
Giovanni Giacomo Pani 

Ecclesia Mater: FONTI EPIGRAFICHE ROMANE 
E FONTI PATRISTICHE AQUILEIESI 

I. Occupandomi recentemente dell'iscrizione musiva che campeg
gia, quale didascalia dell'immagine di una basilica cristiana, sulla tomba 
di Valentina, una delle defunte inumate nella cosiddetta Cappella dei 
Martiri di Thabraca'1

> e restringendo l'analisi dell'espressione Ecclesia 
Mater, che ivi compare, all'ambiente culturale e spirituale africano, anzi 
cartaginese, mi ero ripromesso di prendere in esame altra documentazio
n e che permettesse di definire meglio la maternità della Chiesa nel cri
stianesimo antico. 

Il tema è stato già affrontato con un organico studio daJ. C . Plum
pe'2>, in un excursus che prende il via dai prototipi della Scrittura e dalle 
analogie pagano-gnostiche (cap. I), percorre le anticipazioni cristiane 
d ell'espressione durante il secondo secolo (cap. II), si sofferma sulle pri
me testimonianze del termine mater attribuito come titolo alla Chiesa 
(cap. III) e quindi tocca in successione i maggiori autori della patristica 
del II-III sec. d. Cr., Tertulliano, Clemente Alessandrino e Origene, Ci
priano (capp. IV-VI), affrontando infine l'esame di un autore, come Me
todio di Filippi (cap. VII) non marginale nell'economia del lavoro e nel
la definizione del concetto. 

Nell 'ultimo capitolo, in retrospettiva, Plumpe riassume i risultati 
della sua ricerca, attribuendo all'Asia Minore e in particolare alla Siria la 
paternità dell'espressione, sottolineando il ruolo decisivo svolto 
dall 'Africa nella piena affermazione del concetto della maternità eccle
siale (Cipriano ne è il più convinto assertore) e registrando un fenomeno 

(I ) Vedi G.G. PANI, U11'iscrizio11e ecclesiologica da Thabraca, "Quaderni Academia
Cardinalis Bessarionis", 5 (1986) (in corso di stampa). 

(l) j.C. PLUMPE, Mater Ecclesia: a11 inq11iry i1110 the concepl of the Church as mother in 
early christianity, Washington 1943. In precedenza lo stesso autore aveva pubblicato Eccle
sia Mater, "TAPhA", LXX (1939), pp. 535-555. 
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importante quale l'assenza, a Roma, di ogm testimonianza sull'argo
mento: "Rome's silence"<3

>_ 

Soltanto alla fine del IV secolo infatti, e nell 'opera di Damaso volta 
ad illustrare la vita dei martiri della Chiesa, è possibile riscontrare un ac
cenno, ma solo parziale, ali' Ecclesia Mater, ed è questo l'unico dato offer
to per l'ambiente romano dallo studio di J. C. Plumpe. 

L'occasione che mi viene offerta adesso da questa Settimana di Stu
di aquileiesi (dove ho la possibilità di intervenire per mettere a fuoco, in 
ossequio al tema proposto, la stessa espressione così come ci viene pre
sentata nelle fonti epigrafiche a Roma e in quelle patristiche ad Aquileia) 
è quella di completare, per quanto è possibile, il panorama già delineato 
da Plumpe. Mi accosterò alle iscrizioni che esprimono la cul tura religio
sa e questo tema ecclesiologico in contesti diversi, legati agli editìci di 
culto, ai santuari dei martiri e ai cimiteri romani, e a ciò che ci viene fi l
trato attraverso l'attività pastorale di Cromazio di Aquileia, che riflette 
lo sforzo di far giungere tutti i fedeli nell'ambito della sua diocesi alla 
comprensione di una dimensione fondamentale della Chiesa . 

. I I. Per quanto riguarda intanto le testimonianze epigrafìche di 
espressione non cristiana, si può osservare in generale com e la parola 
mater abbia in esse un significato molto esteso, come attributo di perso
naggi che si qualificano attraverso un'istituzione. 

Nelle iscrizioni giudaiche ad esempio è usata col valore di "benefat
trice" o "patrona". Beturia Paucla è chiamata infatti "mater synagogarum 
Campi et Bolumni''4> così come Cae/ia Paterna è definita "mater synagogae 
Brixianorum ,,s>. 

Nelle iscrizioni ufficiali del I e II secolo d. Cr. con dediche a mem-

(J) "Not only did the popes of the third century and of the greatest part of the 
fourth century not use the term Maleror Mater Ecclesia for the Church at Rome: they did 
not use it either to designate the universal church, long after such usage had become ge
nerai outside Rome". PLUMl'E, Mater Ecc/esia, cit., pp. 126-127. Plumpe crede di attribuire 
questo silenzio alla mentalità pratica romana, che ai concetti di auctorilas e patria potes/as 
aveva in campo ecclesiastico affiancato l' immagine della C hiesa-Roccia e della C hiesa
Chiave, mentre il misticismo orientale poteva indulgere alla definizione della maternità 
come una delle componenti principali della Chiesa (ibidem, pp. 127-128). 

(
4

) J.B. FREY, Corpus lnscriptio1111m ludaicamm: recueil des imcriptiom juives qui vo11/ 
du llf sièc/e ava111Jèsus-ChrisÌ au VII' sièc/e de no/re ère, I, Città del Vaticano 1936, nr. 523, 
pp. 383-384. 

(S) FREY, Corpus /nscriplion11m, cit., nr. 639, p. 457. Da Brescia (Brixia ). Per l'uso 
del termine ma/er v. FREY, Corpus lnscriptio1111111 ludaicamm, cit. , p. LXXXIV. 
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b~i ?ella famiglia imperiale, personaggi di primo piano come le impera
tnc1 vengono insigniti dell'appellativo di mater che si lega a particolari 
definizioni ideologiche e politico-istituzionali: così Livia Drusilla, mo
glie di Augusto e madre di Tiberio fu "Mater Patriae" e Genetrix Orbis''6>; 
Annia Galeria Faustina da Marco Aurelio ebbe il titolo di "Mater Kastro
rum ''1>. Ma è soprattutto fra la fine del II secolo e nel corso del III che si 
fa più frequente ed insistente la propaganda sulla "maternità" imperiale 
verso le istituzioni dello Stato: Giulia Domna (+217 d. Cr.), moglie di 
Settimio Severo e madre di Caracalla fu non solo MTJrÌ'/P xci•aTpwv 
[uTflCl T01TÉ8w11]8> ma aggiunse a questa espressione quelle di "Mater Pa
trir1e" e "lV/a1er Senatus''9>, oltre a rivestire l'impegnativo e. ideologica
mente elevato titolo di "Mater Populi Romani'J.10>. 

Giul ia Mam ea (+ 235 d. Cr. ), madre di Severo Alessandro, fu indi
cata addi rittura come "Mater Universi Generis Humani''11>. 

(6) CIL Il 20 38 per quest'u lti mo appellativo. La legenda A11g11s/t1 Mt11cr Pt1lrit1e 
co mpa re, com e ha già osse rvato Plumpe, su monete e iscrizioni. PtuMPE, Eccfesit1 Mt1lu, 
cit., p. 30 110 1,1 41 (con bibl. cit.). 

(?) C IL XVI 40. Il ti tolo compare anche in varie fonti letterarie e sulle emissioni nu
m ismatic he, per quan to Th . Momscn dubiti che Faustina lo abbia ricevuto in vita. Vedi 
PLUMPE, Err/rsir, Mam, ci t. , pp. 30-3 1, no ta 42. 

(S) Vedi ad esempio IGRom (= Inscript io nes graecae ad res romanas pertinente
s ... ede ndum curavit R. CAGNAT auxiliantibus J. TouTAIN et P. JouGUET, I-IV, Paris 1911-
1927), I, nr. 574 -576 (Moesia inferior, Nicopolis t1d ls/rum), 751 (Thrt1cit1, Tmit111t1e A11g11-
stae); 11, nr. 806 (Ly cia a Pamphilia, Sidfllf ,w ,;n,r TWI) tEpwv x à aTpwv II, nr. 6 (By1i11it1 
e/ Po11111s, N icomediac): M 1in1p aTpc1TonééSwv (lo stesso titolo in IGRom II, nr. 405, 977). 

<9> Singola re l'a t tribuzio ne dei due titoli nell'iscrizione urbana CIL IV 1033 (= ILS 
426) d ell 'a nno 204 d. C r. , c he motivava l'erezione dell 'arco nel Foro Boario da parte de
gli argenta rii e/ 11egotia11tes boa rii. I tito li vennero a sovrapporsi a precedenti lettere era se in 
conseguenza della rla11111t1tio memoriru di Fulviae Pla111i!lt1e Aug. lmp. Caes. M. A11reli A1110-
11i11i Pii Fdiris Aug. uxon;jiliae P. Fu/vii Pla11tit111i. II 1it11l11s venne così modificato: l11lit1e 
Aug. 11111/ri Aug. •11.• e/ castrorum e/ •sent1t11s et patrit1e e/• imp. Caes. M. Aure/i Antoni11i Pii 
Fdicis A ug. I «Parthici mr1xi111i Bri//t11111ici maximi•. Anche la dedica divo[Sejp1i111[ijo Severo 
d ella colonia /11/ia Assuras menziona Iulia Domna come mater Aug. et ct1strom111 et smalll{sj 
I et p11triae (CIL Vlll 1798 = ILS 437). Essa fu posta sull'arco trionfale eretto nella città 
(od . Henchir Zanfur) nell'anno 215. Un esempio ulteriore della titolatura «matriarcale» 
di lulia Domna si può leggere nel tit11l11s CIL Vlll 1616 (= ILS 444) proveniente da SicCtl 
Veneria. 

( IO) CIL VI 419. La titolatura di Iulia Domna, la cui nomenclatura prevede gli epi
teti di mater castromm, senalus et populi ro1111111i, si sovrappose, dopo la rasura, alla dedica 
posta a Plauti lla, moglie di Caracalla. Cfr. nota 9. 

(I I) CIL II 34 13 (= ILS 485) (Tarraco11msis, Carthago Nova) Il ti11tl11s ove compare 
l' espressione era pertinente ad una statua posta in onore della donna. La nomenclatura 
del testo epigrafico comprende anche gli epiteti di mater castromm, et smatus et palriae . 
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Il fenomeno è stato già notato da Plumpe, che lo sottolinea soprat
tutto per l'ambiente africano, dove l'iterazione e l'enfatizzazione delle 
titolature sembrano quasi elementi di un culto per la maternità delle do
minae della casa regnante: Giulia Domna, in particolare, ma anche Giu
lia Mesa (nonna di Eliogabalo), Otacilia Severa (moglie di Filippo), Giu
lia Mamea (madre di Severo Alessandro)<l2>. 

Senza voler porre in relazione, come ha cercato di fare Plumpe, la 
fortuna di queste espressioni con l'impegno, cronologicamente coevo, 
che la Chiesa africana, attraverso Cipria no, dimostrava nella piena affer
mazione del concetto della maternità ecclesiale e dunque nella defini
zione del titolo onorifico di mater, mi sembra importante osservare co
me in un'epoca di crisi dell'istituzione imperiale e della devolio che ad es
sa si prestava (si pensi ad Eliogabalo, che promuove nuove forme di cul
·o solare o a Severo Alessandro, che si indirizza verso il sinc reti smo rel i-

,so) questi personaggi femminili appaiono garanti non solo della con-
ità delle istituzioni essenziali dello Stato (Esercito e Senato) ma an
li figure astratte ma di grande significato politico e sociale come il 
1
1

0, la Patria, l' intero Genere Umano. Il tutto con la valenza espo-
1le della maternità, cioè della cura continua e sollecita, che ripro
esperienze psicologiche positive legate ai concetti di benefa ttrice e 
ttrice. È l'Augusta domina mater che alleva e fa crescere (augeo) lo 

, nelle sue componenti, più che l'Augustus, come avveniva in passa-

III. Il riscontro a questa definizione, ormai entrata nella titolatura 
ufficiale e nella tematica propagandistica, si ha a Roma in ambiente cri
stiano in alcune iscrizioni del IV e V secolo, tutte però significativamen
te espresse solo da membri della gerarchia ecclesiastica, forse l'unica in 
grado di dominare completamente lo spazio culturale e teologico che fa 
da sfondo al concetto di Ecclesia Mater, per proporlo in seguito all'atten
zione della comunità dei fedeli. 

Il "silenzio di Roma" viene rotto da alcune voci autorevoli, che si 
esprimono in maniera ufficiale e su testi di grande impegno formale e 
contenutistico: sono elogi funebri per pontefici e presbiteri, epigrammi 
in onore dei martiri, distici che assolvono nel luogo di culto alla duplice 
funzione dell'epigrafia di apparato: decorare l'ambiente che accoglie il 

(IZ) Cfr. PtuMPE, Mattr Eccfesia, cit., p. 31, dove alle note 45-46 sono fornite le indi
cazioni epigrafiche del CIL VIII. 
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fedele e informare quest'ultimo su quanto accade al cospetto del 
sacro(13)_ 

Per seguire lo svolgimento del tema mi disimpegnerò dalla cronolo
gia dei documenti presentati e cercherò piuttosto di seguire una linea di 
commento al concetto della maternità ecclesiale, dove e quando essa si 
manifesti. 

La prima fonte epigrafica che considero è quella relativa al battiste
ro lateran ense, il luogo cioè più significativo dell'intera comunità eccle
sial e romana, stretta attorno alla sede episcopale dell'Ecclesia Salvatoris. 
Il Li ber Pontijìcalis attribuisce al pontificato di Sisto III (432-440) un'ope
ra edilizia di particolare significato legata al monumento: "Hic constituit 
co/1111111as in baptisterium basilicae Constantinianae, quas a tempore Constan
tini Augusti fuerant congregatas, ex metallo purphiretico numero VIII, q11as 
erexit rnm epistolis suis e/ versibus exornavit'' 14

>_ 

Il sacramento del Battesimo, con le sue implicazioni salvifiche, le
gate al mistero della morte al peccato e della nascita alla nuova vita, ve
niva sapi en temente illustrato agli occhi dei fedeli neofiti (letterati) e 
all'in tera comunità con un carme formato da otto distici; questi erano 
stati composti a mosaico sopra gli epistili che collegano il portico ad otto 
colo nne circo lare, posizionato al centro dell'edificio a pianta ottagona
le. 

Si è discusso in passato sulla sequenza nella quale i distici vanno let
ti per o ttenere un risultato di senso compiuto. Per de Rossi, che ha cura
to l'edizione della silloge di Pietro Sabino, in cui compare il testo poeti
co, l'ultimo distico, il nr. 8, è quello relativo al concetto della prolificità 
della Chi esa: "Virgineofaetu genetrix ecclesia Natos I Quos spirante deo con
cipit amne parit"',15)_ 

Il distico è quanto mai pregnante e legato comunque al concepi
mento e al parto dei neofiti, che avviene col battesimo, con quell'acqua 
allusiva sì al Giordano o ai qua ttro fiumi dell'Eden, ma anche alla ferita 

(IJ) Sull'epigrafia di apparato negli ambienti cimiteriali e cultuali romani si veda il 
recente saggio di C. CARLETTI, Epigrafia 11101111111mtale di apparato ml/e chim di Ro111a dal IV 
al VII Jcc.: dalla le/tura alla contt111plazione, «Atti del VI Cong. Naz. di Archeol. Cristiana•, 
Pesaro-Ancona 19-23 settembre 1983, I, Ancona 1985, pp. 275-286. 

( l4) L. Duc HESNE, Le Liber Po111ijica/iJ, I, Paris 1955, p. 235; v. anche la nota 15 a p. 
236 che riproduce il testo dell ' iscrizione musiva. 

(IS) IC (= Inscriptiones christianae urbis Romae scptimo sacculo antiquiorcs, cdi
dit loannes Baptistae de Rossi romanus) Il, 1, Roma 1888, nr. 44 p . 424 (= ILCV 1513). 
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del costato di Gesù, dalla quale sgorgò il fiotto di sangue ed acqua che 
produsse l'evento della salvezza (spirante dea) . 

Della Chiesa, pertanto, si sottolinea la maternità: essa è detta geni
trice, generatrice di nuovi nati in Cristo. È uno degli aspetti della figura 
materna, anzi la funzione principale, a cui poi fanno seguito altri compi
ti, come quello di nutrire e allevare la prole. 

Vi è un altro battesimo, quello di sangue, che assieme al battesimo 
con l'acqua, o addirittura da solo, se questo non v i è stato, rende la C hie
sa capace di generare figli: il martirio<16>. 

A questo avvenimento, che esalta ancora di più, se poss ibile, l'Eccle
sia Mater, si ispira Damaso nel carme in o nore d i Saturni no: "/neo/a nunc 
Christi fueral Carthaginis ante I tempore quo gladius secuit pia viscera matris 
I sanguine mutavit patriam nomenq(ue) I Romanum civem sanctomm fecit 
origo '"'

11>. 
Il momento della persecuzione, in tutta la sua crudele ferocia, è rap

presentato icasticamente dal pontefice con una immagine di rara poten
za: la spada perfora le pie viscere della Madre. Il martire, pur na tivo d i 
Cartagine, consegue in tal modo, nel sangue versato, u n m u tam ento d i 
status giuridico, evolvendosi la sua patria, il suo nom e (la gcns) e la stirpe 
in quella del civis Romamtf, come se la sua origo fosse stata qu esta. Satur
nino ora è incola Christi. La sua sovranaz ionali tà è dovuta a l fa tto che ha 
ottenuto la corona del m artirio all'interno della C hi esa. 

Anche nel narrare le vicende di Ippolito, che aveva prima abbrac
ciato lo scisma di Novato, e poi all'atto della morte era rientrato nel seno 
della Chiesa Cattolica, Damaso scandisce il tempo della persec uzione 
servendosi dell'immagine della Chiesa M adre colpita a morte dal la spa
da: "Hyppolitus fertur premerent cum iussa tyranni I presbyter in scisma sem
per mansisse Novali. I Tempore quo gladius secuit pia viscera matris I devotus 
Christo peteret cum regna piorum I quaesissel populus ubinam procedere posset 

( ! 6) Concetto diffuso nella patristica. Vedi ad esempio, limitandoci alla fo nte prin
cipale usata in questo studio, quanto osserva Cromazio nel sermone nr. 13 «De pamlytici 
sa11atio11e et de baptis1110: «Martyri11111 1111/em baptis11111111 signijìcari, ipse Do111i1111s in evangelio 
111anifestat, c11111 dicit ad discipulos suos ita: «Adlmc baptis11111111 habeo baptizari» ... Bo111m1 est 
q11ide111 et b11ptis111u111 aquae, sed potius bo11u111 et opti11111111 baptismu111 martyrii. lllic i11d11lgcntir1, 
hic praemiu111 est. Jllic remissio peccatomm, hic promeretur corona vi,111111111». CCL (= Corpus 
christianorum series Latina) IX A, Cromatii Aquileiensis opera, cura et studio R. Étaix & 

J. Lemarié, Turnholtì 1974. 
(l

7
) ED (= Epigramma/a Damasiana, recensuit et adnotavit Antonius Ferrua S.I., 

Città del Vaticano 1942), nr. 46, pp. 188-190. 
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I Catholica dixisse fidem sequerentur ut omnes I sic noster meruit confessus 
martyr ut esset'"-18>. 

Come dunque non si può essere generati alla fede se non dalla ma
ternità della, Chiesa, che si manifesta nel sacramento del battesimo, così 
solo stringendosi alla Chiesa Madre, ferita mortalmente nei suoi figli, e 
dimostrandogli fedeltà, si può essere considerati martiri. 

L'espressione tempore quo gladius secuit pia viscera matris è un topos 
nei carmi damasia ni. La ritroviamo ancora impiegata a proposito di un 
pontefice, Sisto Il, martire all'epoca di Valeriano, che si offrì spontanea
mente alla morte, sacrificando se stesso in cambio dei suoi fedeli, pure 

· disposti a difenderlo. 

Conserva toci attraverso la silloge Laurenziana, il carme damasiano 
ci è noto anc he da un frustolo di epigrafe incisa con gli inconfondibili 
ca ratteri fìlo calia ni, che de Rossi rinvenne nella cripta dei papi presso il 
ci mitero di Callisto sulla via Appia(l9l . 

La propaganda damasiana, nelle iscrizioni ufficiali della Chiesa Ro
mana d edicate ai martiri, trova dunque nella maternità della Chiesa uno 
dei temi sui quali impostare l'elogium. È il momento della persecuzione 
infatt i, c he ri svegliando l'ardore della fede e della carità cristiana, rende 
più stretta l'unione dei cuori e più sensibile il carattere materno della co
munità<20> . 

Ad un a mbiente parimenti ufficiale e alla cultura della gerarchia ec
clesiastica appa rtiene il lungo elogio funebre trasmessoci dalla silloge 
Centulense in due codici distinti con diverse varianti e rimaneggiamen
ti. L' isc riz ione fu copiata probabilmente in uno dei cimiteri della via Sa
laria Nova, e il personaggio a cui si riferisce e del quale vengono magnifi
cate le doti ( è definito talis confessar e difensore nicaenae fidez) è stato 
identificato prosopograficamente con il pontefice Liberio (352-366). 
Nella quinta linea è espressamente affermata la maternità della Chiesa: 

( IS) ED nr. 35, pp. 169-173. È l' esempio riportato da PLUMPE,MaterEcc/esit1, cit., p. 
129. 

( !9) ED nr. 17, pp. 123-126. Il carme inizia proprio con questo verso, così come 
esordisce allo stesso modo l'elogio damasiano dei sessantadue martiri sepolti nel cimite
ro di Trasone (ED nr. 43, pp. 184-186). Nel commento a quest'ultimo testo Ferrua racco
glie le testimonianze sull' Ecclesia Mater a Roma e spiega il significato del verso (ibidem, 
p. 185). 

(lO) Così A. Quacquarelli commenta il passo dell'Ad Martyms di Tertulliano riferi
to alla domina mater ecclesia che assiste i condannati al martirio nelle carceri. QS.F. Ter
tulliani, Ad Martyms, Prolegomeni, testo critico, traduzione e commento di A. QyAc
QUARELLI = Opuscula patrum 2, Bari s.d. [ma 1963) I, 1, p. 95. 
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"haec te nascentem suscepit eclesia mater I Uberibus fidei nutriens dc, vot, a 
beatum'"'21>. 

Siamo in linea con l'immagine della madre che dopo la nascita del 
figlio prende ad allattarlo e a nutrirlo con il latte della fede, quel puro lat
te spirituale di cui parla l'apostolo<22>. Q_!.Iesta immagine della Chiesa che 
allatta i suoi figli è impiegata altrove, come vedremo nelle fonti patristi
che di Aquileia, e si attinge anche della poetica degli epigoni di Damaso: 
"Cunctis porta patet, quis porrigit ubera mater',1_23

>_ 

La silloge Turonense ci offre infine l'opportunità di leggere ancora 
una fonte epigrafica relativa ad un membro della gerarchia ecclesiastica, 
un presbitero questa volta: "presbyter hic voluit Sissinus ponere membra I 
omnibus acceptus populis dignusque sacerdos I qui scire/ sancte servare foedem 
matris' .. 24>. 

Siamo sempre nella dimensione dell'elogio. Il dignus sacerdos seppe 
conservare santamente la concordia degli animi nella Madre Chiesa<25

> e 
perciò si fece benvolere presso tutti i popoli. Si avverte u n se nso di reli
giosa prudenza e temperanza, messo in risalto con un riferim ento di ca
rattere giuridico (sancte servare foedera). 

IV. Fin qui l'analisi delle testimonianze epigrafiche roman e, che ci 
ha permesso di individuare il tema dell' Ecclesia Mater nella propaga nda 
ufficiale dei membri della gerarchia ecclesiastica, al massimo livello, co
me i vescovi della città, o nel grado del presbiterato. 

La mia attenzione si rivolge ora all'ambiente culturale e spiritual e di 
Aquileia per cogliere attraverso l'insegnamento del vescovo Cromazio 
l'eco del messaggio ecclesiologico lanciato da Roma . 

<
21

> IC Il , I nr. 26 p. 83 (= ILCV 967). Per l'identificazione co n Liberio v. G. B. D E 

Rossi, Elogio a11011imo d'un papa nella silloge epigrafica del codice di Pietroburgo, «Bull ettino 
di Archeologia Cristiana», s. IV, Il (1883), pp. 5-65. Il voca bolo eclesia è scritto con la pri
ma sillaba breve, propria della più antica poetica cristiana (ibidem, pp. 15-1 6). La silloge 
ripete anche altrove l'elogio, ma solo parzialmente (IC Il , I nr. 3 la p . 85). 

<22> I Pt 2, 2. 
<23> ED nr. 74 1, p. 256. 
<
24

> ED nr. 66, pp. 238-239 (IC Il, I nr. 17 p. 65 = ILCV 1134). Per contro, di Saulo, 
prima della conversione, Damaso aveva detto: «wm lacerai sa11c/ae malrÌJ piafoedera caecm 
I post tmebras vemm memit cog11oscere !11mm• (ED nr. I, pp. 81 - 87). 

(lS) Piafoedera in ED I (cfr. nota 24) sono secondo l'editore «pacificae collectae 
quas Saulus dissipabat» ... «potius quam abstracte co11cordia q11afìdeles si11111! vi11ciret11r•. In 
ED 18, pp. 132-133 ifoedera pacis est animorum pacifica consensi o» e a questo si ispira a n
che la fonte epigrafica rappresentata dall' elogi11111 del presbyter Sisùm11s o Sissi11i11s. 
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Come Cromazio ha affermato più volte, attraverso la sua catechesi, 
la Chiesa è come una madre che ha generato i suoi figli: noi tutti nascia
mo dal suo grembo. Egli le attribuisce anche altri appellativi: vergine, 
sposa, vedova, che assieme alla qualifica di madre aiutano a penetrare il 
mistero insito nella dimensione ecclesiale'26>. 

Commentando il versetto 7 del Salmo nr. 13, che enuncia "Si allieti 
Giacobbe ed esulti Israele", Cromazio nel sermone nr. 9 della catechesi 
al popolo spiega di quale Giacobbe si tratti: "Non certo di quel famoso 
Giacobbe seco ndo la carne, nè l'Israele che si è mostrato ribelle ed em
pio verso il suo Signore e Salvatore, ma questo Giacobbe secondo lo spi
rito, c ioè il popolo della Chiesa che siamo noi. Il patriarca Giacobbe, a 
rico mpensa della sua fede, ebbe entrambi i nomi. Egli infatti, uscendo 
dal seno ma terno, soppiantò il fratello e fu detto Giacobbe. E in seguito, 
ricevuto il diri tto di primogenitura e le benedizioni, fu chiamato Israele. 
Ora sappiamo per manifeste ragioni che entrambi i nomi si adattano a 
noi. Prima quando giungiamo alla fede e nasciamo dal seno della madre 
Chiesa diventiamo Giacobbe; cioè occupiamo il posto di un altro, e su
bentriamo infatt i per la nostra fede all'incredulità del fratello maggiore, 
cioè dei Giudei, e così da cadetti diventiamo maggiori"<21>. 

Nel riassumere così efficacemente la storia della salvezza, Croma
zio si serve della metafora uterus matris Ecclesiae per indicare evidente
mente il battistero e il battesimo, cioè il luogo e l'evento che producono 
la nasc ita a lla fede. 

Con ciò la Chiesa svolge il compito che nell'Antico Testamento era 
tocca to a Rebecca, la madre di Giacobbe che era riuscita a sostituirlo nei 
diritti di primogenitura prima toccati ad Esaù. 

M a poichè l'evento del battesimo, nella liturgia cristiana antica, si 
celebrava nella notte di Pasqua, quando dopo il catecumenato i fedeli di
ventavano neofiti, ecco il pastore di Aquileia ritornare sul tema della 
maternità della Chiesa nel sermone nr. 17, pronunciato appunto in oc
casione della Pasqua: "Primo mese e tempo nuovo è proprio questo tem-

(26> Per l'edizione dell'opera di Cromazio vedi «CCL» IX A, Cromatii Aquiieiensis 
opera, cu ra et studio R. Étaix &j. Lemarié, Turnholti 1974. Per la riproduzione dei passi 
in ital iano mi sono servito della recente traduzione di G. CuscITo, Cromazio di Aquileia. 
Ca/echesi al popolo: sennom; [ traduzione, introduzione e note a cura di Giuseppe Cuscito), 
«Collana di testi patristici», nr. 20, Città Nuova Editrice, Roma 1979. La Chiesa è defini
ta «sposa vergine» nel Sermone nr. 1 O, a p. 86; «vedova» (in figura) nel Sermone 25, a p. 
169. 

c27> «CCL» IX A, IX, 113-125; Cusc1TO, Cromazio, cit., pp. 83-84. 

283 



GIOVANNI GIACOMO PANI 

po di Pasqua, in cui gli stessi elementi del mondo si rinnovano. E non fa 
alcuna meraviglia che in questo tempo il mondo venga rimesso a nuovo, 
se lo stesso genere umano viene oggi innovato. Infatti sono innumerevo
li i popoli che oggi, in tutto il mondo, sbarazzata la vetustà del peccato, 
risorgono a novità di vita per l'acqua del battesimo. In questo tempo in
fatti anche le pecore partoriscono oramai in tutta sicurezza, perchè non 
temono più i rigori dell'inverno. E a loro somiglianza, in questo tempo, 
la Chiesa di Dio, quasi si trattasse di pecore spirituali, procrea al C risto, 
quali agnelli, greggi di fedeli, nutrendoli col latte della vita e con la be
vanda della salvezza"<28>. 

L'immagine della realtà visibile, naturale, quella delle pecore pa rto
rienti, viene trasferita sul piano invisibile, soprannaturale, per rendere 
esplicita la funzione della Chiesa, che moltiplica i suoi figli duran te il 
tempo pasquale come un gregge in primavera. 

V. Non poteva mancare, nello svi luppo della ca tec hesi cromaziana, 
un punto di riflessione sulla figura di Maria e sul suo rapporto con la 
Chiesa. Nel sermone nr. 29 Cromazio imposta un argom ento che svi
lupperà nel successivo: la casa di Maria viene assi milata alla C hi esa di 
Cristo dove abita la Madre del Signore. 

Infatti, e lo leggiamo nel sermone nr. 30 "De ecdesiae nascentis exor
diis", "Dopo che il Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo, vincitore del
la morte, fu risuscitato e salì al Cielo, la sua Chiesa si riunì fra un centi
naio di persone ... La Chiesa si riunì in una camera al piano superiore con 
Maria, e coi suoi fratelli. Non si può dunque parlare di Chi esa se Maria, 
la Madre del Signore, non è lì con i suoi fratelli: ivi è la Chiesa di Cristo, 
dove si predica l'incarnazione di Cristo dalla Vergine"<29

>_ 

Attraverso l'episodio narrato in At 1, 12-14, Cromazio recupera , an
che se indirettamente, il loghion evangelico riferito in Mt 12, 38-42, che 
sarà oggetto di un suo specifico commento nel Tratta to sul Vangelo di 
Matteo<30>, là dove Gesù respinge la madre e i fratelli ch e lo volevano in-

128) «CCL» IX A, XVII, 55-65; Cusc1ro, Cromazio, cit., pp. 127-128. 
(29) «CCL» IX A, XXX, 1-9; Cusc1ro, Cromazio, cit., p. 193. 
(JO) G. TRETTEL, Cromazio di Aquileia. Commento al Vangelo di Malleo, [traduzione, 

intro duzione, note a cura di Giulio Trettel), «Collana di testi patristici», nr. 47, voi. li , 
Città Nuo va Editrice, Roma 1984. Il trattato 50A alle pp. 129-130 della traduzione, indi
ca nella «madre» e nei «fratelli» rispettivamente la sinagoga e gli israeliti, con una m etafo
ra significativa che Cristo avrebbe usato al riguardo. «Infine, con l'indicare a mano aper-
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contra re e definisce sua madre e suoi fratelli coloro che ascoltano la pa
rola di Dio e la mettono in pratica. La presenza di Maria e dei fratelli di 
Gesù è invece indispensabile per costituire la Chiesa dopo l'evento della 
Resurrezione. Anzi la Chiesa è tale solo là dove si predica l'incarnazione 
di Cristo da Maria. È la maternità di Maria dunque che dà senso e corpo 
all'immagine della Chiesa Madre. 

Nel sermone nr. 33, Cromazio si impegna ancora su un passo della 
Scrittura e commenta a lungo il brano di Isaia 54, I: "Esulta, o sterile che 
non hai partorito, e rompi in giubili e canti, tu che non hai provato le 
doglie, p erchè son più numerosi i figli della solinga che quelli della mari
tata". 

li vescovo di Aquileia afferma: "Prima della venuta di Cristo, la 
Chiesa era ste ril e, p erchè non aveva ricevuto alcun seme di giustizia, e 
non aveva prodo tto alcun parto di fede. Era sterile nella fede, infeconda 
nella produzio ne del bene. Ma dopo la venuta di Cristo, accolse il seme 
della parola divina e divenne feconda e fertile. Ha procreato e continua a 
procrea re ogni gio rno innumerevoli figli a Dio nel mondo intero, in tut
te le nazio ni. Ogni giorno concepisce e ogni giorno genera figli, poichè 
tutti coloro che arrivano alla fede sono procreati spiritualmente dal suo 
grembo"(3 1) _ 

Più o ltre, ripetendo lo stesso concetto con analoghe espressioni, 
chiarisce m eglio in quale contesto avviene questo singolare fenomeno: 
"Siamo concepiti dalla Chiesa quando veniamo alla fede; siamo generati 
attraverso il lavacro dell'acqua; nasciamo a Dio nel battesimo"<32>. 

E sviluppando ancora il commento al passo di Isaia, dove a suo giu
dizio viene presentata l'immagine della Chiesa madre di figli tanto nu
merosi , ritiene che si tratti "di quei figli che prefiguravano la Chiesa, se
condo quanto è detto nella Genesi, perchè "essa fu la madre di tutti i vi
venti"; madre non di morti, ma di vivi , perchè la Chiesa non procrea che 
figli vivi e genera quanti vivono nella fede in Dio lungi dalle opere di 
morte. La Chiesa - afferma ancora solennemente Cromazio - non vuol 
essere madre di morti, perchè tutti quelli che non credono e non hanno 
fede sono ritenuti morti presso Dio, anche se vivono nel corpo. Se dun
que viviamo secondo giustizia e con fede agli occhi di Dio, siamo chia-

ta, rivolta ad additare i suoi discepoli: Ecco 111ia madre, ecco i mieifraiell,; intendeva eviden
temente dire che la Chiesa era rappresentata e raffigurata dagli apostoli e dagli altri cre
denti . La madre sua più cara era la Chiesa, i fratelli prediletti erano i discepoli» (p. 131}. 

<31> «CCL» IX A, XXXIII, 103-111; CuscITo, Cro111azio, cit., p. 213. 
(3Z) «CCL» IX A, XXXIII, 120-122; Cusc1ro, Cromazio, cit., p. 124. 
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mati a buon diritto figli della Chiesa, perchè la Chiesa non risulta che 
madre di viventi"<33

>_ 

Si tratta, come si vede, di concetti molto profondi, ma singolar
mente esplicati nella catechesi, per mostrare in quale rapporto il fedele si 
trovi con la Chiesa, quale sia il luogo e il tempo in cui accade l'evento 
della maternità (il periodo pasquale e il battistero), la relazione della 
Chiesa con Cristo e Maria; una catechesi che disegna infine l'immagine 
di una maternità che si accresce giorno per giorno al di là del tempo pas
quale, per porre la Chiesa sullo stesso piano di Eva, la prima donna ma
dre di tutti i viventi, Mater Universi Generis H umani, come abbiamo ri
scontrato nella titolatura ufficiale di Giulia Mamea. 

Come Eva era la prefigurazione di Maria, così attraverso Maria la 
Chiesa assolve completamente le sue funzioni di madre. 

VI. L'efficacia della catechesi cromaziana riguardo all 'Ecclesia Mater 
è completata, per ciò che riguarda la mia indagine, da alcuni brani letti 
nel Trattato sul Vangelo di Matteo, dove si ap re il commento al capitolo 
18. 

È il celebre invito di Gesù a diventare come i bambini per ent ra re 
nel Regno dei Cieli (Mt. 18, 1-6) che ispira al vescovo di Aquileia queste 
considerazioni: "In questo senso il Signore vuole che noi ci rendiamo 
come bambini, per vivere modellati sull'innocenza dei piccoli e senza 
inganni nel tempo presente. Facciamo di tutto per fuggire il peccato; 
non rendiamo male a nessuno; non coviamo in cuore risentimenti ; non 
andiamo alla caccia delle ricchezze e della gloria del secolo ; andiamo 
sempre dietro al Padre, cioè a Dio, di cui abbiamo cominciato ad essere 
figli adottivi; non stacchiamoci mai dalla Madre, cioè dalla Chiesa: è in 
essa che noi siamo spiritualmente nati a Dio. Riposiamo sempre nel 
grembo di questa madre, come un bimbo si trova a suo agio nel seno del 
la madre sua. Nutriamoci a sazietà, ogni giorno, della sua salutare dottri
na: è il modo per crescere nella fede e nella grazia del battesimo"<34

l_ 

Sempre riferendosi allo stesso contesto, quando Gesù invita a non 
disprezzare questi piccoli (Mt. 18, 10-11), il commento di Cromazio così 
si conclude: "Uno solo è il Signore, Figlio Unigenito di Dio; ed una sola 
è la madre Chiesa"<35

>_ 
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<33) «CCL» IX A, XXXIII, 127-134; CuscITo, Cromazio, cit., p. 21 4. 
<
34

> «CCL» IX A,Tr. LV, 27-37; TRETTEL, Cromazio, cit., pp. 194-195. 
<35

> «CCL» IX A, Tr. LVII, 76-77; TRETTEL, Cromazio, cit. p. 208. 
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Questa appassionata difesa della Chiesa, una ed indivisibile, questo 
invito a rimanere uniti alla madre ed a seguire i suoi precetti è ripetuto 
da Cromazio nel commento al passo del Vangelo di Matteo relativo alla 
correzione fraterna (Mt. 18, 15-18): "Si deve dar retta ad ogni richiamo 
della Chiesa, da figli in tutto obbedienti, con quel rispetto che si deve ad 
una vera e propria madre; liberi da ogni peccato in virtù dell'obbedienza 
e della fede, con la stessa Chiesa meriteremo di venire introdotti nel re
gno dei cieli"<36l. 

Accostando l'immagine della Chiesa a quella di una madre che ge
nera , nutre, alleva ed educa i suoi figli, Cromazio vuole indurre i fedeli 
della sua diocesi ad acquistare alcune elementari virtù, tanto difficili da 
conseguire ma tanto preziose per il cammino del cristiano verso il Regno 
dei Ci eli : fra queste vi è l'obbedienza, e l' obbedienza invita al rispetto 
verso quella che il vescovo definisce "una vera e propria madre". 

La C hiesa ci genera alla fede mediante il battesimo, e attraverso 
ques to sacram ento assolve al suo primo compito nell'ambito della ma
ternità, che la impegna nei confronti dei suoi figli. Obbedendo ai suoi 
precetti d i fede avremo la garanzia di essere considerati viventi ~gli occhi 
di Dio. "Perciò - come ha affermato Cromazio nella sua catechesi, che 
ho creduto opportuno commentare in questa sede, per mettere in rela
zio ne il suo insegnamento con quanto a Roma hanno espresso sulla Ec
clesia Mater i vescovi suoi contemporanei e i loro successori sulla catte
dra di Pi etro - "dobbiamo agire e comportarci in questo mondo così da 
poter essere d etti figli della Chiesa e meritare a buon diritto di regnare 
con la C hi esa nella gloria futura"<37

l_ 

<36) «CCL» IX A, Tr. LVIII, 85-89; TRETTEL, Cromazio, cit., p. 216. 
(J7) «CCL» IX A, XXXIII, 151-1 54; Cusc1ro, Cromazio, cit., p. 215. 

287 




