
TESTI PATRISTICI 
 
 
Didaché 
 
10, 7. [Circa l’eucaristia] permettete ai profeti di rendere grazie quanto vogliono. 
 
11, l. Chiunque pertanto venisse a insegnarvi tutto quanto è stato detto 
precedentemente, accoglietelo. 
11, 2. invece quegli stesso che insegna, deviando, si mettesse insegnare un’altra dottrina 
in vista di abolire, non ascoltatelo; se però è per accrescere la giustizia e la conoscenza 
del Signore, accoglietelo come il Signore 
11, 3. Quanto agli apostoli e profeti, secondo l’insegnamento del vangelo fate 
così. 
11, 4. Ogni apostolo che viene a voi sia accolto come il Signore. 
11, 5. Ma non si fermerà se non una giornata; se ce ne fosse bisogno, anche un’altra; ma 
se si ferma tre giorni è un falso profeta. 
11, 6. Partendo, l’apostolo non prenda nulla se non del pane fino al successivo 
pernottamento; se chiede denaro è un falso profeta. 
11, 7. E nessun profeta, mentre sta parlando in modo ispirato sarà messo alla prova o 
sottoposto a giudizio da voi; infatti ogni peccato sarà rimesso, ma questo peccato non verrà 
rimesso. 
11, 8. Tuttavia non chiunque parli in modo ispirato è profeta, ma se ha i 
comportamenti del Signore. 
Dai comportamenti dunque si riconosce il falso profeta e il [vero] profeta. 
11, 9. E ogni profeta che dietro ispirazione organizza una mensa [per i poveri], non trarrà 
da essa il proprio sostentamento, se no, è un falso profeta.  
11, 10. Ogni profeta che insegna la verità, se non mette in pratica quello che insegna è 
un falso profeta. 
11, 11. Ogni profeta provato, vero, che fa [un’azione] per [significare] il mistero terrestre 
della Chiesa, ma non insegna a fare quanto egli stesso fa, non sarà giudicato da voi, 
poiché il giudizio sta tra lui e Dio. Così infatti fecero anche gli antichi profeti. 
11, 12. Se un [profeta] dicesse in modo ispirato: «Dammi del denaro o altre cose», non lo 
ascolterete. Se invece dice di dare per altri, che sono nel bisogno, nessuno lo stia a 
giudicare. 
 
12, l. Ognuno poi che viene a voi nel nome del Signore, sia accolto; in seguito, 
mettendolo alla prova, [lo] conoscerete; avrete infatti intelligenza per distinguere la 
destra e la sinistra. 
12, 2. Se colui che viene è di passaggio, aiutatelo quanto potete; ma non si fermerà 
presso di voi se non due o tre giorni, se c’è necessità. 
12, 3. Se invece vuole stabilirsi presso di voi e ha un mestiere, si sostenti con il proprio 
lavoro. 
12, 4. Ma se non ha un mestiere, secondo la vostra conoscenza provvedete in modo 
che un cristiano non viva tra voi nell’ozio. 
12, 5. Se poi non vuole fare così, è un cristotrafficante: guardatevi da questi tali. 
13, 1. Tuttavia, ogni vero profeta, che voglia stabilirsi presso di voi, è degno del suo 
nutrimento. 
13, 2. Parimenti un vero maestro è degno anch’egli, come l’operaio, del suo nutrimento. 
13, 3. Pertanto prenderai tutte le primizie dei prodotti del torchio e dell’aia, delle 
giovenche e delle pecore, e darai l’offerta ai profeti: essi infatti sono i vostri sommi 
sacerdoti. 
13, 4. Ma se non avete un profeta, date ai poveri. 

13, 5. Se fai un’infornata, prendine la primizia e dalla secondo il precetto. 
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13, 6. Parimenti, se apri un’anfora di vino o d’olio, prendine la primizia e dalla ai 
profeti. 
13, 7. Del denaro poi e dei vestiti e di ogni possedimento, prendine la primizia, nella 
misura che ti pare, e dalla secondo il precetto. 
 
14, 1. Ogni domenica [giorno] del Signore (Kyriaké), riuniti, spezzate il pane e rendete 
grazie, dopo aver confessato a vicenda le vostre trasgressioni, così che il vostro 
sacrificio (thysía) sia puro. 
14, 2. Chiunque poi abbia un contenzioso con il proprio compagno non venga con voi 
prima che si siano riconciliati, affinché il vostro sacrificio non sia profanato. 
14, 3. Di esso infatti parla il Signore [quando dice di] offrire a me in ogni luogo e tempo un 
sacrificio puro, poiché io sono un re grande, dice il Signore, e il mio nome è mirabile tra le genti 
(Ml 1, 11. 14).  
 
15,1. Eleggetevi (cheiretoneîn) dunque episcopi e diaconi degni del Signore, uomini 
miti, non amanti del denaro, veritieri e provati: anch’essi infatti svolgono per voi il 
servizio dei profeti e maestri. 
15, 2. Pertanto non disprezzateli: essi infatti, assieme ai profeti e maestri, sono i vostri 
dignitari. 
 
 
 
Clemente di Roma 
 
40, l. Poiché dunque queste realtà sono per noi manifeste e avendo riflettuto sulle 
profondità della conoscenza divina, abbiamo il dovere di fare con ordine (táxis) tutte 
quelle cose che il Sovrano [Dio] comandò di compiere secondo i momenti stabiliti. 
40, 2. Egli ordinò che le offerte e gli atti di culto (prosphoràs kaì leitourgías) 

avvenissero non a caso e senza ordine, ma in momenti e tempi determinati. 
40, 3. Dove poi e da chi debbano essere compiuti, egli stesso lo stabilì con il suo 
supremo consiglio, affinché ogni cosa, fatta santamente con il [suo] beneplacito, sia bene 
accetta alla sua volontà. 
40, 4. Coloro pertanto che fanno le loro offerte nei momenti stabiliti, sono ben accetti e 
beati: seguendo le prescrizioni del Sovrano [Dio], sono sicuri di non peccare. 
40, 5. Infatti al sommo sacerdote sono stati affidati atti di culto a lui propri; ai 
sacerdoti è stato assegnato un ufficio (tópos) loro proprio e ai leviti (diakoníai) 
incombono servizi loro propri; l’uomo laico (laikós) è tenuto ai precetti laici. 
 
41, 1. Ciascuno di noi, fratelli, nel suo proprio ordine (tágma), cerchi di piacere a 
Dio, avendo buona coscienza, senza oltrepassare la regola stabilita per il proprio 
ministero, con religioso rispetto. 
41, 2. Non è dappertutto, fratelli, che si offrono sacrifici perenni o votivi o [sacrifici] per 
peccato e la colpa, ma solo in Gerusalemme. E ancora, lì si fa l’offerta non in 
qualsiasi luogo, ma davanti al santuario, all’altare dei sacrifici, non senza un esame 
minuzioso della vittima da parte del sommo sacerdote e dei ministri menzionati 
prima. 
41, 3. Pertanto, quelli che fanno qualcosa contro ciò che conviene alla sua volontà, 
incorrono nella pena di morte. 

41, 4. Vedete, fratelli: quanto più grande è la conoscenza di cui siamo stati fatti 
degni, tanto più grande è il pericolo a cui siamo sottoposti. 
 
42, 1. Gli apostoli ricevettero per noi il vangelo dal Signore Gesù Cristo; Gesù il Cristo 
fu mandato da Dio. 
42, 2. Il Cristo dunque [è] da Dio e gli apostoli [sono] dal Cristo: ambedue le cose 
pertanto avvennero ordinatamente a partire dalla volontà di Dio.  
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42, 3. Gli [apostoli] dunque, dopo aver ricevuto le istruzioni ed essere stati pienamente 
confermati mediante la risurrezione del Signore nostro Gesù Cristo e resi sicuri nella 
parola di Dio, con la piena conferma dello Spirito santo uscirono portando la buona 
notizia che il regno di Dio sta per venire. 
42, 4. Predicando dunque per villaggi e città, e dopo avere messo alla prova mediante lo 
Spirito quelli di loro che avevano per primi [aderito alla fede] li costituirono come 
episcopi e diaconi dei futuri credenti. 
42, 5. E ciò non fu un’innovazione: infatti già da molto tempo la Scrittura aveva fatto 
menzione di episcopi e diaconi. Così infatti sta scritto in un passo: Costituirò i loro 
episcopi nella giustizia e i loro diaconi nella fede (cfr. Is 60, 17). 
 
43, 1. C’è forse da meravigliarsi se coloro a cui fu affidato da parte di Dio in Cristo una 
tale opera abbiano stabilito coloro di cui si è detto? Anche il beato Mosè, servitore 
accreditato in tutta la casa (Nm 12, 7; Eb 3, 2. 5), indicò nei sacri libri tutto ciò che gli 
era stato ordinato e a lui fecero seguito gli altri profeti, che confermarono con la loro 
comune testimonianza le leggi da lui stabilite. 
43, 2. Mosè infatti, allorché sorse contesa circa il sacerdozio (cfr. Nm 16, 1-11) e le 
tribù erano in disaccordo su quale di loro dovesse essere ornata del nome glorioso, 
ordinò che i dodici capi tribù gli portassero dei bastoni, su cui fosse scritto il nome di 
ciascuna tribù. Egli li prese, li legò, li sigillò con gli anelli dei capi delle tribù e li depose 
nella tenda della testimonianza, sopra la tavola di Dio. 43, 3. Poi chiuse la tenda, ne 
sigillò i chiavistelli, così come aveva fatto con i bastoni, 
43, 4. e disse loro: «Fratelli, la tribù il cui bastone germoglierà sarà quella che Dio avrà 
scelto per la funzione sacerdotale e il servizio sacro». 
43, 5 Il mattino seguente egli convocò tutto Israele – seicentomila uomini – e mostrò 
ai capi delle tribù i sigilli; quindi aprì la tenda della testimonianza e tirò fuori i bastoni e 
trovò che il bastone di Aronne non solo aveva germogliato, ma portava pure il frutto (cfr. 
Nm 17, 16-26). 
43, 6. Che cosa vi pare, o diletti? Mosè non sapeva forse già da prima che sarebbe 
stato così? Certo che lo sapeva! Ma agì in quel modo affinché non ci fosse un 
sovvertimento in Israele, e fosse glorificato il nome del vero e unico Dio. A lui la gloria 
per i secoli dei secoli. Amen. 
 
44, 1. Anche i nostri apostoli conobbero per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo che ci 
sarebbe stata contesa circa l’ufficio dell’episcopato. 
44, 2. Per questo motivo dunque, avendo ricevuto una perfetta prescienza, costituirono 
coloro di cui si è detto [episcopi e diaconi] e inoltre diedero disposizione affinché, 
quando [costoro] si fossero addormentati [nel Signore], altri uomini provati 
subentrassero nel loro ministero. 
44, 3. Pertanto, coloro che sono stati costituiti da quelli — o in seguito, con 
l’approvazione di tutta la Chiesa, da altri uomini eminenti — e hanno svolto il loro 
ministero [leitourgesantes] in modo irreprensibile nei riguardi del gregge di Cristo, 
con umiltà, in modo pacifico e affabile, ricevendo buona testimonianza da parte di 
tutti per un lungo periodo di tempo, costoro riteniamo che non sia giusto allontanarli 
dal ministero [leitourgia]. 
44, 4. Sarebbe infatti per noi un peccato non piccolo se allontanassimo dall’episcopato 
coloro che hanno offerto i doni in modo irreprensibile e santo. 
44, 5. Beati quei presbiteri che ci hanno preceduto nel cammino e hanno avuto una 
dipartita feconda e perfetta: non hanno più da temere che qualcuno li cacci dal posto loro 
assegnato! 
44, 6. Vediamo infatti che alcuni di buona condotta sono stati destituiti dal ministero 

da essi onorato in modo irreprensibile. 
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Ignazio di Antiochia 
 

Agli Efesini 
 
1, 1. Ho recepito nel Signore il vostro amatissimo nome che vi siete guadagnato con 
naturale giustizia nella fede e nella carità in Cristo Signore nostro Salvatore. Imitatori di 
Dio e rianimati nel suo sangue avete compiuto un’opera congeniale.  
1, 2. Avendo inteso che io venivo dalla Siria incatenato per il nome comune e la speranza, 
fiducioso nella vostra preghiera di sostenere in Roma la lotta con le fiere e diventare 
discepolo, vi siete affrettati da me. In nome di Dio ho ricevuto la vostra comunità nella 
persona di Onesimo, di indicibile carità, vostro vescovo nella carne. Vi prego di amarlo 
in Gesù Cristo e di rassomigliargli tutti. Sia benedetto chi vi ha fatto la grazia, e ne site 
degni, di meritare un tale vescovo. 
 
Ubbidienza al vescovo e ai presbiteri 
 
2, 1. Per Burro mio conservo e secondo Dio vostro diacono, benedetto in ogni cosa, 
prego che resti ad onore vostro e del vescovo. Anche Croco, degno di Dio e di voi, che io 
ho ricevuto quale vostro modello di carità, mi è di conforto in ogni cosa. Così il Padre di 
Gesù Cristo lo conforti con Onesimo, Burro, Euplo e Frontone; in loro ho visto tutti voi 
secondo la carità. 
2, 2. Possa io trovare gioia in voi per ogni cosa ed esserne degno! Bisogna glorificare in 
ogni modo Gesù Cristo che ha glorificato voi, perché riuniti in una stessa obbedienza e 
sottomessi al vescovo e ai presbiteri siate santificati in ogni cosa. 
 
L’amore nell’unità 
 
3, 1. Non vi comanderò come se fossi qualcuno. Se pur sono incatenato nel Suo nome, 
non ancora ho raggiunto la perfezione in Gesù Cristo. Solo ora incomincio a istruirmi e 
parlo a voi come miei condiscepoli. Bisogna che da voi sia unto di fede, di esortazione, di 
pazienza e di magnanimità. 
3, 2. Ma poiché la carità non mi lascia tacere con voi, voglio esortarvi a comunicare in 
armonia con la mente di Dio. E Gesù Cristo, nostra vita inseparabile, è il pensiero del 
Padre, come anche i vescovi posti sino ai confini della terra sono nel pensiero di 
Gesù Cristo. 
 
Unione del collegio presbiterale con il vescovo 
 
4, 1. Conviene procedere d’accordo con la mente del vescovo, come già fate. Il vostro 
presbiterato ben reputato degno di Dio è molto unito al vescovo come le corde alla 
cetra. Per questo dalla vostra unità e dal vostro amore concorde si canti a Gesù Cristo. 
4, 2. E ciascuno diventi un coro, affinché nell’armonia del vostro accordo prendendo 
nell’unità il tono di Dio, cantiate ad una sola voce per Gesù Cristo al Padre, perché vi 
ascolti e vi riconosca, per le buone opere, che siete le membra di Gesù Cristo. È 
necessario per voi trovarvi nella inseparabile unità per essere sempre partecipi di Dio. 
 
La persona del vescovo 
 
5, 1. Se in poco tempo ho avuto tanta familiarità con il vostro vescovo, che non è umana, 
ma spirituale, di più vi stimo beati essendo uniti a lui come la Chiesa lo è a Gesù 
Cristo e Gesù Cristo al Padre perché tutte le cose siano concordi nell’unità. 
5, 2. Nessuno s’inganni: chi non è presso l’altare, è privato del pane di Dio. Se la 
preghiera di uno o di due ha tanta forza, quanto più quella del vescovo e di tutta la 
Chiesa! Chi non partecipa alla riunione è un orgoglioso e si è giudicato. Sta scritto:«Dio 
resiste agli orgogliosi» (Pr 3, 34a). Stiamo attenti a non opporci al vescovo per essere 
sottomessi a Dio (cfr. Gc 4, 7). 
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6, 1. Quanto più uno vede che il vescovo tace, tanto più lo rispetta. Chiunque il padrone 
di casa abbia mandato per l’amministrazione della casa bisogna che lo riceviamo come 
colui che l’ha mandato. Occorre dunque onorare il vescovo come il Signore stesso. 
6, 2. Proprio Onesimo loda il vostro ordine in Dio, perché tutti vivete secondo la verità e 
non si annida eresia alcuna in voi. Non ascoltate nessuno che non vi parli di Gesù 
Cristo nella verità. 
 
15, 1. È meglio tacere ed essere, che dire e non essere. È bello insegnare se chi parla 
opera. Uno solo è il maestro e ha detto e ha fatto e ciò che tacendo ha fatto è degno del 
Padre. 
15, 2. Chi possiede veramente la parola di Gesù può avvertire anche il suo silenzio per 
essere perfetto, per compiere le cose di cui parla o di essere conosciuto per le cose che 
tace. 
15, 3. Nulla sfugge al Signore, anche i nostri segreti gli sono vicino. Tutto facciamo 
considerando che abita in noi templi suoi ed egli il Dio (che è) in noi, come è e apparirà al 
nostro volto amandolo giustamente. 
 
20, 1. Se Gesù Cristo per la vostra preghiera mi renderà degno di grazia ed è la Sua 
volontà vi spiegherò in un secondo scritto che ho in mente di stilare, l’accennata 
economia per l’uomo nuovo Gesù Cristo, che consiste nella sua fede, nella sua carità, 
nella sua passione e resurrezione. 
20, 2. Soprattutto se il Signore mi rivelerà che ognuno e tutti insieme nella grazia che 
viene dal suo nome vi riunite in una sola fede e in Gesù Cristo del seme di David figlio 
dell’uomo e di Dio per ubbidire al vescovo e ai presbiteri in una concordia stabile 
spezzando l’unico pane che è rimedio di immortalità, antidoto per non morire, ma 
per vivere sempre in Gesù Cristo. 
 
 

Ai Magnesii 
 
2. Ho avuto l’onore di vedervi in Dama, vostro vescovo degno di Dio, nei degni 
presbiteri Basso ed Apollonio e nel diacono Zootione, mio conservo, della cui presenza 
mi auguro sempre di gioire. Egli è sottomesso la vescovo come alla grazia di Dio e al 
presbitero come alla legge di Gesù Cristo. 
 
Sottomissione al vescovo 
 
3, 1. Conviene che voi non abusiate dell’età del vescovo, ma per la potenza di Dio Padre 
gli tributiate ogni riverenza. In realtà ho saputo che i vostri santi presbiteri non hanno 
abusato della giovinezza evidente di lui, ma saggi in Dio sono sottomessi a lui, non a 
lui, ma al Padre di Gesù Cristo che è il vescovo di tutti. 
3, 2. Per il rispetto di chi ci ha voluto bisogna obbedire senza ipocrisia alcuna, poiché 
non si inganna il vescovo visibile, bensì si mentisce a quello invisibile. Non si parla 
della carne, ma di Dio che conosce le cose invisibili. 
 
4. Bisogna non solo chiamarsi cristiani, ma esserlo; alcuni parlano sempre del vescovo 
ma poi agiscono senza di lui. Questi non sembrano essere onesti perchè si riuniscono 
non validamente contro il precetto. 
 
La concordia 
 
6, 1. Poiché nelle persone nominate sopra ho visto e amato tutta la comunità vi prego di 
essere solleciti a compiere ogni cosa nella concordia di Dio e dei presbiteri. Con la 
guida del vescovo al posto di Dio (tópos/týpos), e dei presbiteri al posto del collegio 
apostolico e dei diaconi a me carissimi che svolgono il servizio (diakonía) di Gesù 
Cristo che prima dei secoli era presso il Padre e alla fine si è rivelato. 
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6, 2. Tutti avendo una eguale condotta rispettatevi l’un l’altro. Nessuno guardi il 
prossimo secondo la carne, ma in Gesù Cristo amatevi sempre a vicenda. Nulla sia tra 
voi che vi possa dividere, ma unitevi al vescovo e ai capi nel segno e nella 
dimostrazione della incorruttibilità. 
 
Unico tempio di Dio 
 
7, 1. Come il Signore nulla fece senza il Padre col quale è uno, né da solo né con gli 
apostoli, così voi nulla fate senza il vescovo e i presbiteri. Né cercate che appaia 
lodevole qualche cosa per parte vostra, ma solo per la cosa stessa: una sola preghiera, 
una sola supplica, una sola mente, una sola speranza nella carità, nella gioia purissima 
che è Gesù Cristo, del quale nulla è meglio. 
7, 2. Accorrete tutti come all’unico tempio di Dio, intorno all’unico altare che è 
l’unico Gesù Cristo che procedendo dall’unico Padre è ritornato a lui unito. 
 
13, 1. Cercate di tenervi ben saldi nei precetti del Signore e degli apostoli perchè vi 
riesca bene tutto quanto fate nella carne e nello spirito, nella fede e nella carità, nel 
Figlio, nel Padre e nello Spirito, al principio e alla fine, con il vostro vescovo che è 
tanto degno e con la preziosa corona spirituale dei vostri presbiteri e dei Diaconi 
secondo Dio. 
13, 2. Siate sottomessi al vescovo e gli uni agli altri, come Gesù Cristo al Padre, 
nella carne, e gli apostoli a Cristo e al Padre e allo Spirito, affinché l’unione sia 
carnale e spirituale. 
 
 

Ai Tralliani 
 
1,1. So che avete un animo irreprensibile e imperturbabile nella pazienza non per 
abitudine ma per natura. Me lo ha detto il vostro vescovo Polibio, che per volontà di Dio e 
di Gesù Cristo è venuto a Smirne ed ha gioito tanto con me incatenato in Gesù Cristo, 
che io vedo in lui tutta la vostra comunità. 
1, 2. Avendo dunque ricevuto per mezzo suo la benevolenza nel Signore, l’ho glorificato, 
avendo constatato, come sapevo, che siete imitatori di Dio. 
 
Sottomessi al vescovo come a Gesù Cristo 
 
2, 1. Se siete sottomessi al vescovo come a Gesù Cristo dimostrate che non vivete 
secondo l’uomo ma secondo Gesù Cristo, morto per noi perché credendo alla sua morte 
sfuggiate alla morte. 
2, 2. È necessario, come già fate, non operare nulla senza il vescovo, ma sottomettervi 
anche ai presbiteri come agli apostoli di Gesù Cristo speranza nostra, e in lui vivendo ci 
ritroveremo. 
3, 3. Bisogna che quelli che sono i diaconi dei misteri di Gesù Cristo siano in ogni 
maniera accetti a tutti. Non sono diaconi di cibi e di bevande, ma servitori della Chiesa di 
Dio. Occorre che essi si guardino dalle accuse come dal fuoco. 
 
Senza i diaconi, i presbiteri e il vescovo non c’è Chiesa 
 
3,1. Similmente tutti rispettino i diaconi come Gesù Cristo, come anche il vescovo 
che è l’immagine del Padre, i presbiteri come il sinedrio di Dio e come il collegio 
degli apostoli. SENZA DI LORO NON C’È CHIESA. 
3, 2. Sono sicuro che intorno a queste cose la pensate allo stesso modo. Infatti ho accolto 
e ho presso di me, un esemplare della vostra carità nel vostro vescovo, il cui contegno è 
una grande lezione, come la sua dolcezza una forza. Credo che anche gli atei lo 
rispettino. 
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3, 3. Poiché vi amo mi trattengo, potendo scrivere con più severità sulla cosa. Non 
arriverei col pensiero a tanto da comandarvi come un apostolo essendo, invece, un 
condannato. 
 
7, 1. Guardatevi dunque da questi (cioè gli eretici). Ciò sarà possibile non gonfiandovi e 
non separandovi da Dio Gesù Cristo, dal vescovo e dai precetti degli apostoli. 
7, 2. Chi è all’interno del santuario è puro; chi ne è lontano non è puro. Ciò significa che 
chiunque operi separatamente dal vescovo, dal presbitero e dai diaconi, non è puro nella 
coscienza. 
 
12, 1. Vi saluto da Smirne con le Chiese qui presenti, che mi hanno confortato in ogni 
cosa nella carne e nello spirito. 
12, 2. Vi esortano le mie stesse catene che porto per Gesù Cristo implorando di arrivare a 
Dio: rimanete nella concordia e nella preghiera comune. Conviene che ciascuno di 
voi, e in particolare i presbiteri, conforti il vescovo nella gloria del Padre di Gesù Cristo e 
degli apostoli. 
12, 3. Vi prego di ascoltarmi nella carità, perché avendovi scritto non sia io 
testimonianza contro di voi. Pregate per me che ho bisogno del vostro amore nella 
misericordia di Dio per essere degno di raggiungere l’eredità cui sono vicino e per non 
essere riconosciuto indegno. 
 
13, 1. La carità degli smirnesi e degli efesini vi saluta. Ricordatevi nelle vostre preghiere 
della Chiesa di Siria, della quale non sono degno di prendere il nome essendo l’ultimo dei 
suoi membri. 
13, 2. Siate forti in Gesù Cristo, sottomessi al vescovo, come al comandamento e ai 
presbiteri. AMATEVI L’UN L’ALTRO NEL CUORE UNITO 
 
 

Ai Romani 
 
9, 1. Ricordatevi nella vostra preghiera della Chiesa di Siria che in mia vece ha Dio per 
pastore. Solo Gesù Cristo sorveglierà su di essa e la vostra carità. 
9, 2. Io mi vergogno di essere annoverato tra i suoi, non ne sono degno perché sono 
l’ultimo di loro e un aborto. Ma ho avuto la misericordia di essere qualcuno, se raggiungo 
Dio. 
9, 3. Il mio spirito vi saluta e la carità delle Chiese che mi hanno accolto nel nome di 
Gesù Cristo e non come un viandante. Infatti, pur non trovandosi sulla mia strada 
fisicamente mi hanno preceduto di città in città. 
 
 

Ai Filadelfiesi 
 
Ignazio, Teoforo, alla Chiesa di Dio Padre e di Gesù Cristo che è in Filadelfia d’Asia, che 
ha ottenuto misericordia ed è consolidata nella concordia di Dio e giustamente giuliva 
nella passione del Signore nostro e nella sua resurrezione e pienamente cosciente della 
sua misericordia, il mio saluto nel sangue di Cristo. Essa è il mio eterno e continuo 
giubilo specialmente se i fedeli sono in uno col vescovo e con i suoi presbiteri e con i 
diaconi scelti nella mente di Gesù Cristo che, secondo la sua volontà, ha confermati 
col suo Santo Spirito. 
 
Come la cetra 
 
1, 1. So che il vescovo ha conseguito il ministero per servire la comunità non per sé, 
per gli uomini e per vanagloria, ma nell’amore di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo. Di 
lui mi ha colpito l’equità; il suo silenzio ha più forza di quelli che dicono cose vane. 
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1, 2. Egli è armonizzato ai comandamenti, come la cetra alle corde. Perciò la mia 
anima beatifica lo spirito di lui rivolto a Dio conoscendo che è virtuoso e perfetto, la sua 
costanza e la sua calma in tutta la bontà del Dio vivente. 
 
Fuggire la faziosità 
 
2, 1. Figli della luce di verità (cfr. Gv 12, 36) fuggite la faziosità e le dottrine perverse. 
Dove è il pastore ivi seguitelo come pecore. 
2, 2. Molti lupi degni di fede con lusinghe malvagie seducono chi corre nel Signore. Ma 
ESSI NON AVRANNO POSTO NELLA VOSTRA UNITÀ. 
 
Le erbe cattive 
 
3, 1. State lontani dalle erbe cattive che Gesù Cristo non coltiva, perché non sono 
piantagione del Padre (Cfr. Mt 15, 13). Non ho trovato divisione in mezzo a voi, ma 
selezione. 
3, 2. Quanti sono di Dio e di Gesù Cristo, tanti sono con il vescovo. Quelli che pentiti 
rientrano nell’unità della Chiesa saranno di Dio perché vivono secondo Gesù Cristo. 
3, 3. Non lasciatevi ingannare fratelli miei (Cfr. Gc 1, 16). Se qualcuno segue lo 
scismatico non erediterà il regno di Dio (Cfr. 1Cor 6, 9). Se qualcuno marcia nella 
dottrina eretica egli non partecipa della passione di Cristo. 
 
Una è la carne del Cristo 
 
4, 1. Preoccupatevi di attendere ad una sola eucaristia. UNA È LA CARNE di nostro 
Signore Gesù Cristo e uno il CALICE DELL’UNITÀ DEL SUO SANGUE, uno è l’altare come uno 
solo è il vescovo con il presbiterato e i diaconi miei conservi. Se ciò farete, lo farete 
secondo Dio. 
 
Custodire la carne come tempio di Dio 
 
7, 1. Se alcuni hanno voluto ingannarmi secondo la carne, lo spirito, invece, che viene da 
Dio non è stato ingannato. Egli sa donde viene e dove va (Cfr. Gv 3, 8) e rivela i segreti. 
Quando ero in mezzo a voi gridai e a voce alta, con la voce di Dio: state uniti al vescovo, 
ai presbiteri e ai diaconi. 
7, 2. Quanto a quelli che hanno sospettato che io gridai prevedendo lo scisma di alcuni 
mi sia testimone colui per il quale sono incatenato che non ne ebbi notizia da carne di 
uomo. Fu lo spirito che me lo annunziò dicendo: non fate nulla senza il vescovo, 
custodite la vostra carne come tempio di Dio, amate l’unità, fuggite le faziosità, siate 
imitatori di Gesù Cristo (Cfr. 1Cor 11, 1) come egli lo è del Padre suo. 
 
L’archivio è Gesù Cristo 
 
8, 1. Io feci quello che era in me come uomo [da Dio] predisposto per l’unità. Dove infatti 
c’è la divisione e l’ira, Dio non c’è. A tutti quelli che si pentono, pertanto, il Signore 
perdona, perché questo pentimento li porti all’unità di Dio, e al sinedrio del vescovo. 
Confido nella grazia di Gesù Cristo che vi libererà da ogni laccio. 
 
Il Vangelo compimento di incorruttibilità 
 
9, 1. Onorabili anche i sacerdoti, soprattutto il gran sacerdote custode del santo dei 
santi, il solo che ritiene i segreti di Dio, essendo la porta del Padre per la quale entrano 
Abramo, Isacco, Giacobbe, i profeti, gli apostoli e la Chiesa. Tutto questo per l’unità di 
Dio. 
9, 2. Il vangelo ha qualche cosa di più speciale, la venuta del Salvatore, Signor nostro 
Gesù Cristo, la sua passione e la sua resurrezione. I beneamati profeti lo 



Sacramento dell’Ordine:Testi Patristici - 9

preannunciarono, ma il vangelo è il compimento dell’incorruttibilità. Tutto ciò va bene se 
lo custodite nella carità. 
 
La pace della Chiesa di Antiochia di Siria 
 
10, 1 Per la vostra preghiera e la carità che avete in Gesù Cristo mi fu annunciato che la 
Chiesa di Antiochia di Siria è in pace. Bisogna che voi, come Chiesa di Dio, vi eleggiate 
un diacono per la missione di Dio: portare a quelli che sono raccolti i vostri 
rallegramenti e glorificare il nome. 
10, 2. Beato in Gesù Cristo chi è ritenuto degno di tale servizio e voi ne avrete gloria. A 
voi che lo volete non sarà impossibile per il nome di Dio come anche le Chiese vicine 
mandarono i vescovi, oltre i presbiteri e i diaconi. 
 
11, 1. Filone diacono della Cilicia, uomo provato, mi aiuta nella parola di Dio con Reo 
Agatopodo, uomo eletto che mi accompagna dalla Siria, sacrificando la vita. Essi rendono 
la vostra testimonianza e io ringrazio Dio per voi che li avete accolti, così vi accolga il 
Signore. Quelli, invece, che non li hanno onorati possano essere perdonati nella carità di 
Gesù Cristo. 
11, 2 Vi saluta la carità dei fratelli di Troade, da dove vi scrivo per mezzo di Burro 
mandato dagli efesini e dagli smirnesi per farmi onore. Li onorerà il Signore Gesù Cristo 
nel quale essi sperano con la carne, con l’anima, con lo spirito, con la fede, con la carità, 
con la concordia. Statemi bene in Gesù Cristo, nostra comune speranza. 
 
 

Agli Smirnesi 
 
8, 1. Come Gesù Cristo segue il Padre, seguite tutti il vescovo e i presbiteri come gli 
apostoli; venerate i diaconi come la legge di Dio. NESSUNO SENZA IL VESCOVO FACCIA 
QUALCHE COSA CHE CONCERNE LA CHIESA. Sia ritenuta valida l’eucaristia che si fa dal 
vescovo o da chi è da lui delegato. 
8, 2. Dove compare il vescovo, là sia la comunità, come là dove c’è Gesù Cristo ivi è la 
Chiesa cattolica. Senza il vescovo non è lecito né battezzare né fare l’agape; quello che 
egli approva è gradito a Dio, perché tutto ciò che si fa sia legittimo e sicuro. 
 
Onorare il vescovo 
 
9, 1. È saggio del resto ritornare in senno, e sino a quando abbiamo tempo di convertirci 
a Dio. È bello riconoscere Dio e il vescovo. CHI ONORA IL VESCOVO VIENE ONORATO DA 
DIO. Chi compie qualche cosa di nascosto dal vescovo serve il diavolo. Fate tutto nella 
carità, ne siete degni. In tutto avete confortato me e Gesù Cristo (conforta) voi. Assente e 
presente mi avete amato. Vi contraccambi Dio che raggiungerete sopportando tutto per 
lui. 
 
La mia anima e le mie catene 
 
10, 1. Bene avete fatto ad accogliere, come diaconi di Cristo Dio, Filone e Agatopo che 
mi accompagnano nella parola di Dio. Essi ringraziano il Signore per voi, poiché li avete 
confortati in ogni maniera. Nulla per voi andrà perduto [...] 
 
12, 1. Vi saluta la carità dei fratelli di Troade, da dove anche vi scrivo per mezzo di 
Burro, che avete mandato con me insieme agli efesini, vostri fratelli, e che mi ha 
confortato in ogni cosa. È utile che tutti lo imitino perché è un modello del servizio di 
Dio. La grazia lo ricompenserà in tutto. Saluto il vescovo degno di Dio, il venerabile 
presbiterato, i diaconi miei conservi e, uno ad uno, tutti insieme nel nome di Gesù 
Cristo, nella sua carne e nel suo sangue, nella passione e nella resurrezione corporale e 
spirituale, in unione a Dio e a voi. 
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A voi la grazia, la misericordia, la pace e la pazienza per sempre. 
 
13, 1. Saluto le famiglie dei miei fratelli, con le mogli e i figli, e le vergini chiamate vedove. 
Siate forti nella potenza dello Spirito. Vi saluta Filone che è con me. Saluto la famiglia di 
Tavia che prego sia rafforzata nella fede, nella carità corporale e spirituale. Saluto Alce, 
nome che mi è caro; l’impareggiabile Dafno ed Eutecno e tutti col loro nome. State bene 
nella grazia di Dio. 
 
 

A Policarpo 
 
Ignazio, Teoforo, a Policarpo vescovo [cioè custode] della Chiesa di Smirne, o meglio, che 
è custodito da Dio Padre dal Signore nostro Gesù Cristo, molta gioia. 
 
Pietà fondata sulla roccia 
 
1, 1. Lodo la tua pietà in Dio, fondata su una roccia incrollabile, e rendo la massima 
gloria (al Signore), perché sono stato fatto degno del tuo volto irreprensibile. Potessi 
goderne in Dio. 
1, 2. Ti esorto per la grazia di cui sei rivestito(cfr. 1Tm 4, 14; 2Tm 1, 6) a proseguire nel 
tuo cammino e ad incitare tutti a salvarsi. Dimostra la rettitudine del tuo posto con ogni 
cura nella carne e nello spirito. Preoccupati dell’unità di cui nulla è più bello. Sopporta 
tutti, come il Signore sopporta anche te; sostieni tutti nella carità, come già fai. 
1, 3. Cura le preghiere che non si interrompano; chiedi una saggezza maggiore di quella 
che hai; veglia possedendo uno spirito insonne. Parla a ciascuno nel modo conforme a 
Dio. Sostieni come perfetto atleta le infermità di tutti. Dove maggiore è la fatica, più è il 
guadagno. 
 
Prudente come un serpente e semplice come una colomba 
 
2, 1. Se ami i discepoli buoni, non hai merito; piuttosto devi vincere con la bontà i più 
riottosi. Non si cura ogni ferita con uno stesso impiastro. Calma le esacerbazioni (della 
malattia) con bevande infuse. 
2, 2. In ogni cosa sii prudente come un serpente e semplice come la colomba. Per questo 
sei di carne e di spirito, perché tratti con amabilità quanto appare al tuo sguardo; per ciò 
che è invisibile prega che ti sia rivelato, perché non manchi di nulla e abbondi di ogni 
grazia. 
3, 3. Il tempo presente esige che tu tenda a Dio, come i naviganti invocano i venti e 
coloro che sono sbattuti dalla tempesta il porto. Come atleta di Dio sii sobrio; il premio è 
l’immortalità, la vita eterna in cui tu credi. In tutto sono per te una ricompensa io e le 
mie catene che tu hai amate. 
 
Il grande atleta incassa i colpi e vince 
 
3, 1. Non ti abbattano coloro che sembrano degni di fede e insegnano l’errore. Sta’ fermo 
come l’incudine sotto i colpi. È proprio del grande atleta incassare i colpi e vincere. 
Dobbiamo sopportare ogni cosa per amore di Dio, perché anche lui ci sopporti. 
3, 2. Sii più zelante di quello che sei. Discerni i tempi. Aspetta chi è al di sopra del 
tempo, l’Atemporale, invisibile, per noi (fattosi) visibile, impalpabile, impassibile, per noi 
(divenuto) passibile, e sopportò ogni cosa. 
 
La libertà dello schiavo 
 
4, 1. Non siano trascurate le vedove; dopo il Signore sei tu la loro guida. Nulla avvenga 
senza il tuo parere e tu nulla fare senza Dio, come già fai. Sii forte. 
4, 2. Le adunanze siano molto frequenti. Invita tutti per nome. 



Sacramento dell’Ordine:Testi Patristici - 11

3, 3. Non disprezzare gli schiavi e le schiave; ma essi non si gonfino, e si sottomettano di 
più per la gloria di Dio, perché ottengano da lui una libertà migliore. Non cerchino di 
farsi liberare dalla comunità per non essere schiavi del desiderio. 
 
Ogni cosa per la gloria di Dio 
 
5, 1. Fuggi i mestieri vietati e di più predica contro di essi. Raccomanda alle mie sorelle 
di amare il Signore e di sostenere i mariti nella carne e nello spirito. Così esorta anche i 
miei fratelli, nel nome di Gesù Cristo, ad amare le spose come il Signore la Chiesa. 
5, 2. Se qualcuno può rimanere nella castità a gloria della carne del Signore, vi rimanga 
con umiltà. Se se ne vanta è perduto, e se si ritiene più del vescovo si è distrutto. 
Conviene agli sposi e alle spose di stringere l’unione con il consenso del vescovo, perché 
le loro nozze avvengano secondo il Signore e non secondo la concupiscenza. Ogni cosa si 
faccia per l’onore di Dio. 
 
Nessuno sia disertore 
 
6, 1. State col vescovo perché anche Dio stia con voi. Offro in cambio la vita per quelli 
che sono sottomessi al vescovo, ai presbiteri e ai diaconi e con loro vorrei essere 
partecipe in Dio. Unite insieme i vostri sforzi, lottate, correte, soffrite, dormite, svegliatevi 
come amministratori di Dio, colleghi e servitori [suoi]. 
 
 
 
Policarpo di Smirne 
 
Saluto 
 
Policarpo e i presbiteri che sono con lui alla Chiesa di Dio che dimora in Filippi. 
Misericordia e pace sia a voi concessa con ogni pienezza da parte di Dio onnipotente e di 
Gesù Cristo salvatore nostro. 
 
Le vedove 
 
4, 3. [Esortiamo] le vedove ad essere sagge nella fede del Signore, a pregare 
incessantemente per tutti, a guardarsi da ogni calunnia, maldicenza, falsa 
testimonianza, amore al denaro e da ogni male; ricordandosi che esse sono l’altare di Dio 
il quale esamina minuziosamente ogni cosa e al quale nulla sfugge, né dei ragionamenti, 
né dei pensieri, né dei segreti del cuore. 
 
Doveri dei diaconi, dei giovani e delle vergini 
 
5, 1. Sapendo dunque che Dio non si schernisce, dobbiamo camminare in modo degno 
della sua legge e della sua gloria.  
5, 2. Così pure i diaconi debbono essere senza macchia al cospetto della giustizia sua, 
ricordandosi che sono ministri di Dio e di Cristo e non di uomini. Evitino la calunnia, la 
doppiezza di linguaggio, l’amore al denaro; siano moderati in ogni cosa, misericordiosi, 
zelanti; camminino nella via della verità tracciata dal Signore, il quale si fece servo di 
tutti. Se noi gli piaceremo in questa vita, riceveremo anche la vita futura; poiché Egli ha 
promesso che ci risusciterà dai morti, e che, se ora viviamo in modo degno di Lui, con 
Lui pure regneremo , se abbiamo fede.  
5, 3. Similmente i giovani siano irreprensibili in ogni cosa, preoccupandosi prima di tutto 
della purezza e frenandosi da ogni male. È bello infatti essere staccati dalle passioni di 
questo mondo, perché ogni passione fa guerra allo spirito ; e né i fornicatori, né gli 
effeminati, né i sodomiti possederanno il regno di Dio , né coloro che fanno cose 
sconvenienti. Perciò bisogna che [i giovani] si tengano lontani da tutte queste cose e 
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siano sottomessi ai presbiteri e ai diaconi come a Dio e a Cristo. Le vergini devono 
camminare con coscienza immacolata e casta. 
 
Doveri dei presbiteri e di tutti i fedeli 
 
6, 1. Anche i presbiteri abbiano viscere di compassione e siano misericordiosi verso 
tutti, cercando di ricondurre gli sviati, visitando tutti gli infermi, senza trascurare né la 
vedova, né l’orfano, né il povero; ma sempre solleciti di fare il bene al cospetto di Dio e 
degli uomini; astenendosi da ogni ira, parzialità, giudizio ingiusto; stando lontani da ogni 
cupidigia di denaro; non troppo facili a prestare fede alle calunnie contro alcuno, né 
troppo severi nei giudizi, sapendo che tutti siamo debitori per i nostri peccati.  
6, 2. Se dunque noi preghiamo il Signore di perdonarci, dobbiamo anche noi perdonare; 
poiché siamo sotto gli occhi del Signore e di Dio e tutti dovremo presentarci al tribunale 
di Cristo e ciascuno dovrà rendere conto di sé. 
6, 3. Serviamolo dunque con timore e con ogni riverenza, come ci fu comandato da Lui e 
dagli Apostoli, che ci predicarono il Vangelo, e dai profeti che ci preannunciarono la 
venuta del Signore nostro; siamo zelanti per il bene, evitando quelli che danno scandalo, 
i falsi fratelli e coloro che, portando ipocritamente il nome del Signore, trascinano 
nell’errore gli uomini vuoti. 
 
I Presbiteri 
 
11, 1. Troppo dolore ho provato per quel Valente che, divenuto un giorno vostro 
presbitero, mostra ora di non comprendere il posto che gli é stato assegnato. Vi esorto 
quindi ad astenervi dall’avarizia e ad essere casti e veritieri. Evitate tutto ciò che è male.  
11, 2. Infatti chi non é capace di regolare se stesso in queste cose, come potrà predicare 
agli altri? Chi non s’astiene dall’avarizia, sarà contaminato dall’idolatria e sarà giudicato 
alla stessa stregua dei Gentili che ignorano il giudizio del Signore. Non sappiamo forse 
che i santi giudicheranno il mondo, come insegna Paolo?  
11, 3. Non intendo però dire d’essermi accorto io stesso, o d’aver udito da altri alcunché 
di simile a riguardo di voi, cui il beato Paolo prodigò le sue fatiche e che nominò al 
principio della sua lettera . Egli infatti si gloria di voi in tutte le chiese, che, sole, avevano 
allora il privilegio di conoscere Dio, mentre noi lo ignoravamo ancora.  
11, 4. Sono quindi molto afflitto, o fratelli, per lui e per la sua moglie. Il Signore conceda 
loro un sincero pentimento. Da parte vostra siate moderati a questo riguardo e non 
trattateli come nemici, ma richiamateli come membra malate e sviate, in modo da salvare 
l’insieme del corpo di voi tutti. Così facendo, lavorerete per la vostra edificazione. 
 
 
Il pastore d’Erma 
 
8 (4), 1. Fratelli, mentre dormivo ebbi una rivelazione da un bellissimo giovane che mi 
diceva: “Chi credi sia la vecchia dalla quale prendesti il libretto?”. Io dico: “La Sibilla”. “Ti 
sbagli, non lo è”. “Chi è allora?”. “La Chiesa”, dice. Gli feci notare: Perché così vecchia? 
Rispose: “Perché fu creata prima di tutte le cose. Perciò è vecchia e per essa fu ordinato il 
mondo”. 
2. Dopo ebbi una visione in casa mia. Venne la vecchia e mi chiese se avessi dato il libro 
ai presbiteri. Dissi di non averlo dato. “Hai fatto bene, disse, ho da inserire delle parole. 
Quando avrò completato tutte le parole tu le farai conoscere a tutti gli eletti. 
3. Scriverai due libretti e ne manderai uno a Clemente e uno a Grapte. Clemente poi lo 
manderà ad altre città, come è stato incaricato. Grapte esorterà le vedove e gli orfani. Tu 
lo leggerai a questa città con i presbiteri che sono preposti alle Chiese”. 
 
12 (5), 1. “Ascolta ora quanto concerne le pietre che entrano nella costruzione. Le pietre 
quadrate, bianche e che combaciano con le loro congiunture sono gli apostoli, i 
vescovi, i maestri e i diaconi, che camminando nella santità di Dio hanno governato, 
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insegnato e servito con purezza e santità gli eletti di Dio, quelli che sono morti e quelli 
che sono ancora vivi. Vissero sempre in armonia tra loro, stando in pace e l’uno 
ascoltando l’altro. Per questo nella costruzione della torre le loro congiunture sono 
giuste”. 
9 (25), 1. “I credenti dell’ottavo monte, dove erano molte sorgenti ed ogni creatura del 
Signore vi si dissetava, sono 
2. gli apostoli e i maestri che predicarono a tutto il mondo, insegnando con purezza e 
santità la parola del Signore. Essi non si sono fatti per nulla sviare da passione malvagia, 
ma hanno sempre camminato nella giustizia e nella verità, secondo lo Spirito Santo che 
hanno ricevuto. La loro strada è con gli angeli”. 
 
9 (26), 1. “I credenti del nono monte deserto, che aveva in sé rettili e fiere nocive che 
divorano gli uomini, sono questi. 
2. Quelli che hanno macchie sono i diaconi che amministrarono male e derubarono le 
vedove e gli orfani. Essi fecero un loro profitto della diaconia che presero ad 
amministrare. Se dunque permangono in questa cupidigia sono morti e non hanno 
alcuna speranza di vita. Se si convertono e compiono santamente il loro ministero, 
potranno vivere.  
 
9, (27), 1. “I credenti del decimo monte, dove c’erano alberi che facevano ombra alle 
pecore, sono 
2. episcopi ospitali che sempre volentieri ricevettero nelle loro case i servi di Dio, senza 
ipocrisia. I vescovi con il loro ministero protessero continuamente i bisognosi e le vedove, 
comportandosi sempre con purezza. 
3. Questi sono tutti eternamente protetti dal Signore. Quelli che ciò operarono sono 
gloriosi presso il Signore. Il loro posto è già con gli angeli, se nel servire il Signore 
persistono sino alla fine”. 
 
31, 4. Dico poi a voi tutti che avete ricevuto questo sigillo, di osservare la semplicità, di 
non essere vendicativi, di non persistere nella vostra malizia o nel ricordo dell’amarezza 
delle offese, di diventare ognuno un solo spirito, di riparare e togliere da voi le permalose 
scissioni, perché il padrone delle pecore ne abbia a godere. 
5. Se le troverà tutte sane e nessuna sviata, godrà. Se poi ne troverà qualcuna sviata, 
guai ai pastori. 
6. Se gli stessi pastori saranno trovati sviati, che cosa potranno dire al padrone del 
gregge? Potranno forse dire di essere stati sviati dal gregge? Non si presterà loro fede. È 
incredibile che il pastore abbia sofferto qualche cosa da parte del gregge. Sarà punito di 
più per la sua menzogna. 
 
 
Giustino 
 
I Apologia 
 
65, 1. Quanto a noi, dopo avere così lavato chi crede e ha aderito, lo conduciamo 
nell’adunanza dei fratelli, come noi ci chiamiamo, onde pregare in comune fervidamente 
per noi, per l’illuminato e per tutti gli altri, ovunque siano; per meritare, dopo aver 
appresa la verità, di riuscire buoni nelle opere della vita, osservanti dei precetti e 
conseguire così la salvezza eterna. 
65, 2. Cessate le suppliche ci abbracciamo con scambievole bacio. 
65, 3. Quindi viene recato al preposto dei fratelli un pane e una coppa d’acqua e vino 
temperato; egli li prende e loda e glorifica il Padre di tutti per il nome del Figlio e dello 
Spirito Santo; indi fa un lungo ringraziamento [in greco “eucaristia”], per averci fatti 
meritevoli di questi doni. Terminate le preghiere e il ringraziamento eucaristico, tutto il 
popolo presente acclama: “Amen!”. 
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65, 4. Amen in lingua ebraica vuol dire “così sia”. 
65, 5. Quando il preposto ha rese le grazie e tutto il popolo in coro ha risposto, quelli che 
noi chiamiamo diaconi distribuiscono a ciascuno dei presenti il pane, il vino e l’acqua 
consacrati, e ne portano agli assenti. 
67, 3. E nel giorno chiamato del Sole ci raccogliamo in uno stesso luogo, dalla città e 
dalla campagna, e si fa la lettura delle Memorie degli apostoli e degli scritti dei profeti, 
sin che il tempo lo permette. 
67, 4. Quando il lettore ha terminato, il preposto tiene un discorso per ammonire ed 
esortare all’imitazione di questi buoni esempi. 
67, 5. Quindi tutti insieme ci leviamo e innalziamo preghiere; poi, cessate le preci, si 
reca, come si è detto, pane e vino e acqua; e il capo della comunità nella stessa maniera 
eleva preghiere e ringraziamenti con tutte le sue forze, e il popolo acclama, dicendo: 
“Amen!”. Quindi si fa la distribuzione e la spartizione a ciascuno degli alimenti consacrati 
e se ne manda per mezzo dei diaconi anche ai non presenti. 
67, 6. I facoltosi e volonterosi spontaneamente danno ciò che vogliono e il raccolto è 
consegnato al capo, il quale ne sovviene gli orfani, le vedove, i bisognosi per malattie o 
altro, i detenuti e i forestieri capitati; egli soccorre, in una parola, chiunque si trovi in 
bisogno. 
67, 7. Ci raccogliamo tutti insieme nel giorno del Sole, poiché questo è il primo giorno nel 
quale Dio, trasformate le tenebre e la materia, creò il mondo; sempre in questo giorno 
Gesù Cristo, il nostro Salvatore, risuscitò dai morti. Infatti Lo crocifissero la vigilia del 
giorno di Saturno, ed il giorno dopo quello di Saturno, che è il giorno del Sole, apparve ai 
suoi Apostoli e discepoli, ed insegna proprio queste dottrine che abbiamo presentato 
anche a voi perché le esaminiate. 
 
 
 
Tradizione Apostolica 
 
Elezione e Ordinazione del vescovo 
 
2. Sia ordinato vescovo «uno irreprensibile», scelto da tutto il popolo. Dopo che 
si sarà fatto il suo nome e avrà ottenuto il gradimento di tutti, il popolo si radunerà, 
nel giorno domenicale, insieme col presbiterio e i vescovi che saranno presenti. Col 
consenso di tutti, IMPONGANO LE MANI SU DI LUI, mentre il presbiterio assista in silenzio. 
Che tutti poi mantengano il silenzio, pregando nel cuore per la discesa dello Spirito. 
Quindi uno dei vescovi presenti, su richiesta di tutti, imponendo la mano su colui che 
viene ordinato vescovo, preghi dicendo così: 
 

3. «Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre delle misericordie 
e Dio di ogni consolazione (cfr. 2Cor 1, 3), 
che abiti nelle altezze 
e guardi le cose umili (Sal 112, 5b-6a), 
che conosci ogni cosa prima ancora che esista (Dn 13, 42), 
tu che desti le norme della Chiesa 
mediante la parola della tua grazia (At 20, 32), 
e predestinasti fin dall’inizio 
la stirpe dei giusti [a partire] da Abramo, 
istituendo capi e sacerdoti 
e non lasciando il tuo santuario senza servizio liturgico, 
[tu] che fin dalla fondazione del mondo 
ti compiacesti in coloro che scegliesti per essere glorificato: 
effondi anche ora da presso di te 
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la potenza dello Spirito sovrano1, 
che tu desti al tuo diletto figlio Gesù Cristo, 
[e] che egli diede ai santi apostoli, 
i quali fondarono la Chiesa in ogni luogo, 
[quale] tuo santuario, 
per la lode e la gloria incessante del tuo nome. 
Tu, Padre, che conosci i cuori (At 1, 24) 
concedi a questo tuo servo, che scegliesti per l’episcopato, 
di pascere il tuo santo gregge (Gv 21, 16), 
e di esercitare davanti a te in modo irreprensibile 
il sommo grado del sacerdozio, 
e, servendoti notte e giorno, 
di propiziare incessantemente il tuo volto 
e di offrire i doni della tua santa Chiesa; 
di avere, in forza dello Spirito del sommo grado sacerdotale, 
il potere di rimettere i peccati (Mt 9, 6; Mc 2, 10; Lc 5, 24), 
secondo il tuo comando (cfr. Gv 20, 22-23), 
di assegnare gli uffici [lett. “dare le sorti” (Klérous)] 
secondo il tuo volere, di sciogliere ogni legame 
secondo il potere che desti agli apostoli (cfr. Mt 18, 18); 
che egli inoltre sia a te gradito 
per la mansuetudine e purezza di cuore, 
offrendoti un profumo di soavità (cfr. Ef 5, 2), 
per mezzo del tuo figlio Gesù Cristo, 
per il quale a te sia gloria e potenza e onore, 
(Padre e Figlio)  con lo Spirito santo, 
<nella santa Chiesa>, 
ora e nei secoli dei secoli». «Amen». 

 
4. Dopo che sarà stato fatto vescovo, che tutti gli diano il bacio di pace (cfr. Rm 16, 16; 
1Cor 16, 20; 2Cor 13, 2: bacio santo; 1Pt 5, 14: bacio di carità), salutandolo perché è 
diventato degno (áxios). A lui quindi i diaconi presentino l’oblazione, ed egli, 
IMPONENDO LE MANI SU DI ESSA CON TUTTO IL PRESBITERIO, dica rendendo grazie: «Il Signore 
sia con Voi». [...]. 
 
 
Ordinazione di un presbitero 
 
7. Quando viene ordinato un presbitero, il vescovo gli imponga la mano sul capo, 
MENTRE ANCHE I PRESBITERI LO TOCCANO, e dica secondo ciò che è stato detto in 
antecedenza, come abbiamo detto a riguardo del vescovo, pregando e dicendo: 
 

«Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo (cfr. Rm 15, 5; 2Cor 1, 3; Ef 1, 3, 1Pt 1, 3) 
volgi lo sguardo sopra questo tuo servo 
rendilo partecipe dello spirito di benevolenza 
e di consiglio del presbiterato, 
perché sostenga 
e governi il tuo popolo con cuore [puro], 
così come volgesti lo sguardo sul popolo da te eletto 

                                                 
1 L’espressione latina spiritus principalis ricalca quella greca pneúma hègemonikón, che si trova 
nel Sal 50,14, già citato da Ireneo in riferimento agli apostoli (cfr. Contro le eresie 3,17,2). 
Nel linguaggio stoico, hégemonikós si diceva della «mente» (noús) quale suprema facoltà 
«direttrice» nell’uomo. Qui è applicato allo Spirito che viene invocato su chi deve svolgere 
mansioni pastorali di guida e di governo, quali appunto sono quelle del vescovo. 
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e ordinasti a Mosè di eleggere presbiteri, 
che tu riempisti del tuo Spirito, 
di cui avevi fatto dono al tuo servo (cfr. Nm 11, 17-25). 
E ora, Signore, concedi che lo spirito della tua benevolenza 
sia conservato in noi indefettibilmente, 
rendici degni che, ricolmi [di esso] 
ti serviamo in semplicità di cuore (cfr. 1Cr 29, 17; Sap 1, 1; Ef 6, 5; Col 3, 22), 
lodandoti per mezzo del tuo Figlio, Gesù Cristo, 
per il quale a te gloria e potenza, 
(Padre e Figlio) con lo Spirito santo, 
nella santa Chiesa, 
ora e nei secoli dei secoli». «Amen». 

 
 
Ordinazione di un diacono 
 
8. Quando invece viene ordinato un diacono, sia scelto secondo quanto è stato detto in 
precedenza; parimenti solo il vescovo imponga le mani, come noi lo prescriviamo. 
Nell’ordinare un diacono solo il vescovo imponga le mani, per il motivo che [il diacono] 
NON È ORDINATO AL SACERDOZIO, MA AL SERVIZIO DEL VESCOVO2, per eseguire quanto sarà da 
lui comandato. 
Infatti non è partecipe del consiglio nel clero, ma si prende cura dell’amministrazione e 
indica al vescovo ciò che occorre, dato che non riceve lo spirito comune del presbiterio, di 
cui sono partecipi i presbiteri, ma quello che gli è conferito sotto l’autorità del vescovo. 
Perciò soltanto il vescovo ordini il diacono. 
SUL PRESBITERO INVECE ANCHE I PRESBITERI IMPONGANO LE MANI, a motivo del comune e 
simile spirito del [loro] ufficio (clero, cioè alla loro sorte, quindi “ufficio” , “stato”). 
Il presbitero infatti ha solo il potere di [riceverlo], ma non ha il potere [di darlo]. Per 
questo non ordina il clero; tuttavia, nell’ordinazione di un presbitero, fa il gesto 
[dell’imposizione], mentre è il vescovo che ordina. Sul diacono [il vescovo] dica così: 
 

«Dio, che tutto creasti (cfr. Ap 4, 11) e ordinasti con la [tua] parola, 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo (cfr. 2Cor 1, 3), 
che tu mandasti per servire [diakonéo] (cfr. Mt 20, 28; Mc 10, 45) 
[secondo] il tuo volere 
per manifestarci il tuo disegno (cfr. Is 9, 5), 
dona [ora] lo Spirito di grazia (cfr. Eb 10, 29), 
zelo e operosità a questo tuo servo, 
che hai scelto per servire (diakonéo) la tua Chiesa 
presentare nel tuo santuario 
ciò che ti viene offerto da chi è stato costituito tuo sommo sacerdote, 
a gloria del tuo nome. 
Fa’ che, servendoti in modo irreprensibile 
con coscienza pura (cfr. 1Tm 3, 9) 
possa conseguire un grado di ordine superiore (cfr. 1Tm 3, 13) 
ti lodi e ti glorifichi per mezzo del tuo figlio, 
Gesù Cristo, Signore nostro, 
per il quale a te gloria e potenza e lode, 
con lo Spirito santo, 
ora e nei secoli dei secoli». «Amen». 

                                                 
2 La sostanza di questa affermazione si ritrova negli Statuta Ecclesiae antiqua 92: «Quando viene ordinato un diacono, 
solo il vescovo, che lo benedice, imponga la mano sul suo capo, poiché viene consacrato non al sacerdozio (non ad 
sacerdotium), ma al ministero (sed ad ministerium)». Questa espressione è ripresa dal Concilio Vaticano II nella 
costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen Gentium 29: «Ai diaconi sono imposte le mani non ad sacerdotium sed ad 
ministerium». 
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Lettore, Vergini, Suddiacono e dono delle guarigioni 
 
Il lettore è istituito quando il vescovo gli consegna il libro; non riceve infatti 
l’imposizione delle mani. 
 
Non si farà l’imposizione delle mani su di una vergine, ma è solo il suo proposito che la fa 
vergine. 
Non si farà l’imposizione delle mani sul suddiacono, ma sarà nominato per seguire il 
diacono. 
Se uno dice: «Ho ricevuto il dono di guarigione in una rivelazione», non si imporrà la mano 
su di lui: i fatti stessi mostreranno se ha detto la verità. 
 
 
Ministri del Battesimo e dell’Eucaristia 
 
21. Venuto il momento di dare il battesimo, il vescovo consacra l’olio, che mette in un 
vaso: è chiamato olio consacrato. Prende poi dell’altro olio e fa su di esso l’esorcismo: è 
chiamato olio dell’esorcismo. Un diacono allora prende l’olio dell’esorcismo e si pone alla 
sinistra del presbitero; un altro diacono prende l’olio consacrato e si pone alla destra del 
presbitero. Ciascuno di quelli che devono ricevere il battesimo si presenterà davanti al 
presbitero. Questi gli ordinerà di fare la rinuncia usando le parole: 
 

«Rinuncio a te, Satana, a ogni tuo servizio e a tutte le tue opere». 
 
Dopo che uno ha fatto la rinuncia, [il presbitero] lo ungerà con l’olio dell’esorcismo, 
dicendogli: 
 

Che ogni spirito [cattivo] si allontani da te». 
 
In questo modo lo farà passare nudo dal vescovo o dal presbitero che sta presso l’acqua 
per fare l’immersione. Un diacono scenderà con lui in questo modo. [...] 
Quando sarà risalito, verrà unto dal presbitero con l’olio consacrato con queste parole: 
 

«Io ti ungo con l’olio santo nel nome di Gesù Cristo». 
 
E così ciascuno dopo essersi asciugato si vestirà e poi [tutti] entreranno nella chiesa. 
Il vescovo allora imponendo loro la mano farà questa invocazione: 
 

«Signore Dio, che li hai resi degni 
di ottenere la remissione dei peccati 
mediante il bagno della rigenerazione dello Spirito santo (cfr, Tt 3, 5), 
manda su di loro la tua grazia, perché ti servano secondo la tua volontà. 
Tua è la gloria, Padre e Figlio, con lo Spirito santo, 
nella santa Chiesa, ora e nei secoli dei secoli». «Amen». 

 
Quindi versando l’olio consacrato nella sua mano, la imporrà sulla testa [di ciascuno] 
dicendo: 
 

«Ti ungo con il santo olio in Dio Padre onnipotente e in Cristo Gesù e nello Spirito santo». 
 
E dopo averlo segnato sulla fronte, gli darà il bacio dicendo: «Il Signore è con te». E colui 
che è stato segnato risponderà: «E con il tuo spirito». 
Da questo momento pregheranno insieme con tutto il popolo; non possono infatti pregare 
con gli altri fedeli se prima non hanno ricevuto tutto ciò. E dopo la preghiera si 
scambieranno il bacio di pace. 
Allora i diaconi presenteranno l’offerta al vescovo, il quale farà l’azione di grazie sul pane, 
perché sia il segno sacramentale del corpo di Cristo, e sul calice del vino, perché sia il 
segno sacramentale del sangue, che è stato effuso per tutti quelli che credono in lui. Farà 
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[l’azione di grazie] anche sul latte mescolato con miele, per [indicare] l’adempimento della 
promessa, fatta ai nostri padri, di una terra dove scorre latte e miele (cfr. Es 3, 8), [terra] 
che Cristo ci ha dato [dandoci] la sua carne, di cui i credenti si nutrono come i bambini 
(cfr. 1Pt 2, 2), trasformando in dolcezza le amarezze del cuore, grazie alla soavità della 
parola. Farà [l’azione di grazie] anche sull’acqua [presentata] in offerta, per significare il 
lavacro [battesimale], perché anche l’uomo interiore, cioè l’anima, riceva gli effetti operati 
sul corpo. Il vescovo darà spiegazione di tutte queste cose a coloro che partecipano [Sono 
le catechesi mistagogiche riservate al vescovo]. 
Dopo avere spezzato il pane, [il vescovo] ne darà un pezzetto a ciascuno dicendo: «Il pane 
del cielo a in Cristo Gesù». Chi lo riceve risponderà: «Amen». Se non ci sono presbiteri in 
numero sufficiente, anche i diaconi terranno i calici, seguendo questo ordine: primo 
quello che tiene l’acqua, secondo quello che tiene il latte, terzo quello che tiene il vino. 
[...] 
 
22. Il primo giorno della settimana, al momento della comunione, il vescovo, se è 
possibile, la distribuirà di sua mano a tutto il popolo, MENTRE I DIACONI SPEZZANO IL 
PANE; anche i presbiteri spezzeranno il pane cotto. Quando un diacono presenta 
[l’eucaristia] a un presbitero, stenderà la sua veste [Botte corregge il testo etiopico, 
mettendo piatto o pisside al posto di veste]3, di modo che il presbitero la prenderà egli 
stesso e la distribuirà di sua mano al popolo. Negli altri giorni si farà la comunione 
secondo le disposizioni del vescovo. 
 
 
Diaconi assidui presso il vescovo 
 
34. Ciascun diacono poi, assieme ai suddiaconi, sia assiduo presso il vescovo. Lo 
informerà anche di coloro che sono malati, affinché il vescovo, se lo riterrà opportuno, 
renda loro visita. Grande conforto infatti riceve il malato quando il sommo sacerdote [= 
vescovo] si è ricordato di lui. 
 
 
Diaconi, presbiteri e catechisti 
 
39. I diaconi e i presbiteri facciano ogni giorno una riunione nel posto stabilito loro 
dal vescovo. I diaconi non trascurino di essere sempre alle riunioni, a meno che la 
malattia non glielo impedisca. Quando tutti saranno riuniti, insegnino a quelli che sono 
presenti nella chiesa, e così, dopo aver pregato, che ciascuno vada al lavoro che gli 
compete. 

                                                 
3 Nicea al can. 18 vieta al diacono di dare la comunione ai presbiteri. Pertanto, qui è chiaro che si intende che il diacono 
presenta il vaso sacro toccandolo con la veste liturgica. 


