena, poiché solo l’unione ipostatica può riscattare definiti-
vamente la mutabilità della creatura umana dall’identificazione con
il peccato.

Si può affermare, infatti, con linguaggio moderno, che per Gre-
gorio l’oi

,
konomi¿a del Figlio di Dio incarnato consiste esattamente
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nella spiegazione storica del suo essere Figlio. L’accesso alla teologia
della filiazione passa dunque attraverso gli eventi della vita terrena di
Cristo.

La storia personale di Cristo è, dunque, paidei¿a definitiva per
l’uomo, che nell’Umanità e nel cuore del Figlio ha accesso all’inti-
mità con il Padre. Ma ciò è possibile solo nella mi¿mhsij, grazie alla
quale l’oi

,
konomi¿a della libertà umana fa propria l’oi

,
konomi¿a divi-

na. E l’autentica imitazione si dà solo nell’identificazione mistica e
sacramentale con Cristo stesso. Gregorio sviluppa, così, con grande
coerenza l’aspetto sacramentale dell’oi

,
konomi¿a, inserendolo armoni-

camente nella propria costruzione teologica.
Per il Nisseno, allora, l’oi

,
konomi¿a è essenzialmente l’unione della

natura umana e della natura divina in Cristo: unione di tutta la natura
umana e di tutta la natura divina in Cristo. Infatti, mentre la qeologi/a
unisce ed identifica Gesù e la seconda Persona della Trinità, affer-
mando che Egli è vero Dio, l’oi

,
konomi¿a unisce ed identifica Gesù

stesso, già vero Dio, e l’umanità, affermando che Egli è vero uomo.
La qeologi/a dice «Gesù è il Dio Uno e Trino poiché è il Figlio Uni-
genito del Padre» e l’oi

,
konomi¿a dice, a sua volta, «questo stesso

Gesù, vero Dio, è vero Uomo».
In questo modo l’analisi della terminologia legata ad oi

,
konomi¿a

presenta in modo naturale tutte e cinque i punti fondamentali del-
l’a)kolouqi¿a del pensiero nisseno. Infatti la base di tutto il progresso
teologico di Gregorio è proprio la concezione storico-sociale della
natura umana. Ad essa fa seguito il principio che necessariamente
l’agire deriva dall’essere, in modo tale che nell’oi

,
konomi¿a si rivela la

qeologi/a stessa: l’interconnessione degli attributi divini si spiega, in-
fatti, nella vita e nella storia di Cristo. L’invisibile si rende così visibi-
le nella storia dell’Uomo ed il tempo stesso è al servizio del mistero,
rivelando e mettendo in contatto con ogni uomo il mistero stesso.

Ed ancora solo nell’oi
,
konomi¿a diventa possibile per l’uomo la

mi¿mhsij mistica e sacramentale, che porta a compimento, non intel-
lettualmente, ma nella materialità concreta degli eventi di una vita
personale, l’ideale greco ed alessandrino della paidei¿a.

Solo passando sacramentalmente e misticamente attraverso il
cuore di Cristo è possibile, infatti, conformare la propria volontà a
quella del Padre; solo nella mi¿mhsij della vita terrena del Figlio In-
carnato.

Così, grazie alla concezione storica della natura umana di Cristo,
significata e permessa dalla terminologia legata ad oi

,
konomi¿a, Gre-

gorio formula la sua teologia della storia non solo come teologia del-
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la storia della salvezza, ma, soprattutto, come teologia della salvezza
della storia.

Ciò presuppone che la storia stessa sia in sé neutra e che abbia bi-
sogno di essere salvata, in quanto essa è priva di un principio intrin-
seco che possa permetterle di trascendere la legge necessaria del deca-
dimento temporale.

L’analisi della terminologia legata ad i̧stori¿a conferma questa de-
duzione: si tratta, infatti, di vocaboli privi di un valore teologico spe-
cificamente tecnico. La relazione fra oi

,
konomi¿a ed i̧stori¿a è abboz-

zata già dai tempi di Erodoto, poiché solo nello studio dell’aspetto
organico della storia se ne può scorgere il senso e l’utilità per la vita
dell’uomo. Solo nel momento in cui le diverse storie sono lette dalla
prospettiva d’insieme dell’oi

,
konomi¿a esse rivelano la paidei¿a. E già

in epoca precristiana l’i̧stori¿a assume un valore fondamentale nell’e-
segesi letteraria, dove riapparirà la connessione i̧stori¿a - oi

,
konomi¿a.

Filone e la stessa terminologia veterotestamentaria introdurranno
la categoria i¸stori¿a nell’esegesi biblica. Eppure i primi Padri evite-
ranno questo vocabolo, per sottolineare la differenza tra la Sacra
Scrittura ed i racconti mitologici pagani. Solo Giustino si arrischierà
a chiamare i¸stori¿a le narrazioni dell’Antico Testamento. Origene,
poi, farà della terminologia un caposaldo della tecnica esegetica e,
per primo, definirà come i¸stori¿a anche le narrazioni neotestamen-
tarie.

Per lui è fondamentale scoprire l’intentio autoris, che si cela al di
là della storia. La necessità dell’interpretazione è dovuta al velo con il
quale il Signore ha coperto il senso degli eventi, per evitare che giun-
ga a conoscere i misteri colui che non è un vero gnostico. Tutto si
fonda sulla conoscenza e la spiritualità, tanto che le stesse realtà sto-
riche e corporali non sono simboli di altre realtà storiche e corporali,
ma sono simboli di realtà intellettuali e spirituali.

Basilio, infine, presenta come propria caratteristica specifica l’at-
tenzione alla storia personale, cioè all’i¸stori¿a tou= bi¿ou.

Se lo studio della terminologia legata a oi
,
konomi¿a ha condotto

ad una presentazione della cristologia nissena, nel caso di i¸stori¿a il
prodotto sarà uno schizzo della teoria esegetica di Gregorio. La chia-
ve ermeneutica da lui preferita è proprio la concezione della storia
dell’uomo come exitus-reditus, fondata sull’inseparabilità di qeologi/a
ed oi

,
konomi¿a.

Per il Nisseno è particolarmente importante la connessione narra-
tiva tra i¸stori¿a e mi¿mhsij, probabilmente connessa alla sua forma-
zione retorica ed alle sue conoscenze delle tecniche narrative, e la
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connessione tra i¸stori¿a e bi¿oj, che Gregorio eredita da Basilio e
sviluppa notevolmente. Storia per eccellenza sono, infatti, dopo la
Sacra Scrittura, le vite di Macrina, di Gregorio Taumaturgo, di Teo-
doro, di Stefano e di Basilio Stesso. Nelle loro esistenze l’i¸stori¿a
personale si rivela come oi

,
konomi¿a, poiché al di là dei singoli detta-

gli della cronologia la loro sintesi presenta il compimento dello sco-
po di ogni uomo. Nell’oi

,
konomi¿a, infatti, si uniscono la storia per-

sonale e la storia universale.
E nella persona di Cristo oi

,
konomi¿a e i¸stori¿a semplicemente

coincidono, in modo tale che la narrazione degli eventi della Sua vita
(i¸stori¿a) costituisce la norma per la vita (bi¿oj) di ogni uomo. Esse-
re uomini si identifica, così, con ricordare e rivivere la vita di Cristo,
riconoscendola come oi

,
konomi¿a. Nello stesso tempo, in Cristo,

l’oi
,
konomi¿a stessa unisce l’esistenza del singolo uomo all’esistenza di

tutti gli altri uomini, nella storia universale dell’umanità.
Il passaggio dalla storia personale dell’individuo alla storia universa-

le dell’uomo, nella vita i̧stori¿a - oi
,
konomi¿a di Cristo, implica la ne-

cessità di una esegesi allegorico-tipologica, che dischiuda ermeneutica-
mente alla qeologi/a. Il velo degli eventi è ora fonte di rivelazione, in
quanto paradossalmente manifesta la profondità ontologica trinitaria e
non è solo espressione della limitazione gnoseologica del peccatore.

Per Gregorio è, allora, possibile vedere nella storia l’intero mistero
della pietà, poiché il mistero dell’oi

,
konomi¿a si rivela nella storia e

come storia. Questa è contemporaneamente storia dell’uomo, storia
di ogni uomo, dalla creazione fino alla fine dei tempi, e storia del-
l’Uomo, cioè di Cristo. L’esegesi nissena legge, dunque, l’i¸stori¿a
alla luce della connessione cristologica tra qeologi/a ed oi

,
konomi¿a.

In Cristo, allora, coincidono senso letterale e senso spirituale, in
quanto Egli rivela e realizza lo skopo/j del Padre: la divinizzazione
dell’uomo-creatura, l’unione del tempo e dell’Eterno, realizzata di-
ventando immutabili nel Bene e nel Bello, pur rimanendo nella na-
tura mutevole, come avvenne a Mosé.

Questo è possibile, però, solo grazie alla mediazione economica:
qeologi/a ed i¸stori¿a, infatti, non possono essere unite da null’altro
che dall’oi

,
konomi¿a, cioè dalla vita e dall’Umanità di Cristo, vero ed

unico Mediatore. Leggere la Scrittura vuol dire, dunque, saper scor-
gere la Sua divinità —qeologi/a— nella Sua Umanità e nella sua sto-
ria terrena —i¸stori¿a — e proprio questa possibilità costituisce
l’oi

,
konomi¿a, realizzazione definitiva del disegno del Padre nell’unio-

ne inscindibile del Divino e dell’Umano.
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La neutralità della storia è, così, ammantata di valore infinito dal-
la sostituzione della chiave ermeneutica dell’a)kolouqi¿a cronologica
con il cristocentrismo dell’a)kolouqi¿a economica.

Gregorio, dopo aver sintetizzato il principio alessandrino della sto-
ria universale e il principio antiocheno della storia personale, interpre-
ta la Scrittura a partire dal principio dell’ermeneutica letteraria dell’e-
segesi olistica di Giamblico e dal principio dell’ermeneutica scritturista
dello skopo/j di Origene. Ennesima sintesi che permette al Nisseno di
distinguere senza separazione ed unire senza confusione l’oi

,
konomi¿a e

l’i̧stori¿a, come già era avvenuto per la qeologi/a e l’oi
,
konomi¿a.

In questo modo il musth/rion si rende presente e partecipabile
nell’i¸stori¿a come bi¿oj: il cammino di ritorno (reditus) al Padre è co-
stituito dall’imitazione della vita di Cristo, operata in ogni uomo mi-
sticamente e sacramentalmente dallo Spirito Santo. Non sarebbe, in-
fatti, né possibile, né utile, rivivere i concreti eventi della vita di nostro
Signore. Bisogna, invece, imitarne le virtù e l’agire —e)ne/rgeia— per-
ché la sinergia tra lo sforzo mimetico da parte umana e l’arte dello
Spirito Santo, che realizza la mi¿mhsij stessa, inverta il percorso dal-
l’essere all’agire e faccia di ogni uomo un altro Cristo, collocato in
un altro momento della storia e dello spazio, nella realizzazione per-
fetta della divinizzazione.

L’esegesi consiste, dunque, per Gregorio nell’interpretare la Scrit-
tura dal punto di vista del tutto: si tratta, quindi, di interpretare, nel
medesimo tempo, sia a partire dal punto di vista del principio della
storia che dal punto di vista del finale. La natura e lo scopo dell’Auto-
re della narrazione biblica sono i due aspetti inseparabili, come inse-
parabili sono a)rxh/ e te/loj, della chiave ermeneutica del Nisseno.
Ed essi corrispondono a qeologi/a ed oi

,
konomi¿a, nella loro insepa-

rabile reciproca distinzione.
Il senso spirituale è, allora, per Gregorio essenzialmente intra-sto-

rico, in quanto, nell’uomo nuovo, il tempo ed il creato intero sono
chiamati alla perfetta realizzazione dello skopo/j divino. Paradossal-
mente si tratta di un senso spirituale profondamente corporale, in
quanto l’uomo —in corpo ed anima— è chiamato nella storia all’in-
timità divina. La materia è redenta e può partecipare al movimento
storico-ontologico dell’exitus-reditus. Tutto ciò è confermato dalla
concezione unitaria dell’iniziazione cristiana, i cui diversi momenti
corrispondono al progresso mistico, che raggiunge il suo culmine
nell’Eucaristia: la vetta della vita interiore è, dunque, un corpo, il
Corpo di Cristo, e non semplice conoscenza intellettuale. Per questo
la qewri¿a nissena parte dall’i¸stori¿a e torna all’i¸stori¿a stessa.
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Proprio in questo passaggio si scorge la grandezza della teologia
della storia di Gregorio, che sviluppa e corregge Origene. Non basta-
va, infatti, cristianizzare lo schema neoplatonico dell’exitus-reditus,
ma bisognava che la materia stessa fosse ammessa a questo grandioso
movimento, perché la storia non fosse ridotta solo ad un’eco dell’e-
ternità angelica, ma fosse veramente salvata.

La connessione fra qeologi/a ed oi
,
konomi¿a permette, così, che

le caratteristiche personali, definitorie dell’intimità intratrinitaria, si
rivelino nell’unico agire storico della Trinità. Conseguentemente l’e-
segesi deve andare al di là della semplice lettera, trasformandosi in
uno sforzo di conoscenza personale del volto del Padre, in Cristo e
nella Sua vita, per azione dello Spirito Santo.

L’allegoria nissena è, così, essenzialmente tipologica, poiché inter-
preta tutta l’i¸stori¿a cristologicamente, esplicitando la connessione,
senza confusione, di qeologi/a ed oi

,
konomi¿a. Tutto si interpreta a

partire dall’unione ipostatica.
La distinzione tra creato e non creato, fra Dio e mondo, fondata

sulla temporalità, implica che la bontà del disegno divino ha previsto
che i misteri divini fossero rivelati e resi accessibili all’uomo in forma
storica, cioè nella vita stessa di Cristo, perché la struttura ontologica
stessa dell’uomo è storica e narrativa. L’essere di Dio si rivela ed apre
all’uomo nell’agire storico, perché l’uomo possa in Cristo e nella
mi¿mhsij tornare alla casa del Padre. Al movimento dall’essere all’agi-
re, deve dunque rispondere il movimento dall’agire all’essere.

In questo senso la teologia di Gregorio è profondamente i¸sto-
rikh/, non nel senso storiografico del termine, ma nel senso empirico e
fenomenologico. Proprio l’inserimento della dimensione corporale nel
movimento storico dell’exitus-reditus, permesso tecnicamente dalla
concezione storico-sociale della natura umana, porta il Nisseno ad
una teologia della storia che salva la storia stessa.

Questa fenomenologia ha una profondità cristologica e pneumatolo-
gica, in quanto la storia si fonda e si giudica nella vita di Cristo, unico
luogo dove qeologi/a, oi

,
konomi¿a e i̧stori¿a sono riunite nella Persona

del Verbo. Allora, attraverso la mi¿mhsij mistico-sacramentale, lo Spirito
Santo permette di riconoscere e realizzare l’oi

,
konomi¿a nell’i̧stori¿a di

ogni uomo, definendo l’i̧stori¿a stessa come oi
,
konomi¿a. L’uomo, in-

fatti, non può essere veramente uomo che nell’imitazione di Cristo.
Allo stesso modo, l’i̧stori¿a non può essere autentica i̧stori¿a che rico-
noscendosi e realizzandosi come oi

,
konomi¿a.

In questa volontaria identificazione, allora, si apre ad ogni uomo
il cammino alla santità, in quanto accesso in Cristo all’intimità del
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mistero della qeologi/a, rivelato e vissuto realmente nella storia stes-
sa, cioè nella vita personale di ciascuno.

In questo senso lo studio della triade qeologi/a, oi
,
konomi¿a e

i¸stori¿a, nelle loro relazioni reciproche, ha permesso di riconoscere
la teologia di Gregorio come un’autentica teologia della storia —fon-
dante e paradigmatica dal punto di vista dello sviluppo storico—
non semplicemente intesa come storia della salvezza, ma come teolo-
gia della salvezza della storia: salvezza della storia universale mediante
la storia personale di ogni uomo, chiamato dal Padre, in Cristo, alla
santità nell’intimità dell’Amore intratrinitario.

b. Interpretazione

Teologia della storia

A conclusione di questo lungo percorso, non rimane altro che in-
terpretare e contestualizzare i risultati ottenuti. È, infatti, necessario
sottolineare la forza della struttura dogmatica del pensiero nisseno,
che, come si è visto, si fonda sulla reciproca distinzione di qeologi/a,
oi
,
konomi¿a e i¸stori¿a.
Lo studio di questa triade ha permesso di elevarsi dalla semplice

analisi terminologica al più puro ambito teologico. Poiché è eviden-
te, a questo punto, che qeologi/a, oi

,
konomi¿a e i¸stori¿a non sono,

per Gregorio, tre categorie di pensiero qualsiasi. Esse corrispondono,
piuttosto, ai tre domini fondamentali della sua costruzione teologica
e di ogni costruzione teologica.

Infatti la qeologi/a fa riferimento alla Divinità in sé e, quindi,
alla dimensione intratrinitaria. Si tratta dell’essere Dio, che, nell’unità
di natura, si dà come essere Dio Padre, essere Dio Figlio ed essere Dio
Spirito Santo.

L’oi
,
konomi¿a, invece, corrisponde alla divino-umanità del Cristo.

Si riferisce, quindi, immediatamente all’unione ipostatica ed alle sue
conseguenze, come la communicatio idiomatum.

L’i¸stori¿a, infine, rappresenta l’umanità in quanto tale. Si tratta,
per questo, di un termine in sé neutro e privo, a differenza dei primi
due, di un valore teologico tecnico, come dimostra anche la distribu-
zione temporale delle sue ricorrenze.

In altri termini, la qeologi/a corrisponderebbe a Dio in sé,
l’oi

,
konomi¿a alla relazione tra Dio ed il mondo in Cristo, e l’i¸stori¿a

alla natura.

LA TEOLOGIA DELLA STORIA DI GREGORIO DI NISSA 429



Ed è qui estremamente importante notare, in un’epoca postrah-
neriana, il carattere essenziale della mediazione economica. Infatti
solo l’oi

,
konomi¿a può unire la Trinità e la creatura, cioè la qeologi/a

e l’i¸stori¿a; solo la mediazione del Figlio di Dio che si è fatto Figlio
dell’uomo può unire il tempo e l’Eterno. Nel Suo stesso nome Cristo
rivela la Trinità e nella Sua storia personale, dal nome stesso sintetiz-
zata, Egli dà unità alla storia del mondo. Solo attraverso l’imitazione
sacramentale e mistica della vita di Cristo, dei trentatré anni della
sua storia personale compresi tra l’a)rxh/ della Sua generazione ed il
te/loj della Sua risurrezione, l’a)rxh/ ed il te/loj di ogni uomo po-
tranno giungere ad identificarsi con l’a)rxh/ ed il te/loj voluti dal
Padre nella creazione secondo l’Immagine. Non c’è, quindi, altro
cammino alla Trinità che nell’Umanità e nel Cuore di Cristo.

Ciò manifesta la necessità di approfondire lo studio congiunto di
cristologia, soteriologia e dottrina trinitaria, poiché solo in questo
modo la teologia può scoprire l’autentico valore della storia e dare
vere risposte all’uomo contemporaneo. È necessario, infatti, mostrar-
gli che l’oi

,
konomi¿a corrisponde veramente all’essere intimo di Dio

come Amore nella qeologi/a, perché la storia —la sua storia, la sua
vita personale— possa recuperare senso e valore.

Riprendendo una nota distinzione1, la qeologi/a corrispondereb-
be, dunque, al Dio in sé, cioè all’intra di Dio; l’i¸stori¿a farebbe rife-
rimento all’extra di Dio; e l’oi

,
konomi¿a sarebbe costituita da quanto

Dio pone ad extra per introdurre ed elevare l’uomo ad intra, cioè per
introdurlo nella propria intima dinamica d’amore personale.

Il pensiero nisseno si presenta, così, come una teologia della storia
legata a doppio filo con la questione del soprannaturale. La connes-
sione diventa necessaria nel momento in cui la temporalità è ricono-
sciuta come categoria discriminante tra Dio e mondo. Ma ciò solo è
possibile nel momento in cui la teologia della storia cessa di essere
concepita come apologetica o come mera teologia del tempo, in fa-
vore di una sua comprensione prettamente dogmatica, come struttu-
ra stessa del pensiero teologico.

Il legame tra teologia della storia e questione del soprannaturale è
già stato riconosciuto2. Lo stesso vale per l’interpretazione della teolo-
gia della storia in termini di rapporto tra qeologi/a ed oi

,
konomi¿a3.

Lo studio del pensiero nisseno, oltre a fondare dal punto di vista pa-
tristico le precedenti affermazioni, rivela anche il momento in cui
sorge e si costituisce tale teologia della storia. L’originalità e la portata
della novità nissena vengono, così, messi in grande evidenza ed il ri-
sultato del presente studio si rivela in pieno accordo con le conclu-
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sioni di precedenti lavori: il contributo di Gregorio di Nissa alla sto-
ria del pensiero teologico è assolutamente fondamentale ed innova-
tore.

Come ha scritto J. Daniélou: «L’idea di cambiamento è, in Gre-
gorio, perfettamente positiva e rappresenta un contributo di valore
alla teologia. Per Platone, in effetti, ogni cambiamento è un difetto
e, se il mondo intelligibile è superiore al mondo sensibile, è precisa-
mente in quanto esso è immutabile. Lo stesso Origene non sfugge a
questa difficoltà: il cambiamento non è mai per lui altro che una de-
generazione rispetto ad uno stato di perfezione iniziale. Ma con Gre-
gorio l’equazione bene = immutabilità, male = cambiamento è inver-
tita»4. Alla stessa conclusione giungono altri autori, come B. Otis5 e,
soprattutto, A. Spira, la cui bella e dotta analisi di come fosse conce-
pito il tempo di un uomo dall’epoca greca a Gregorio mette in chia-
ro risalto il ruolo centrale e la novità radicale costituiti dal concetto
nisseno di storia —intesa come vita personale— nello sviluppo del
pensiero6.

Per questo, nel corso del presente studio, si è utilizzata ripetuta-
mente l’espressione teologia della storia: J. Daniélou ha definito que-
sto concetto come quella parte della teologia che si occupa della ca-
ratteristica specifica ed immutabile dell’agire divino nella storia. In
questo senso si tratterebbe di una disciplina enormemente vasta, che
ha come oggetto l’insieme di tutto il tempo dell’uomo, del quale cer-
ca di individuare il senso7. E proprio in questa accezione ampia si ap-
plica alla struttura dogmatica del pensiero nisseno.

Sarebbe, dunque, errato ritenere che la teologia della storia sia
una categoria necessariamente moderna, che non ha nulla a che ve-
dere con il pensiero dei Padri. Al contrario, anche se l’espressione
teologia della storia è recente, l’oggetto di indagine è chiaramente an-
tico8. Ne danno prova numerose pubblicazioni dedicate alla teologia
della storia dei primi pensatori cristiani9.

Per quanto riguarda il Nisseno, oltre agli studi di J. Daniélou10,
ha parlato di teologia della storia anche E. Cavalcanti e proprio in ri-
ferimento alla teologia trinitaria11. Chiarissima è, poi, l’analisi di A.
Luneau, che ha studiato il pensiero di Gregorio dalla prospettiva del-
la dottrina delle età del mondo. Egli giunge a definire la teologia nis-
sena come la sintesi finale del pensiero greco in questo ambito. Con-
siderando il suo rapporto con Ireneo, scrive: «L’uno e l’altro credono
al progresso senza fine dell’uomo e ne danno la medesima ragione.
Tuttavia ciò che il vescovo di Lione solo affermava, Gregorio lo svi-
luppa, dando un maggiore spazio alle spiegazioni. Soprattutto, vi-
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vendo all’epoca delle dispute trinitarie, Gregorio scopre nella Trinità
una ragione nuova e suprema dell’umana “infinitezza”. Poiché, come
la Rivelazione ha insegnato all’uomo, il Dio-Essere è in primo luogo
il Dio-Amore. Di conseguenza l’insaziabile desiderio dell’uomo, tra-
sformato in tensione d’amore dalla grazia del Verbo, diviene la mi-
glior immagine della vita divina, di quel “super-movimento” nel seno
della vita trinitaria»12.

J. Daniélou ha visto proprio in Ireneo i primi abbozzi di un’au-
tentica teologia della storia13. Per questo assume particolare rilevanza
la constatazione che l’attenzione allo sviluppo temporale e la conce-
zione storica della natura umana di Gregorio rappresenterebbero, se-
condo lo stesso Daniélou, una tradizione asiatica propria insieme
con Ireneo14. Ciò si nota anche nel lavoro di purificazione dall’intel-
lettualismo origenista, caratteristica del Nisseno: anche Origene, in-
fatti, segue lo schema a)rxh/ – te/loj, ma il corpo è escluso da que-
sto movimento15. Proprio il reinserimento della corporalità nella
dinamica dell’exitus e del reditus, come si dava nel pensiero di Ireneo,
sarebbe opera specifica di Gregorio. Suo merito personale sarebbe,
poi, l’aver sviluppato l’incipiente teologia della storia nella linea della
relazione tra qeologi/a ed oi

,
konomi¿a.

In questo contesto la lettura dell’oi
,
konomi¿a come divino-uma-

nità rimanda immediatamente alla sofiologia russa, che di questa tra-
dizione asiatica potrebbe essere stata la continuatrice, attraverso la
mediazione della scuola teologica di Kiev16.

È importante notare, inoltre, che, per il pensiero greco, il divino
era un mondo ideale necessariamente immobile ed eterno. Il movi-
mento stesso del cosmo non era concepito che come immagine mo-
bile dell’immobilità. Per questo il movimento non poteva essere che
ciclico17. Solo con l’Incarnazione si è potuto introdurre un salto qua-
litativo nella storia, che ha radicalmente costituito in essa un passato
ed un avvenire, soppiantando la malinconia greca con la speranza
cristiana18.

In questo passaggio è essenziale notare che la teologia della storia
nasce per davvero solo quando si cessa di intendere il Divino in for-
ma statica, per aprirsi alla dinamica personale intratrinitaria. La Tri-
nità è per Gregorio, infatti, una super-dinamica, non una anti-dina-
mica. In questo senso si comprendono l’intensificazione temporale e
la culminazione metastorica della dinamica umana nell’e)pe/ktasij.
Cristo è, così, l’immagine perfetta della Divinità, perché nel Suo
nome, nella Sua vita, nel Suo agire rivela l’unica Filiazione. Il tempo
non è, allora, negato, ma trasceso19.
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Questo incredibile salto concettuale non fu realizzato né da Ori-
gene, né da Eusebio: entrambi hanno moltissimi punti in comune
con il Nisseno, ma nessuno dei due giunge a considerare la storia
come fonte di autentica novità20. Solo in pieno secolo IV, con Grego-
rio e poi con Agostino, farà la sua comparsa, accanto a ciò che non
ha avuto inizio né mai avrà fine —il Divino— e accanto a ciò che ha
avuto inizio ed avrà una fine nel tempo —il perituro—, la concezio-
ne di quanto ha avuto un inizio nel tempo, perché non è eterno, ma
non avrà mai fine, poiché è destinato all’Eternità21. E per giungere a
questa novità radicale sarà fondamentale l’idea di continuità della
storia, basata sul concetto di oi

,
konomi¿a, frutto del confronto sia con

il giudaismo che con l’eredità classica. Il gioco si basa sempre fonda-
mentalmente su continuità e distinzione.

Particolarmente significativa è la constatazione che sia Origene
che Eusebio non siano riusciti a chiarire il rapporto tra oi

,
konomi¿a e

i¸stori¿a, in quanto il primo arrivò ad identificarle, leggendo tutta la
storia sic et simpliciter come pro/noia divina, mentre il secondo seco-
larizzò la concezione alessandrina, ponendo l’oi

,
konomi¿a a servizio

dell’i¸stori¿a imperiale.
Questi limiti della loro teologia non sono altro che il frutto inevi-

tabile della mancanza di chiarezza nella distinzione tra qeologi/a ed
oi
,
konomi¿a: imprigionati nella cristologia del Logos non potevano sfug-

gire ad un certo subordinazionismo22. Solo con la cristologia delle due
nature, infatti, fu possibile distinguere chiaramente la Trinità e la storia.

E proprio da questa distinzione nacque la teologia della storia
stessa, che non ha nulla a che vedere con l’opposizione di storia e
metafisica, così lontane in quest’epoca postrahneriana23. I problemi
della storia non si risolvono, infatti, in basso, con una teologia della
storia della praxis, ma in alto, nell’approfondimento del rapporto tra
unione ipostatica, Trinità e agire temporale.

In questo senso certe teologie della storia pragmatiche del secolo
XX si collocano paradossalmente proprio nella linea della teologia se-
colarizzata di Eusebio, mediata nel tempo dalla teologia imperiale di
Otto di Freising a di Bossuet24.

Per arrivare ad un’autentica teologia della storia sono, dunque,
necessarie, in primo luogo, la rettitudine della dottrina trinitaria e,
quindi, una concezione cristologica profonda ed equilibrata, in par-
ticolar modo per quanto riguarda l’unione ipostatica e le sue conse-
guenze. Queste condizioni si diedero, oltre che nell’ambito cappadoce
ed in particolare nisseno, anche nella teologia di Agostino d’Ippona,
per il quale fu centrale la riflessione sul valore della storia25.
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Teologie della storia

B. Studer ha tentato un’analisi del pensiero di Agostino proprio
dal punto di vista della relazione fra teologia, economia e storia26.
Egli, rispondendo ad un’obiezione che potrebbe essere avanzata an-
che al presente lavoro, scrive, al principio dell’articolo citato: «Mi
propongo di considerare se, dal punto di vista del vescovo di Ippona,
l’economia di salvezza trinitaria rivela la teologia della Trinità eterna.
La questione della relazione tra la storia della salvezza e la Trinità
eterna è senza dubbio moderna. Tuttavia noi possiamo di sicuro
chiederci in che senso Agostino anticipa la questione, questione sen-
za la quale non può esserci teologia trinitaria!»27.

Le conclusioni del serio studio di B. Studer sono che Agostino
muove dalla considerazione dell’agire storico delle tre Persone divi-
ne, cioè dalle res gestae narrate nell’historia sacra. In esse scopre che
l’economia salvifica temporale simboleggia (symbolizes) la realtà eter-
na della Trinità28.

Comprendere la portata e la peculiarità di questa constatazione
richiederebbe di addentrarsi nella teoria della conoscenza agostinia-
na. Rispetto a Gregorio, infatti, si è immersi in una gnoseologia di
taglio nettamente distinto. Il Nisseno è molto più aristotelico, in que-
sto ambito, e fonda la corrispondenza tra economia ed immanenza
trinitarie sulla connessione ontologica tra essere ed agire. Il risultato
agostiniano è in apparenza più debole ma, se viene letto coerente-
mente nel proprio contesto gnoseologico, la distanza rispetto a Gre-
gorio viene grandemente ridimensionata. In un certo senso la teolo-
gia della storia del Nisseno è più cristocentrica, mentre quella di
Agostino è più pneumatocentrica29.

J. Daniélou ha rilevato la complementarietà delle concezioni nis-
sena ed agostiniana: la prima sarebbe più centrata sulla libertà uma-
na, la seconda sull’azione di Dio nella storia. Ciò, dal punto di vista
del presente studio, si traduce in una maggior attenzione data da
Gregorio alla storia personale, corrispondente all’impostazione cri-
stocentrica della sua teologia della storia, rispetto alla maggior atten-
zione prestata da Agostino alla storia generale30, significata dal com-
plesso rapporto delle due Città. E ciò corrisponde all’impostazione
più pneumatocentrica della sua teologia della storia.

Per entrambi, però, la teologia dell’immagine svolge un ruolo
fondamentale in quanto, al di là di ogni erronea confusione tra mez-
zo e fine, la città dell’uomo deve tendere ad essere immagine della
città di Dio, perché Dio ha voluto che la salvezza dell’uomo, realizza-
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ta una volta per sempre in Cristo, si estendesse gradualmente ad ogni
uomo, attraverso le vicende della storia stessa31.

L’ispirazione agostiniana si può ancora scorgere, ormai in epoca
medioevale, nella teologia della storia di Bonaventura32. Ma è sor-
prendente notare come il fondamento della teologia della storia nis-
sena influirà sulla struttura dogmatica del pensiero di Tommaso d’A-
quino.

M. Seckler ha analizzato la teologia della storia di quest’ultimo33,
presentando una visione d’insieme nella quale ritornano molti dei
tratti fondamentali del pensiero di Gregorio. Più di tutti è evidente il
ricorso alla concezione cristiana dell’exitus-reditus, unita alla connes-
sione ontologica tra essere ed agire. Traduzione teologica del tutto è
la fortissima interrelazione di immanenza ed economia trinitarie, an-
cora una volta unite senza confusione e distinte senza separazione.

È facile analizzare le citazioni autenticamente nissene nell’opera
di Tommaso, poiché il paziente lavoro di E. Dobler ne ha fornito un
elenco completo, distiguendole dalle citazioni di Nemesio, erronea-
mente attribuite dalle fonti dell’epoca a Gregorio di Nissa34.

La mediazione principale fra Tommaso ed il Nisseno è sicura-
mente la teologia dello Pseudo-Dionigi, nella cui opera si percepisce
chiaramente l’influsso di Gregorio35. Inoltre l’Aquinate dovette en-
trare in contatto direttamente con gli scritti del Cappadoce attraver-
so le traduzioni latine dell’epoca36: particolarmente importante deve
essere stato l’influsso di Alberto Magno, che cita spesso il Nisseno.
Fra le 102 citazioni autentiche risaltano, in questo contesto, quelle
relative alla croce cosmica ed all’unità finale dell’umanità in Cristo37.
Nella difesa del Filioque, poi, Tommaso cita per ben tre volte l’AdA-
bl: si tratta sempre della distinzione tra causa e causato che fonda, in
questo trattato, l’affermazione del per Filium, sviluppata da Gregorio
in GNO III, 55-5638.

Il dato è estremamente importante perché il per Filium nisseno è,
allo stesso tempo, conseguenza necessaria dell’assunzione dell’unica
Filiazione di Cristo come punto d’unione di immanenza ed econo-
mia, oltre che manifestazione chiara del passaggio ad una compren-
sione dinamica dell’intimità trinitaria.

A questo si aggiunge la concezione positiva della crescita e dello
sviluppo umano39 e la connessione tra essere ed agire40. Tommaso dice
videtur tempus esse quasi adinventor, vel bonus cooperator 41, così come
per Gregorio il tempo stesso aiuta a comprendere il mistero. La cor-
rispondenza è profonda e non si limita alla mera coincidenza di alcu-
ne citazioni ben scelte. Lo stesso movimento di exitus-reditus viene
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considerato anche da Tommaso secondo il parallelismo tra storia
esteriore e progresso interiore, basato sulla normatività ontologico-
morale dell’a)rxh/ e del te/loj42.

Così anche l’esposizione dell’insieme dei misteri cristiani deve se-
guire il modello segnato dalla corrispondenza di a)rxh/ e te/loj,
come M.D. Chenu ha dimostrato nel caso della Summa 43, secondo il
principio di corrispondenza dell’ordo rerum e dell’ordo disciplinae.

Alla radice della coincidenza nella struttura basilare della teologia
della storia di Gregorio e di Tommaso, si può individuare la mirabile
sintesi fra la causalità orizzontale aristotelica e la causalità verticale
platonica in quella che C. Fabro ha definito la causalità sintetica to-
mista 44 e che, molto probabilmente, si fonda su una previa causalità
sintetica nissena.

La cristianizzazione dello schema neoplatonico dell’exitus-reditus
è realizzato, infatti, da Tommaso con un duplice passaggio: in primo
luogo si introduce filosoficamente la libertà come elemento essenzia-
le dell’atto costitutivo del reale. Al momento filosofico deve, però,
seguire il momento teologico, che, mediante il concetto biblico di
creazione introduce il tempo come elemento definitorio dell’ambito
creaturale. È in questo modo che si svela tutto il valore positivo della
storia e del movimento di exitus-reditus: «Solo qui divengono possi-
bili affermazioni sulla successione dell’avvenimento, successione che,
dato che si realizza sul fondamento di un accadere radicalmente buo-
no, allo stesso tempo può essere portatrice di una oi

,
konomi¿a della

realizzazione storica della salvezza»45. Solo in questo modo la storia
può essere veramente reale ed avere un autonomo valore positivo.

La storia è tale, allora, poiché è portatrice di una oi
,
konomi¿a, di

un piano divino che conduce il tempo stesso verso il suo compimen-
to. E questa oi

,
konomi¿a è fondata nell’immanenza trinitaria, poiché

sicut trames a fluvio derivatur, ita processus temporalis creaturarum ab
aeterno processu personarum 46. Ancora una volta è la concezione dina-
mica dell’intimità trinitaria a muovere, nell’amore e nella libertà, la
storia47.

Tutta questa costruzione permette a Tommaso di affermare che la
storia ed il mondo possono giungere alla loro perfezione solo nel
compimento escatologico del movimento del reditus: «L’ordinamen-
to teleologico del processo temporale (ordo ad finem), il suo essere
orientato escatologicamente, è già fondato nella creazione. Esso si
specifica dopo il peccato originale in modo tale che la salvezza (Heil)
nella storia diventi guarigione (Heilung) della storia (reparatio, restau-
ratio)»48.
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In questo modo, come già affermato nel caso di Gregorio, la teo-
logia della storia della salvezza è concepita come teologia della salvezza
della storia, che si apre alla storia personale di ogni uomo in ogni
epoca: «E se vale in generale che lo schema tomista di exitus-reditus è
aperto all’accadere storico e ad un determinato corso di svolgimento
di questo accadere, ciò significa ora, in questo contesto, che il pro-
cesso temporale conosce invero anche un corrispondente adesso del
senso significato —e in quanto tale non solo ogni epoca, ma ogni at-
timo è immediatamente aperto a Dio—, ma è, per così dire, un ades-
so che attraversa l’economia del disegno storico di Dio e misura i di-
versi tempi e le diverse condizioni della salvezza»49.

Si dà così una reale contemporaneità tra la storia di Cristo e la
storia di ogni uomo, realizzata sacramentalmente nella storia della
Chiesa, in quanto il Figlio Incarnato è, dal momento della creazione,
modello normativo della temporalità umana50: essere uomo si identifi-
ca perfettamente con l’essere figlio nel Figlio.

Questo tema è stato ripreso, già in epoca contemporanea, da von
Balthasar, che l’ha posto a fondamento della sua teologia della sto-
ria51. Ancora una volta è sorprendente la coincidenza della struttura
dogmatica: tutto il valore della storia si appoggia, infatti, all’unica
Filiazione del Verbo che unisce l’immanenza e l’economia. Afferma
infatti: «Quindi è proprio in questa negatività, cioè la temporalità e
la storicità, ciò in cui Egli [Cristo] si è degnato di riflettere nel modo
più chiaro e positivo il Suo Essere eterno»52.

È sempre fondamentale una concezione dell’immanenza trinitaria
nella quale il Figlio occupi una posizione corrispondente alla Sua ri-
cettività assoluta e risposta totale nei confronti del Padre, cioè al Suo
Sein von e Sein für, secondo la felice espressione di J. Ratzinger53. Per
Gregorio essa è costituita dal per Filium, per Balthasar dal Filioque:
«Proprio questa recettività per tutto quanto viene da Dio Padre è ciò
che per Lui si chiama tempo, nella Sua forma di esistenza creaturale,
e ciò che fonda la temporalità. Essa è quella condizione fondamenta-
le del Suo Essere, nella quale Egli è costantemente aperto alla ricezio-
ne della missione paterna. Questa condizione non é in contrasto con
il Suo Essere eterno in quanto Figlio, anzi ne è la rivelazione diretta
ed adeguata»54.

L’esistenza temporale di Cristo è, così, l’espressione più chiara ed
esatta del fatto che il Figlio nell’eternità riceve tutto dal Padre, per
restituire tutto a Lui. In questo consiste l’essere Figlio.

Ma ciò solo si dà nella libertà perfetta, senza la quale la storia stes-
sa non ha fondamento: «La misura della prossimità più elevata possi-
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bile e dell’allontanamento più profondo possibile tra Dio e l’uomo è
fondata e compresa, nel suo estremo inferiore e superiore, dalla mi-
sura della reale prossimità e reale distanza tra il Padre ed il Figlio nel-
lo Spirito, sulla croce e nella resurrezione. Nessuno come il Figlio sa
cosa significhi vivere nel Padre, riposare nel suo seno, amarlo, servir-
lo. Nessuno come Lui, perciò, sa anche cosa significhi essere abban-
donato da questa vita eterna, da questo Uno e Tutto. Così, dal punto
di vista teologico, nello spazio in questo modo aperto è possibile per
la prima volta qualcosa come la storia, poiché questo spazio è aperto
all’interno della più assoluta libertà divina —perché cosa ci sarebbe
di più libero, incondizionato e imperscrutabilmente gratuito del pia-
no e della realizzazione dell’incarnazione?— e perciò è esso stesso
uno spazio di libertà: della libertà di Dio che fa spazio alla libertà
dell’uomo. In questo spazio l’uomo può costruire una storia»55.

Proprio la croce è, dunque, rivelazione suprema della libertà e
della divinità di Cristo: rivelazione ed allo stesso tempo fonte di li-
bertà per l’uomo e fondamento della sua divinizzazione. In questo
senso la croce, nell’unità del mistero pasquale, diventa il centro della
storia. E la storia nasce dalla libertà di Dio, che diventa libertà del-
l’uomo in Cristo.

È qui essenziale il gioco delle due Sue volontà, in quanto solo nel-
l’Umanità di Cristo è possibile il reditus al Padre, che libera la storia:
«Nel Figlio, allora, la recettività per la volontà di Dio fonda il tempo.
Nella Sua recettività Egli riceve dal Padre sia il tempo in generale
come il contenuto del tempo, anzi tutti e due in un’unica cosa: Egli
riceve il tempo qualificato in ogni istante come tempo del Padre.
Non c’è per Lui tempo vuoto, che potrebbe essere riempito con un
contenuto indifferente, avere tempo significa per Lui lo stesso che
avere tempo per Dio. Per questo è proprio il Figlio, che nel mondo
ha tempo per il Padre, il luogo primario nel quale Dio ha tempo per
il mondo. Dio non ha per il mondo altro tempo che nel Figlio, ma
in Lui Egli ha tutto il tempo. In Lui Egli ha tempo per ogni uomo ed
ogni creatura»56.

Per questo il tempo o serve per incontrarsi con Dio ed accogliere
la Sua volontà o non è vero tempo (unwirkliche), ma tempo irreale,
falso, perduto, decaduto, tempo che contraddice sé stesso57, così
come l’uomo che non si sforza di formare in sé l’immagine di Cristo
nega la propria umanità e contraddice sé stesso.

Allora l’accesso a Dio non è dato nella negazione della tempora-
lità e della storicità, ma nella loro intensificazione infinita (unendliche
Intensivierung)58. Il giorno tragico dei greci, sul quale collassa simbo-
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licamente l’inutile ciclo infinito della storia, è trasformato nel giorno
continuo escatologico e sacramentale di Gregorio, quando le tenebre
non oscurano più la luce del sole59.

La grazia è, allora, essenzialmente cristologica e creatrice di storia:
«La grazia è intrinsecamente storica e creatrice di storia, non in
quanto essa sia un qualcosa di sovrastorico che viene incluso dall’uo-
mo nella propria storia a suo piacimento, ma in quanto la grazia stes-
sa contiene e porta in sé la misura ed il senso della storia prevista in
ciascun momento concreto»60.

Cristo, vero Uomo e vero Dio, è entrato nella storia, facendosi
storia, per redimere la storia stessa, nella sua materialità. La salvezza
non è più, dunque, ulteriore rispetto alla storia stessa, come poteva
essere per Origene, né totalmente interiore ed identica ad essa, come
forse in Eusebio. La storia è, adesso, vivificata da un principio total-
mente divino e totalmente umano: è salvata da fuori, cioè dal Figlio
dell’immanenza trinitaria, il quale ha voluto, però, essere totalmente
dentro, come figlio dell’Uomo.

Questa capacità di creare la storia, che caratterizza la grazia cristo-
logicamente intesa, deriva, dunque, dal fatto che Cristo ha vissuto
una storia concreta: «Egli non ha vissuto la vita di un uomo astratto,
ma nella Sua esistenza concreta ha assunto e sperimentato la concre-
ta storicità dell’umanità concreta, Egli ha ricapitolato nella sua ubbi-
dienza al Padre l’intera concreta storicità delle creature del Padre, per
liberarne l’autentico senso ed onorare e giustificare così il Padre e
Creatore del mondo»61.

Si presenta, in questo modo, una netta inversione rispetto al mon-
do greco: non é la storia particolare ad essere schiava del ciclo inferna-
le della storia generale, ma è proprio la storia generale ad essere libera-
ta e vivificata dalla storia personale, dalla storia personale di Cristo.

Essa è non solo il centro della storia, ma è una storia contempora-
nea, nella sua divino-umanità, ad ogni storia: «Spiegando il senso
della storia in entrambe le direzioni, dal compimento alla promessa e
dalla promessa al compimento, Egli [Cristo] realizza al centro della
storia un atto che si estende allo stesso tempo alla fine dei tempi ed a
tutta la storia: come Eschaton della storia Egli è presente nel centro di
essa e rivela nel suo momento assolutamente storico il senso di cia-
scun momento»62.

Si ripresenta, qui, la concezione nissena della natura storica del-
l’uomo come le due sezioni di una canna riunite dalla resurrezione di
Cristo, che porta a compimento l’unione perfetta dell’umano e del
divino, nell’unità dei trentatré anni della vita di Cristo63.
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CONCLUSIONE

La struttura dogmatica della teologia della storia nissena si rivela,
allora, come autentico fondamento di numerose ed illustri teologie
della storia ad essa successive, da Agostino a Tommaso fino a von
Balthasar64: la connessione fra economia ed immanenza trinitarie, la
teologia dell’immagine, insieme con la concezione storica e corpora-
le della corrispondenza tra a)rxh/ e te/loj, sono elementi essenziali
della comprensione del musth/rion cristiano.

Ed il termine musth/rion rappresenta un concetto trasversale e
sintetico, che svolge un ruolo fondamentale di raccordo e d’unione.
Esso, infatti, nel linguaggio del Nisseno, si riferisce sia alla qeologi/a,
che all’oi

,
konomi¿a, che all’i¸stori¿a. Il musth/rion di Gregorio è mol-

to più che il musth/rion di Origene: mentre per quest’ultimo il senso
spirituale ed intellettuale è l’elemento essenziale65, il primo riassume
in un unico concetto sia l’evento-sacramento dell’oi

,
konomi¿a, carat-

teristico dei primi pensatori cristiani, sia la comprensione del senso
dell’evento stesso narrato dall’i¸stori¿a, tipico dell’esegesi, sia l’in-
comprensibile realtà intratrinitaria della qeologi/a66. È estremamen-
te significativo che proprio nel secolo IV si siano differenziati rispetto
al fondo semantico originario sia il senso propriamente sacramentale
di musth/rion67, che il riferimento alla dimensione immanente della
Trinità.

Ciò rivela che ormai il ponte concettuale tra il tempo e l’Eterno
era stato costituito, come la nuova e più profonda penetrazione del
musth/rion stesso dimostra. Come ha scritto A.M. Triaccha: «Nel
mysterion è già realizzata la sintesi tra umano e divino, tra l’orizzonta-
le ed il verticale, tra l’ieri ed il futuro, tra l’ánthropos e il theós, tra
l’Onnisciente e l’Autore e Consumatore della nostra fede, tra la teo-
resi e la pratica, la teologia e la liturgia. La dicotomia è creata dalla
mente umana. Le realtà antitetiche sono frutto dell’incapacità uma-
na di operare una sintesi. Questa però c’è; anzi, è preesistente all’ana-
lisi»68.

La teologia della storia si rivela, così, in tutta la sua profondità
nella sua dimensione sacramentale ed, in specifico, eucaristica, dove
il paradosso della contemporaneità storica degli eventi di Cristo con
la vita di ogni uomo riluce in tutta la sua intensità69. Riferendosi al-
l’identità del Sacrificio del Calvario rispetto al Sacrificio Eucaristico,
scrive A. García Ibáñez: «Questo può spiegarsi considerando il Mi-
stero di Gesù Cristo, vero Dio e Uomo perfetto, i cui atti redentori,
compiuti nella storia, sono veramente atti del Figlio di Dio Padre.
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Egli, seconda Persona della Santissima Trinità, ha compiuto il sacrifi-
cio della nostra redenzione nella sua natura umana con la forza del
suo Io divino, dando a tale evento una radice e una dimensione eter-
na. Pertanto, il suo atto di offerta sacrificale, compiuto in un mo-
mento concreto della storia, non è rimasto limitato o circoscritto a
quel momento storico, ma attinse l’eternità divina; è perennemente
attuale nell’oggi eterno del suo essere divino, senza interruzioni né
ripetizioni. In altre parole: l’offerta primordiale della croce é insepa-
rabilmente unita alla Persona del Figlio fatto uomo, crocifisso e ri-
sorto, il quale possiede nella sua eternità di Persona divina una sovra-
nità totale sullo scorrere del tempo, e può rendere presente ed attuale
per noi, nel ministero eucaristico, ciò che si è avverato in Lui nel pas-
sato della storia. Egli è la pienezza del tempo. In Lui viene superata
la dualità tra tempo ed eternità»70.

Proprio nell’oi
,
konomi¿a sacramentale, allora, si apre per ogni

uomo, già nell’i¸stori¿a, come avvenne al protomartire Stefano, l’ac-
cesso a quella crescita spirituale culminata nella deificazione, che sfo-
cia nella stessa intimità d’amore della qeologi/a. Per questo si può
dire che la costituzione della teologia della storia coincide, anche,
con il riconoscimento della chiamata universale alla santità, implica-
ta dal passaggio alla cristologia delle due nature, rispetto all’intellet-
tualismo della cristologia del Logos. Si tratta, dunque, di riscoprire
anche al giorno d’oggi le implicazioni di un pensiero teologico che la
modernità ha accanitamente negato. La teologia della storia si oppo-
ne, infatti, direttamente alla scissione tra res extensa e res cogitans —tra
spirito e materia— caratteristica dell’eredità cartesiana.

Il tentativo costituito dal presente studio ha cercato di dimostra-
re, quindi, che il pensiero di Gregorio di Nissa non solo contiene una
teologia della storia, ma piuttosto è esso stesso una teologia della sto-
ria, in quanto l’Essere ed il Tempo —Sein und Zeit— sono gli assi
portanti di tutta la sua audace e profonda costruzione intellettuale71.

Questo lascia sperare che si possa rispondere all’accusa rivolta da
Harnack proprio a Gregorio ed alla teologia cappadoce, considerati
come i principali artefici dell’ellenizzazione del cristianesimo72: si può,
infatti, rivolgere proprio ad Harnack stesso l’accusa di aver moderniz-
zato il cristianesimo e di non aver compreso l’immenso valore dell’e-
redità del pensiero cristiano. In particolare, l’opposizione di metafisi-
ca e storia —di essere e persona— è profondamente anticristiana ed il
secolo XX ha dimostrato quanto sia inutile tentare di sviluppare una
teologia che muova dall’uomo a Dio, piuttosto che da Dio all’uomo,
secondo l’autentico schema dell’exitus-reditus. Al posto di vivificare il
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pensiero umano con l’apporto del ab extra rivelato della qeologi/a,
che attraverso l’indispensabile mediazione dell’oi

,
konomi¿a conforma

cristianamente l’i¸stori¿a concreta dell’uomo, si è inutilmente tenta-
to di muoversi dall’ab intra dell’uomo, finendo per proiettare su Dio
le limitazioni del pensiero dell’uomo stesso.

Invece lo sforzo intellettuale dei primi quattro secoli ha permesso
l’elaborazione di mirabili ed efficaci strumenti intellettuali, come il
concetto storico-sociale di natura umana; la connessione ontologica
essere-agire; la corrispondenza escatologico-creazionale di a)rxh/ e
te/loj; e, soprattutto, il fondamento strutturale stesso della teologia
della storia, cioè la relazione reciproca di unità senza confusione e di-
stinzione senza separazione di qeologi/a, oi

,
konomi¿a e i¸stori¿a. Sa-

rebbe auspicabile che la teologia contemporanea torni ad approfon-
dire e sviluppare questi strumenti di pensiero, piuttosto che
indugiare nella palude del debole pensiero postmoderno73.

In questo modo la teologia stessa, in quanto teologia della storia
fondata sulla teologia della Filiazione, potrebbe aiutare l’uomo con-
temporaneo nel cammino verso la santità, aiutandolo a riprodurre
nella sua esistenza concreta il rapporto tra qeologi/a, oi

,
konomi¿a e

i¸stori¿a. Il cristiano deve essere, infatti, qeolo/goj ed oi
,
kono/moj

nella propria storia personale, e deve essere qeolo/goj proprio in
quanto oi

,
kono/moj, cioè fedele al dono ricevuto. Poiché come la cro-

ce è qeolo/goj per eccellenza, così ogni uomo è chiamato a diventare
qeolo/goj, mostrando l’azione trasformante dell’Amore di Dio nella
sua vita, come immagine dell’Immagine e figlio nel Figlio.
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NOTE

1. Cfr. F. OCÁRIZ, Naturaleza, gracia, gloria, Pamplona 2000, p. 73; Vedasi, per
maggiori dettagli: E MERSCH, Filii in Filio, NRTh 65 (1938) 551-582, 681-702,
809-830; Ph. DE LA TRINITÉ, Filiation adoptive, ECarm 16 (1965) 71-117.

2. Cfr. G. PASQUALE, La teologia della storia della salvezza nel secolo XX, Bologna
2002, p. 46; G. COLOMBO, Escatologismo e incarnazionismo: le due posizioni, ScC
87 (1959) 344-376, pp. 345 e 401; K. KOCH, Der Gott der Geschichte, Mainz
1988, 67-76, pp. 326-330; M. SECKLER, voce «Aufklärung und Offenbarung», in
CGG, XXI, 5-78, pp. 31-35.

3. Cfr. G. PASQUALE, o.c., p. 46; G. ANGELINI, voce «Storia-storicità», in DTI, III,
337-364, p. 343; H. DE LUBAC, La Rivelazione divina e il senso dell’uomo. Com-
mento alle Costituzioni conciliari «Dei Verbum» e «Gaudium et Spes», Milano
21985, pp. 44-45. ST. OTTO, «Natura» und «Dispositio», München 1960. Partico-
larmente interessanti sono le seguenti affermazioni di J. Ratzinger, riferite al cam-
bio introdotto nella teologia dal rinnovato interesse per la Heilsgeschichte: «Für die
katholische Theologie handelt es sich dabei um ein ziemlich junges Problem,
auch wenn die dahinterstehende Sache einfach von der Struktur des Christlichen
her, das als Botschft von Gottes Handeln in der Geschichte auftrat, immer in ir-
gendeiner Form anwesend war und im Zueinander von oi

,
konomi¿a und qeolo-

gi/a, von dispositio und natura, sogar im Zentrum des Bedenkens der christlichen
Wirklichkeit bei den Kirchenvätern steht» (J. RATZINGER, Heilsgeschichte und Es-
chatologie, in Theologie im Wandel, München 1967, pp. 68-89, p. 68).

4. «L’idée du changement est, chez Grégoire, tout à fait positive, et représente une
contribution de valeur à la théologie. Pour Platon, en effet, tout changement est
un défaut, et si le monde intelligible est supérieur au monde sensible, c’est préci-
sément en tant qu’il est immuable. Même Origène n’échappe pas à cette difficul-
té: le changement n’est jamais pour lui qu’une dégénérescence par rapport à un
stade de perfection initiale. Mais avec Grégoire, l’équation bien = immutabilité,
mal = changement, se trouve renversée» (J. DANIÉLOU, nell’introduzione a M.
CANÉVET, La colombe et la ténèbre: textes extraits des «Homélies sur le Cantique des
Cantiques» de Grégoire de Nysse, Paris 1967, pp. 13-14).

5. B. OTIS, Gregory of Nyssa and the Cappadocian Conception of Time, StPatr 14
(1976) 327-357.

6. A. SPIRA, Le temps d’un homme selon Aristote et Grégoire de Nyssa, in «Colloques
internationaux du CNRS», Paris 1984, pp. 283-294.

7. Cfr. J. DANIÉLOU, voce Geschichtstheologie. I. Begriffsbestimmung und Geschichte
der Geschichtstheologie, 2LThK, IV, 793.



8. Cfr. R. AUBERT, Discussions récentes autour de la Théologie de l’Histoire, CMech 33
(1948) 129-149, p. 131.

9. Ad esempio, e senza pretesa di completezza: G. JOSSA, La teologia della storia nel
pensiero cristiano del secondo secolo, Pompei 1965; P. COCCHETTA, Teologia della
storia. Saggi di sintesi patristiche, Roma 1953; G. AMARI, Il concetto di storia in
Sant’Agostino, Roma 1951; A. WACHTEL, Beiträge zur Geschichtstheologie des Aure-
lius Augustinus, Bonn 1960; H.-I. MARROU, Théologie de l’histoire, Paris 1968.

10. Primo fra tutti J. DANIÉLOU, L’être et le temps chez Grégoire de Nysse, Leiden 1970.
11. E. CAVALCANTI, Teologia trinitaria e teologia della storia in alcuni testi di Gregorio

di Nissa. Aug. 16 (1976) 117-124.
12. «L’un et l’autre croient au progrès indéfini de l’homme; ils en donnent la même

raison. Pourtant, ce qu’affirmait seulement l’évêque de Lyon, Grégoire le dévelop-
pe. Il donne une plus large part aux explications. Surtout, vivant à l’époque des
querelles trinitaires, il découvre dans la Trinitè, une nouvelle et suprême raison de
l’“infinitude” humaine. Car, la Révélation l’a appris à l’homme, le Dieu-Etre est
d’abord le Dieu-Amour. Dès lors, l’insatiable désir de l’homme, transformé en ten-
sion d’amour par la grâce du Verbe, devient la meilleure image de la vie divine, de
ce “super-mouvement” au sein de la vie trinitaire» (A. LUNEAU, L’histoire du salut
chez les Pères de l’Église. La doctrine des âges du monde, Paris 1964, p. 180).

13. J. DANIÉLOU, Saint Irénée et les origines de la théologie de l’histoire, RSR 34 (1947)
227-231.

14. «la parenté ici de Grégoire et d’Irénée peut poser le problème d’une tradition asiate
propre» (J. DANIÉLOU, L’Être et le Temps chez Gregoire de Nysse, Leiden 1970, p. vii).

15. Vedasi A.-CH. LUND JACOBSEN, Kødets opstandelse? Mennesket og målet hos Irenæus
og Origenes, København 2002. Particolarmente interessante è l’analisi svolta
dall’autore, mediante lo studio delle citazioni di Gn 1-3 e 1 Cor 15 negli scritti di
Ireneo e di Origene.

16. H. von Balthasar collega esplicitamente il Nisseno a Dostoievskij, Soloviev e Ber-
diaev (Cfr. H. VON BALTHASAR, Présence et pensée, Paris 1947, p. 90). Vedasi an-
che l’articolo M. VAN PARYS, Exégèse et théologie trinitaire. Prov.8, 22 chez les Pères
Cappadociens, Irén. 43 (1970) 362-379. Parallelo al concetto di oi

,
konomi¿a e divi-

no-umanità di Gregorio sarebbe, in particolare, la Sophia di V. Soloviev, come è
presentata, ad esempio, in V. SOLOVIEV, La Russie et l’Église universelle, Paris
1889. Per la sofiologia russa in generale, vedasi A. ASNAGHI, Storia ed escatologia
del pensiero russo, Genova 1973.

17. Cfr. J. DANIÉLOU, Essai sur le mystère de l’histoire, Paris 1953, p. 9-10.
18. Cfr. ibidem, p. 10.
19. Questo passaggio si rivela anche nella concezione musicale dell’esistenza cristiana,

presente nel pensiero di Gregorio, quando afferma che è volontà di Dio che la
vita del cristiano sia come un salmo: «to\n ga\r so\n bi¿on yalmo\n eiånai diake-
leu/etai» (InInsPs, GNO V, 75, 17). A proposito di questa trascendenza musicale
del tempo e dell’esistenza, vedasi: H.-I. MARROU, Une théologie de la musique chez
Grégoire de Nysse? in J. FONTAINE, C. KANNENGIESSER (ed.), Epektasis: Mélanges
patristiques offerts au Card. J. Daniélou, Beauchesne 1972, pp. 501-508.

20. Cfr. J. DANIÉLOU, Essai sur..., o.c., p. 10.
21. Cfr. ibidem, p. 11.
22. W. Marcus ha dimostrato che questo subordinazionismo non può essere conside-

rato eterodosso, in quanto costituisce semplicemente una formulazione imperfet-
ta di una dottrina che, una volta tradotta ad un altro sistema di riferimento con-
cettuale, permetterà l’affermazione dell’ortodossia. (Cfr. W. MARCUS, Der
Subordinatianismus: als historiologisches Phänomen, München 1963).
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23. Vedasi, a proposito, B. SESBOÜE, Karl Rahner, Paris 2001.
24. Cfr. H.-I. MARROU, Theologie de l’histoire, Paris 1968, pp. 28-30.
25. Le conclusioni del presente lavoro contrastano con la lettura di M. Canévet, che

nell’opera di Gregorio riscontra «une vision essentialiste plus qu’historique du
Christianisme», che assegnerebbe un valore superiore all’ontologia di Cristo ris-
petto agli eventi della Sua vita (M. CANÉVET, Exégèse et théologie dans les traités
spirituels de Grégoire de Nysse, in M. HARL (ed.), Ecriture et culture philosophique
dans la pensée de Grégoire de Nysse, Leiden 1971, p. 157). L’esegesi del Nisseno sa-
rebbe, dunque, tanto incentrata sulla teologia da portare a «un certain effacement
de l’histoire» (ibidem, p. 164). Probabilmente questa differenza si deve allo speci-
fico campo di indagine della Canévet, che si limita allo studio dei trattati spiritua-
li del Nisseno. La teologia della storia di Gregorio si fonda, infatti, in gran parte
sul concetto di fu/sij, nella sua doppia dimensione sociale e storica, che non può
essere colta in tutta la sua profondità senza lo studio delle opere dogmatiche. Ciò
è confermato dall’analisi di M.J. van Parys, che si accorda notevolmente con le
conclusioni del presente studio: «Ce qui donne une cohérence aux efforts exégéti-
que de Grégoire de Nysse, c’est la clarification progressive des implications théo-
logique de l’oi

,
konomi¿a. (...) Grégoire de Nysse a pris nettement coscience qu’il

existe aussi un rapport entre la qeologi/a au sens patristique du mot et l’oi
,
kono-

mi¿a. La qeologi/a, l’en-soi de Dieu, éclaire l’oi
,
konomi¿a, le pour-nous de Dieu: la

confession de la filiation éternelle est nécessaire pour la compréhnsion de la créa-
tion et de la rédemption par le Fils. (...) Grégoire de Nysse va tenter de montrer
comment l’agir de Dieu (oi

,
konomi¿a) découle de son être intime (qeologi/a)»

(M.J. VAN PARYS, Exégèse et théologie dans les livres Contre Eunome de Grégoire de
Nysse: textes scripturaires controversés et élaboration théologique, in M. HARL (ed.),
Ecriture et culture philosophique dans la pensée de Grégoire de Nysse, Leiden 1971,
p. 193). Si osservi che J. Daniélou ha affiancato la teologia cappadoce a quella
agostiniana, riferendosi ad esse come «deux grandes théologies de l’histoire» (J.
DANIÉLOU, La typologie de la semaine au IVe siècle, RSR 35 (1948) 383).

26. B. STUDER, History and Faith in Augustine’s De Trinitate, in IDEM, Mysterium Ca-
ritatis. Studien zur Exegese und zur Trinitätslehre in der Alten Kirche, Roma 1999,
pp. 329-373.

27. «I wish to see, whether, in the view of the bishop of Hippo, the trinitarian economy
of salvation reveals the theology of the eternal Trinity. The question of the relation
between the history of salvation and the eternal Trinity is without doubt a modern
one. Yet, surely we are allowed to ask in what sense Augustine anticipates that ques-
tion, without which there can be no trinitarian Theology!» (ibidem, p. 332).

28. Cfr. ibidem, pp. 372-373.
29. Per Agostino, vedasi, ibidem, p. 362. Sulla possibilità di influenza diretta di Gre-

gorio su Agostino si trovano in letteratura opinioni discordanti, vedasi, ad esem-
pio: M.-B. VON STRITZKY, Beobachtungen zur Verbindung zwishchen Gregor von
Nyssa und Augustin, VigChr 28 (1975) 176-185 e B. ALTANER, Augustinus, Gregor
von Nazianz und Gregor von Nyssa. Quellenkritische Untersuchungen, RBen 61
(1951) 54-62. Quest’ultimo lavoro nega la possibilità che Agostino abbia conos-
ciuto direttamente gli scritti del Nisseno, mentre sostiene che egli sia entrato in
contatto con gli scritti di Gregorio di Nazianzo.

30. Sempre B. Studer ha dimostrato l’importante ruolo svolto dalla cognitio historialis
di Porfirio come interlocutore ideale del pensiero di Agostino (cfr. B. STUDER, La
cognitio historialis di Porfirio nel De civitate Dei di Agostino (civ. 10, 32), in
IDEM, Mysterium caritatis. Studien zur Exegese und zur Trinitätslehre in der Alten
Kirche, Roma 1999, pp. 67-95).
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31. Cfr. H.-I. MARROU, o.c., pp. 148-149. Preziosa è anche l’osservazione di Marrou
che, nello schema agostiniano, la civitas diaboli non si oppone direttamente alla
Civitas Dei, in quanto il male non può essere principio di unità e non può essere
fondamento di nessuna città. La considerazione corrisponderebbe all’idea nissena
che il male è non-essere, ragion per cui una vita che si separa dal modello cristolo-
gico cessa di essere propriamente umana.

32. Cfr. J. RATZINGER, Die Geschichtstheologie des Heilgen Bonaventura, München 1959.
33. M. SECKLER, Das Heil in der Geschichte, München 1964.
34. Cfr. E. DOBLER, Falsche Väterzitate bei Thomas von Aquin, Freiburg 2001.
35. Cfr. H. DROBNER, Lehrbuch der Patrologie, Freiburg 1994, p. 434. Si noti che

nell’opera di Tommaso si trovano circa 1700 citazioni esplicite di Dionigi.
36. Vedasi E. DOBLER, o.c., pp. 10-12 per un loro elenco.
37. «Quinta ratio est quia hoc competit universali salvationi totius mundi. Unde Gre-

gorius Nyssenus dicit quod figura crucis, a medio contactu in quatuor extrema partita,
significat virtutem et providentiam eius qui in ea pependit, ubique diffusam» (TOMMA-
SO D’AQUINO, Summa Theologia, III, q. 46, a. 4): si tratta di una citazione diretta
del DeTrid. Vedasi anche «Commendatur ergo patri spiritus; sed cum sit in superiori-
bus, illuminat et Inferna, ut universa redimantur; etenim Christus omnia, et in Christo
omnia» (IDEM, Catena aurea in Lucam, c. 23, l. 8). Ed anche ibidem, c. 23, l. 5.

38. «Et ideo convenientissime nomine principii utimur in divinis. Nec tamen intelli-
gendum est, quod sancti praedicti, qui nomine causae et causati utuntur in divinis
personis, intendant diversitatem naturae inducere, aut filium esse creaturam. Sed
per hoc volunt ostendere solam originem personarum, sicut nos nomine principii.
Unde dicit Gregorius Nyssenus: causam autem et causatum dicentes, non naturam
propter haec nomina significamus. Neque enim haec nomina loco essentiae vel naturae
ratione damus; sed qualiter se habent differentiam, demonstramus; ut scilicet filium
non ingenitum esse, neque patrem per generationem aliquam demonstramus ab
aliquo» (IDEM, Contra errores graecorum, p. 1, c. 1); «Idem autem habetur ex eo
quod Gregorius Nyssenus dicit: spiritum sanctum ex patre esse mediante filio tene-
mus. Sic enim dicitur esse spiritus sanctus a patre, mediante filio, sicut et a patre
per filium, inquantum pater est principium filii, et filius principium spiritus sanc-
ti» (ibidem, p. 2, c. 8); «Dicit enim Gregorius Nyssenus: dogma faciens de deitate,
incommutabilem esse naturam divinam confitemur, et differentiam quae est secundum
causam et causatum, non negamus; idest, secundum principium et quod est de prin-
cipio, ut supra expositum est. Et postea subdit: item aliam differentiam intelligimus:
unum nempe propinquum ex primo, scilicet filium ex patre; alium autem ex propin-
quo et ex primo, spiritum scilicet ex filio et ex patre» (ibidem, p. 2, c. 29).

39. «Gregorius Nyssenus. Differenter etiam proficit verbum in his qui ipsum suscipiunt:
secundum enim mensuram illius apparet aut infans, aut adultus, aut perfectus»
(IDEM, Catena aurea in Lucam, c. 2, l. 14).

40. «A maiestate autem processit imperiosum mandatum. Qualiter igitur in servis compu-
tatur unigenitus filius, qui volendo tantummodo cuncta potest? Legitur de Deo patre,
quod omnia quaecumque voluit fecit. Qui vero sui patris potestate fungitur, quomodo
diversificabitur in natura ab eo? Solent etiam quaecumque sunt eiusdem virtutis,
eiusdem esse substantiae. Mirare tamen in his Christum divine et corporaliter operan-
tem: divinum enim est ita velle ut praesto fiant omnia, humanum autem extendere
dexteram. Unus itaque Christus ex utrisque perficitur, eo quod verbum caro factum
est. Gregorius Nyssenus» (ibidem, c. 5, l. 4).

41. TOMMASO D’AQUINO, Sententia libri Ethicorum, lib. 1, lec. 11, n. 3.
42. Cfr. M. SECKLER, o.c., pp. 30-31.
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43. M.D. CHENU, Le plan de la Somme théologique de S. Tomas, RThom 45 (1939)
93-107. Vedasi anche, i più recenti: I. BIFFI, Teologia, Storia e Contemplazione in
Tommaso d’Aquino, Milano 1995, pp. 232-312 e T.F. O’MEARA, Thomas Aqui-
nas, Theologian, Notre Dame 1997.

44. Cfr. C. FABRO, Partecipazione e causalità secondo S. Tommaso D’Aquino, Torino
1960, pp. 316-322.

45. «Erst hier werden Aussagen über die Abfolge des Geschehens möglich, eine Ab-
folge, die, weil sie sich auf dem Fundament eines radikal guten Geschehens voll-
zieht, zugleich eine oi

,
konomi¿a der geschichtlichen Heilsverwirklichung tragen

kann» (M. SECKLER, o.c., p. 77).
46. TOMMASO D’AQUINO, Scriptum super sententiis, Prooemium.
47. Cfr. M. SECKLER, o.c., pp. 82-84. M. Seckler ricorre all’espressione non del tutto

felice di Ur-Geschichte intratrinitaria.
48. «Die teleologische Ordnung des zeitlichen Prozesses (ordo ad finem), seine escha-

tologische Orientiertheit, ist in der Schöpfung bereits grundgelegt. Sie spezifiziert
sich nach dem Sündenfall in der Weise, dass das Heil in der Geschichte zur Hei-
lung der Geschichte (reparatio, restauratio) wird» (M. SECKLER, o.c., p. 91).

49. «Und wenn allgemein gilt, dass das thomanische Egress-Regress-Schema offen ist
für geschichtlisches Geschehen und für eine bestimmte Verlaufsweise dieses Ges-
chehens, so bedeutet das nun in diesem Zusammenhang, dass der zeitliche Pro-
zess zwar auch ein jeweiliges Jetzt des dargestellten Sinnes kennt (und insofern ist
nicht nur jede Epoche, sondern jeder Augenblick unmittelbar zu Gott), aber es ist
gleichsam ein die Ökonomie des göttlichen Geschichtsplanes durchwanderndes
Jetzt, das die verschiedenen Heilszeiten und Heilfsverfassungen durchmisst» (M.
SECKLER, o.c., pp. 102-103).

50. Cfr. ibidem, pp. 106-108.
51. H. VON BALTHASAR, Theologie der Geschichte, Einsiedeln 1950.
52. «Dann ist dieses Nichtende, eben die Zeitlichkeit und die Geschichtlichkeit, ge-

rade das, worin er sein ewiges Sein am klarsten, am positivsten zu spiegeln geruht
hat» (ibidem, p. 11).

53. Cfr. J. RATZINGER, Einführung in das Christentum, Kösel 1968, p. 184.
54. «Eben diese Empfänglichkeit für alles, was von Gott dem Vater kommt, ist es, was

für ihn in seiner geschöpflichen Existenzform Zeit heisst und Zeitlichkeit begründet.
Sie ist jene Grundverfassung seines Seins, in der er je und je offen ist zum Empfang
der väterlichen Sendung. Diese Verfassung steht also so wenig in Gegensatz zu sei-
nem ewigen Sein als Sohn, dass sie vielmehr deren direkte and angemessene Offen-
barung ist» (H. VON BALTHASAR, Theologie der Geschichte, Einsiedeln 1950, p. 13).

55. «Das Mass der höchstmöglichen Nähe wie der tiefstmöglichen Entfernung zwis-
chen Gott und Mensch ist fundiert, untergriffen und überholt durch das Mass
der wirklichen Nähe und der wirkliche Distanz zwischen Vater und Sohn im
Geiste am Kreuz und in der Auferstehung. Keiner weiss so wie der Sohn, was es
heisst, im Vater leben, in seinem Schosse ruhen, ihn lieben, ihm dienen. Keiner
weiss darum auch wie er, was es heisst, von diesem ewigen Leben, diesem Ein-
und-Alles verlassen sein. In dem so eröffneten Raum ist, theologisch gesehen, so
etwas wie Geschichte allererst möglisch, weil dieser Raum innerhalb der freisten
Freiheit Gottes eröffnet —denn was wäre freier, durch nichts bedingter, uner-
gründlich gnadenhafter als der Plan und die Verwirklichung der Menschwer-
dung?— und deshalb auch selbst ein Raum der Freiheit ist: der raumgebenden
Freiheit Gottes für die Freiheit des Menschen. In diesem Raum kann der Mensch
Geschichte agieren» (ibidem, pp. 34-35).
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56. «Im Sohn begründet also die Empfäglichkeit für Gottes Willen die Zeit. In seiner
Empfänglichkeit empfängt er vom Vater sowohl die Zeit überhaupt wie den In-
halt der Zeit, und zwar beides in einem: er empfängt die Zeit als die je qualifizier-
te Zeit des Vaters. Es gibt für ihn keine leere Zeit, die mit indifferentem Inhalt
gefüllt werden könnte, Zeit haben heisst für ihn so viel wie Zeit haben für Gott.
Darum ist der Sohn, der in der Welt für Gott Zeit hat, der primäre Ort, an dem
Gott für die Welt Zeit hat. Andere Zeit als im Sohn hat Gott für die Welt nicht,
aber in ihm hat er alle Zeit. In ihm hat er für alle Menschen und alle Geschöpfe
Zeit» (ibidem, p. 17).

57. Cfr. ibidem, p. 18.
58. Cfr. ibidem, p. 11.
59. È interessante il commento di R.L. Wilken: «Indeed Gregory’s fascination with

light and the continuous day as a metaphor expressing the significance of Easter
suggests a parallel between Easter and the infinity of God» (R.L. WILKEN, Liturgy,
Bible and Theology in the Easter Homilies of Gregory of Nyssa, in M. HARL (ed.),
Ecriture et culture philosophique dans la pensée de Grégoire de Nysse, Leiden 1971,
p. 142).

60. «Gnade ist innerlich geschichtlich und geschichtsbildende, nicht indem sie als ein
übergeschichtliches Etwas durch das Gutdünken des Menschen in seine Ges-
chichte einbezogen wäre, sondern indem sie selbst das Mass und den Sinn der je
jetzt vorgesehenen Geschichte in sich trägt und mitbringt» (H. VON BALTHASAR,
Theologie der..., o.c., p. 37).

61. «Er hat nicht das Leben eines abstrakten Menschen gelebt, sondern in seiner Exis-
tenz die konkrete Geschichtlikeit der konkreten Menschheit eingeholt und expe-
rimentiert, er hat in seinem Gehorsam gegenüber dem Vater die ganze konkrete
Geschichtlichkeit der Geschöpfe des Vaters rekapituliert, um ihren wahren Sinn
zu befreien und dadurch den Vater und Schöpfer der Welt zu ehren und zu recht-
fertigen» (ibidem, pp. 38-39).

62. «Indem er nach beiden Richtungen, von der Erfüllung zur Verheissung, von der
Verheissung zur Erfüllung den Sinn der Geschichte deutet, vollzieht er mitten in
der Geschichte einen end- und allgeschichtlichen Akt: als das Eschaton der Ges-
chichte ist er in ihrem Zentrum gegenwärtig und enthüllt in seinem durchaus
geschichtlichen Kairos den Sinn eines jeden Kairos» (ibidem, p. 47).

63. Cfr. H. VON BALTHASAR, Theologie der Geschichte, Einsiedeln 1950, pp. 48-49.
64. Per una prospettiva generale sul secolo XX, vedasi: G. PASQUALE, La teologia della

storia della salvezza nel secolo XX, Bologna 2002.
65. Cfr. B. STUDER, Die doppelte Exegese bei Origenes, pp. 50-62, in IDEM, Mysterium

caritatis. Studien zur Exegese und zur Trinitätslehre in der Alten Kirche, Roma
1999; H.U. VON BALTHASAR, Le mysterion d’Origène, RSR, 26 (1936) 513-662 e
27 (1937) 38-64; K. PRÜMM, Mysterion von Paulus bis Origenes, ZKTh 61 (1937)
391-425; H. CROUZEL, Origène et la connaissance mystique, Bruges 1961.

66. Vedasi, per un’analisi terminologica di musth/rion nell’opera di Gregorio: J. DA-
NIÉLOU, Platonisme et théologie mystique. Doctrine spirituelle de saint Grégoire de
Nysse, Paris 1944, pp. 179-182.

67. Cfr. P. VISENTIN, Mysterion-Sacramentum, dai padri alla scolastica, StPat 4 (1957)
402.

68. A.M.TRIACCA, «Liturgia» «locus theologicus» o «theologia» «locus liturgicus». Da un
dilemma verso una sintesi, in Paschale mysterium. Studi in memoria di S.Marsili
(1910-1983), Roma 1986 p. 203.

448 GIULIO MASPERO



69. «Le sentiment qu’a l’Église de fêter dans la liturgie tel ou tel événement du salut
du genre humain en pleine contemporanéité avec l’événement originel, vient de
ce que chaque fait de l’économie divine réalisé dans l’histoire se trouve mystérieu-
sement contemporain du Jour unique qu’est le Jour de la Pâque du Seigneur et
que, d’autre part, chaque célébration liturgique participe, dans le mystère, de cet-
te même contemporanéité» (M. GIMENEZ, La liturgie et le temps, Irén. 53 (1980)
469-500, 497).

70. A. GARCÍA IBÁÑEZ, L’Eucaristia Sacrificio di Cristo e della Chiesa, AnnTh 14
(2000) 117-118.

71. «A côté d’une philosophie de l’Être, la pensée de Grégoire est une philosophie du
temps. Et c’est peut-être l’union de ces deux traits, Zeit und Sein, qu’est le trait
fondamental de sa synthèse» (J.DANIÉLOU, L’Être et le Temps chez Gregoire de Nys-
se, Leiden 1970, p. viii-ix).

72. La teologia della storia nissena si appoggia direttamente sulla Scrittura ed è mossa
dalla necessità di fedeltà alla Scrittura stessa: «Mensch und Geschichte sind in den
erbaulichen Schriften des grossen Theologen aus Nyssa Hauptthemen. Dabei
ruhen dieselben auf einem Verständnis von Mensch und Zeit, Mensch und Ges-
chichte, das auf gründlicher Beobachtung und gründlichem Nachdenken über
die Offenbarungswahrheiten beruht» (M. MEES, Mensch und Geschichte bei Gre-
gor von Nyssa, Aug. 16 [1976] 317-335, 334-335).Vedasi anche: J.H. SRAWLEY,
The catechetical oration of Gregory of Nyssa, Cambridge 1956, p. xviii.

73. Questa sembra la direzione anche della bella teologia della storia fenomenologica di
R. Guardini, che ha costruito la sua escatologia attorno all’asse determinato
dall’a)rxh/ e dal te/loj, fondandola sulla connessione di economia ed immanenza
trinitarie (cfr. R. GUARDINI, Die letzen Dinge, Würzburg 1940, pp. 89-90). Parti-
colarmente interessante è la concezione storica del corpo resuscitato, per la quale
nel suo presente escatologico il corpo è unito a tutta la sua storia: «“Aufers-
tehung” meint also, dass nicht nur die Gestalt, sondern auch die Geschichte,
nicht nur die Substanz, sondern auch das Leben des Menschen aufersteht» (ibi-
dem, p. 55). In questo modo risorge la stessa storia personale dell’uomo. È presen-
te in questa prospettiva l’eco della concezione storico-sociale della natura umana,
che caratterizza il pensiero nisseno.
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