
Calogero Riggi 

RUFINO CATECHETA 

Pre111essa 

Nulla sappiamo di preciso su Rufino catechista (1), ma dalle 
parole ingc.:ncrose e spietate che Girolamo scrisse contro di lui (2), 
non sembr:i �ia �Lato capace di benché umili attività oratorie (3). Ne 

(1) Per ,i, civit/, cnechisnca intendiamo quella dcll'operacore pastorale, che
guida pcrson,dmcntc a nome della comunità l'itinerario di approccio alla fede ec
clesiale. L'im['tgno cli catechista avrebbe dovuto comportare in Rufino una speci
fica inc0mbcnza ecclesiale cli insegnamento e cli educazione per una preparazione 
remota o pross1nrn dei catecumeni, esereirata come servizio profetico dell'evento 
salvifico n<:ll'cspcricnza diretta. Benché talora si usi il termine catecheta nel senso 
di catechista, noi lo adoperiamo per intendere il cristiano esperto di catechctica co
me pedagogia religiosa (Religio11spiidagogik), disciplina che insegna ad educare chi si 
dedica a carcchizzarc secondo le varie tappe dell'approfondimento dottrinale e mo
rale. Cfr. E. Fu FEL era lii, J-/a11dlmch der Religio11spiidagogik, Zurigo 1973-1975; U. HE
�IEL, Theorie der Rcligio11spiidagogik, Monaco 1984. 

(2) Cfr. J. LAIJOURT, Saint Jérò111e, Lcllres, Parigi 1949, (lntrocluction), I, XXV:
«L'inclignarion du moine dc Béthléem ne s'épanchait pas en vers, camme celle de 
Juvénal, mais cn épithères cmpruntécs au règnc animai: Korpio, h;•dra, crassa ms, et 
cnfin gr111111i11s; on clcvine dc quel qunclrupède cc surnom évoque le mélodicux ra
mage». Cfr. pure F. C,\ VALLERA, Saint Jérò111e. Sa vie e/ son oeuvre, Lovanio - Parigi 
1922, z, 97-101; 125-117. Girolamo coinvolge Grunnio e fazione grunniana nelle 
medesime invettive: « ... discipuli eius et Grunnianae familiae stercora». Secondo il 
Tillemonc (1\4é111oires po11r servir ,ì l'hisloire ecclésiasliq11e des six pre111iers siècles, Venezia 
1732, t. 1 z, ;z-33), il nomignolo Grunnio porè essergli stato affibbiato o perché 
era grasso come un maiale o perché pronunziava cosi male le parole che sembrava 
grugnire; d'altra parte aveva del maiale la cera, dal momento che dimostrava «assez 
clairemcnt trop la bonne chère». Nel Co111111enlo ad Isaia 12, Praef Girolamo ricorda 
un Tesla111en/11111 Gr111111ii Corocollae Porcelli, milesia messa in relazione con Rufino 
(Luscio Lanuvino). Nel Contra R11Ji1111111 1, 17, il grugnito porcino sembra posto in 
relazione con la difficoltà di pronunzia che suscita le risate di quegli stessi ragazzi i 
quali si divertono a ridere delle medesime vicende del Tesla111e11l11111 mis. 

(3) Cfr. F.X. MuRPHY, R11fù111s o/ Aquileia {J4J-J11). His Life a11d 117orks, Wa
shington 194 5; M. V1LLAIN, R11Ji11 d' Aq11ileée, l'ét11dia11I e/ le 111oi11e, in Nouvelle revue 
théologique 64 (1937), 1-33 e 139-161. Il Tillemont, cii., 34, sulla scorta degli scrit
ti dello stesso Rufino e di Girolamo, parla di una immediata preparazione al batte-
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esamineremo quindi l'attività di catecheta (4) del libro (5), a parti
re dalla sua traduzione e integrazione della Storia Ecclesiastica di Eu
sebio, dalla sua Expositio Sy111boli e dal De benedictio11ib11s Patriarcha
ru111, tre scritti che si susseguirono cronologicamente (402; 404; 

408), e sembrano riconducibili ai classici tre momenti della precate
chesi, del catecumenato prebattesimale e delle istruzioni mistagogi
che. L'opera strettamente catechetica è l' Expositio Symholi (6), ca
polavoro del Verhm11 breviat11m (7), brevialis Symboli ser1110 (8). Non 

simo, sulla fede che aveva succhiata fin dalla prima infanzia, fatta da Eusebio, fra
tello di Cromazio allora presbitero d'Aquileia. Si preparò dottrinalmenrc e moral
mente al sacramento nel monastero dove aveva abbracciata la vira ascetica prima di 
essere battezzato. 

Di fatto, battezzato forse da Cromazio ancora presbitero (37 1), do,-cac cono
scere lo stile catechetico del monte Oliveto ai tempi di Egeria (381) e quello di Ge
rusalemme dove fu probabilmente presbitero. Cfr. P. DEvos, La datr r/11 ;•qr<1.�c ,/' 1:
gerie, in Analecta Bollandiana 85 (1967), 165-194; T1LLDIONT, cii., 108. 

(4) Per la differenza tra catecheta e catechista, cfr. VARI, Diziouario tf.: .-,r,rheti
ca, Torino 1986, s.v. 

(5) Cfr. G. GROPPO, Origim del dialogo Ira Pedagogia e Teologia, in H. ScH,: 1,1:-.:G, 
Teologia e scienze dell'educazione. Proble111i cpiste111ologiri, Roma 1974. 

(6) Cfr. M. S1MONETTI, RUFINO, Spiegazione del credo. Trarluzioue. i11lrurilf:;_io11e e
noie a cura di, Roma 1978, 3 5: La spiegazione è dedicata a papa Lorenzo: l'appcllaLi
vo fa pensare piuttosto a un vescovo. Di Rufino era vescovo Cromazio, fra il 399 e 
il 407. Cfr. l'introduzione al volume 1 54 delle «Sources Chrétiennes»: Chrrnnace 
cl' Aquilée, Ser111om, 1-11, lntroduclion, /ex/e critique, uoles par). Le111arié, lradurliou par 
H. Tardif, Parigi 1969, 1 971.

Cfr. pure G. CusCITO, Cro111azio di Aquileia e l'età sua. Bilancio hihliografiro-rritiro
dopo l'edizione dei Ser111oues e dei Traclalt1s in Mallhaeu111, in Aquileia Nostra L ( 1979), 
497-572. Cromazio fu egli stesso catechista, cfr. G. Cuscno, Cro111azio di Aquileia.
Catechesi al popolo. Ser111011i. Traduzione, introduzione e note a mra di, Roma 1979, 1 T
«Nel 1905 P. dc Puniet .. proponeva di restituire a Cromazio di Aquileia quella che
doveva servire di esortazione ai catecumeni nello scrutinio per la /rodilio del Pater
11oster in preparazione al battesimo ... Oggi, nel nuovo corpus cromaziano, è il Ser
mone 40, intitolato Praefalio oralio11is D0111i11icae».

(7) Per questa tematica, lessicale e metafisica, cfr. l'indice analitico di M. S1-
MONETTI, Tyra1111ii R1,fi11i opera, Turnholti 1961, s.v. hrevialw11 verhu111 ES, I, 27; bre
vialis ser,110 ES, 3, 43; bre11iat111 ser,110 ES, 20, 3 3; 29, 3. Cfr. pure H. DE LUBAC, Ese
gesi 111edievale. I q11aftro sensi della Scrill11ra, Roma (tr. it.) 197 z, 1, ,z 5-3 54. li concet
to di Origcne, In Genesi111, h. 14, fu sviluppato: da Agostino, in In psal111u111 103, s. 
4, n. 1: Un11s ser/Jlo Dei in Script11ris 011mib11s dilatat11s; da Girolamo, fo Isaia111, 1 .4, c. 
10: Abbreviat11s ... sen110 evangelims; da Bernardo In Cani., s. 59, n. 9: Ver/m111 abbre-
11iat11111, alta/Jlen 11i1111111 et efficax. Il De Lubac evidenzia due momenti nell'abbrevia
zione-ricapitolazione: quello del Verbo visibile del Padre invisibile e quello della 
Scrittura che lo ricapitola; cioè quello della Parola eternamente pronunziata nel se
no del Padre, e quello della Parola rivolta agli uomini nel corso dei secoli (p. 342). 
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possediamo l'altra parte della traditio che aveva come oggetto il Pa
dre nostro (9). 

Condurremo la nostra presentazione mettendo spesso a con
fronto le sue affermazioni catechistiche con le relative convinzioni 
origenistiche (10), ma soprattutto ne metteremo in evidenza i mo
menti catecheti ci del kairos e della prokopé (' ') che avrà appresi par-

li Verbo, inoltrl'" abbreviò prima nella Scrittura e infine nell'Incarnazione; cfr. 
GIROLAMO, /11 l:z,rhiP/c111 , . 14. c. 48: allo stesso modo che l'Unità Divina si dilata in 
Trinità per rncco:;'i.·,�i in Unirà, così il .T. si dilata nell'A. che si condensa nel 
Nuovo e annunzi.> i-, breve l'abbreviazione nella carne. 

(8) n uo1w1 corpulento, che faceva ridere le frotte dei ragazzi i11 scbolis per il 
suo balbettio t· pc, 1 suoi movilemi ondeggianti, poteva soltanto scrivere, giammai 
esporsi all'inscg1umento diretto nel quale non avrebbe potuto «asperiratem evitare 
consonantium. hiulcam fugere dictionem» (cfr. Co11/ra R11fi1111111, cit. n. 2). 

(9) Forse Rufino non scrisse mai un'esposizione della Preghiera del Signore, 
di fatto scriua per i catecumeni di Aquileia dal vescovo Cromazio, cfr. Ser111011e, 40. 

(10) Cfr. F. CAVALLERA, cit., ,, 204-zoT «lmpossible de trou".er dans la littéra
ture ccclésiastiquc de cctte époquc, en dehors de la polémiquc d'Epiphane, puis de 
Théophile et dc saint Jéròme, trace nornble d'erreurs origénistes exposécs et défen
dues systématiquemcnt. .. Lcurs adversaires, dans l'impossibilité dc citer des phra
ses nettcmem répréhensibles, en sont réduits à ergoter sur des mots, à supposer 
des réticences et à fairc dire noir à ce qui ordinaircment signifie blanc». Anche do
po l'incidente antiorigenista di Ararbio e di Epifanio, Rufino non credette bene ac
cusare il maestro, e pur ricordando come eretiche alcune proposizioni rinfacciate 
ad Origene, si esprime con riserve o sull'attribuzione o sull'intenzione. 

(11) Cfr. RUFINO, De be11edictio11ib11s patriarcbam111 2, 26: «Est cnim fìlius ante
saecula de quo dictum est a Parre quia: "De ventre ante Luciferum genui te". Est 
iterum filius cum cx Maria natus est. .. Fit autem et tcrtio fìlius cum primogenitus 
surgit ex mortuis». La Parola eterna abbreviata nella Scrittura e nell'Incarnazione 
mira «ad emcndationem vel profectionem morum» (Prolog11s i11 Expla11atio11e111 Orige-
11is mper Psal111os ;6, }7, ;3). Il Verbo, che provvede al moto degli astri katà kairò11 
tò11 fdio11, educa gli uomini ad una vira sempre migliore, che cioè vada commisuran
do le circostanze del kairos esistenziale all'Eone eterno. Per il concetto di kairos, 
cfr. D. Levi, Il Kairos affraverso la lefferal11ra greca, in Rendiconti dcli' Accademia dei 
Lincei (Se. mor., stor. fil.) Serie V, 33 (1924), 269; Il co11ceffo di kairos e la filosofia di 
Plato11e, ibid. 116. Per l'immagine mitologico-filosofica passata al platonismo cri
stiano, cfr. C. R1cc1, Epistrophé. Tensione verso la di11i11a ar111011ia, Roma 198 i, 46, 2oi-
2o8, 483, io3, 647, 6i8, 660-667, 676, 730, 734. 
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ticolarmente alla scuola di Didimo, il cieco veggente (12), e sintetiz
zati nell'immagine tratta dall'esegesi di Gen. 49, 1 1, della hélix. (1 3). 

A - La ((historia salutiw nella precatechesi di Rufino

Sulla historia, da Rufino scritta traducendo e integrando Euse
bio di Cesarea con simile mentalità agiografica e missionaria (per 
convicere il mondo dell'origine divina del ì'vfessaggio e propagan-

(12) Cfr. Rur-INO, Apologia conlra f-lirro1!)•11111111, , , 45. Qui sono elencati i nomi 
di alcuni Padri, anteriori o posteriori ad Origene, le cui dottrine mcr:ifisichc ed 
ascetiche ne dimostrarono il dinamismo biblico e filosofico. ascensionale ,·erso l'at
tuazione del progetto originario ( congetturato ma non definito dal!',\ kssandrino ). 
I Padri sviluppano il concetto paolino di prokopé (F ilip. , , 2 5. , Ti111. --1. 1) come pe
netrazione sempre più profonda del mistero di Cristo in pienezza, spccitìw della 
n1iscica cristiana. Cfr. CLE�tENTE A LESS,\NDRtNO, Stro/J/ali 6, 1 2, 1 02; Quis dittt 17, 1; 

Cirillo di Gerusalemme, Calerhesi 1, 1. L'itinerario origcniano ciel progrcss,, spiri
tuale è tracciato nell'l-lo111ilit1 27 Sui N111mri e nel Commenro al Cantico dei ,amici, 
che possediamo nella traduzione di Rufino (parzialmente). Per il contc,10 cli . lpolo
gia, cii., cfr. la traduzione di M. Simonerti, Roma 1957, 2 13-21r «Pr,>prio così 
(=come te, o Girolamo) vediamo comportarsi in circostanze del genere questo 
Origene di cui tu non neghi di essere discepolo (tranne che per certe cnngeuurc)». 
Rufino rigetta le riserve di Girolamo: « ... Anche se Clemente, sia il discepolo degli 
apostoli, sia il maestro della Chiesa di Alessandria e dello stesso Origcne, ha detto 
qualche cosa del genere, anche se l'ha detta quel Gregorio Pontico, uomo di virtù 
apostoliche, o quest'altro Nazianzeno o Didimo, profeta veggente, ambedue miei 
maestri ... , hanno errato ... Accogliere solo ciò che trovate nei miei(= di Girolamo) 
commentari e soprattutto in quello sull'epistola agli Efesini, in cui ho confutato a 
fondo le teorie di Origene ... Condannando tuttavia Origene per queste stesse teo
rie, farete bene». 

(13) Cfr. Rur-iNo, De ben., cii., i, 2: «T-lélika autem dicunr G mcci non tam pal
mitem (quomodo habenr nostra exemplaria) quam illos quasi uncinulos vel cincin
nos palmatis, quibus succrescens palmes ipse innectere et suspendere solee vcl ra
mis arboris vel palis vel quibuscumque illis innitirur adminiculis, quos caprcolos, 
ut arbitror, appellanr agricolae; cuius nexibus curus et sine lapsus periculo ve! gra
vacur fructibus palmes vel vaga proceritate distenditurn. Cfr. IPPOLITO, Le hmedizio-
11i di Giaco/,/;e. Traduzione, i11lroduzio11e e noie a cura di lvla11/io Si111011elli, Roma 19S2, n. 
z 5, p. 95: «Il Salvatore era la vite spirituale, i suoi tralci e i suoi fusti sono i santi 
che credono in lui ... ; i tronchi di legno che sono legati alle viti indicano la passio
ne». Rufino segue l'esegesi di Ippolito nella convergenza del tema di fondo (l'unità 
delle due chiamate, dei Giudei e dei pagani), ma aggiunge qualche cosa in più. In
fatti, se Cristo crocifisso è la vite vera e il cristiano con lui crocifisso è il fusto o 
tralcio che porta frutti (cfr. Jbid., pp. 113, 120), per Rufino è la hélix elargita dalla 
croce che lega pagani e Giudei al Cristo (i1111eclens el s11spendem), rendendoli capaci di 
crescere: 11exibus Iuli el sine lapms periailo, gravali fmclibus e protesi in epectasi vaga 
procerilale. 
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dare l'espansione pacifica o conflittuale della comunità cristiana), ri
mandiamo alla relazione tenuta nel presente convegno da Françoise 
Thélamon su Rufino storico del suo te111po, e soprattutto al suo studio 
amplissimo, maturato sotto la guida di H.I. Marrou e di M. Meslin, 
sull'apporto che la Storia ecclesiastica cli Rufino ha dato alla cono
scenza dei posteri. Con l'illustre studiosa ad essa attingeremo per 
avere un'idea di Rufino catecheta della sua comunità e di tutta la 
chiesa (14): «Enfin R.ufin écrit à Aquilée et pour la communauté ch
rétienne cl' J\quiléc ... li faut tenir compte de ]a lecture que Rufin 
propose de ccs événements, et clu projet apologétique qui régit ... » 
(Paie11s 161. 16_,). L::gli intende «montrer comment !es chrétiens d'A
lexandrie sont \'Cnus à bout de l'aurtor erroris ... , mettre en évidence 
l'inanité dc la supcrqition de la foule, il montre combien la peur de 
la fin du monde liée à la fin des rites était profonclément ressencie 
par !es r\lcxanclnns du 1\/c siècle»(Paiiws 205). 

Rufino scri,-cndo la Storia della Chiesa, sia traducendo che 
componendo. ,,iù che storico si sente praerlicator et expositor Verbi, 
debitore di C]lll'lia catechesi che ha ricevuto prima ciel suo battesimo 
quando il sun ,·cscuvo Cromazio era ancora presbitero (371), emulo 
di quella Egcria chc aveva forse direttamente ascoltata lungo la sua 
degenza tra i monaci ciel Ì\ lonte Oli veto (3 8 1-3 84), seguace di quel 

(14) Cfr. ,\J_ • n10sErr1, 7jrmmii, rii.; L. OATTI\IN0, R11/i110, Storia della Chiesa.
Traduzione, i11lrod11:,_1011e e 110/e " mrf/ di. Rom� 1 986. Per i passi riportati della parte 
originale della toria ecclesiastica, cfr. l'edizione di J\fommsen in CCS 9, 2, Lipsia 
1903-1909, 95 1-10-10. 

Per F. T11ÉL,1�10N, J>f/ie11s e/ rhrélie11s au I V' sièrle. L'"pporl de I' l-listoire ecclésiasli
que de Rufi11 d' Aquilée, Parigi 198 1, citiamo Paie11s. f\ noi sembra che Rufino abbia 
voluto perseguire il fine di scrivere a panire dalla venuta del Salvatore per arrivare 
all'età sua, esponendo «in qual modo e per opera di chi la Chiesa di Cristo fosse na
ta e crcsciuca, e per le persecuzioni progredita e dai martiri coronata; come, giunta 
ai principi cristiani, fosse diventata più grande per potenza e ricchezza ma minore 
di virtù», secondo aveva disegnato ma non attuato Girolamo, cfr. Vita lvfolchi, 1. 
Come farà poi Rufino, scrisse le 1-lislorif/e J>hilippirae Pompeo Trogo, che secondo 
l'epitome fattane da Giustino (Pmef 1), volle esporre in lingua latina le vicende 
greche confrontandole con quelle del mondo romano. Si viveva allora un'esigenza 
di storia universale sentita come opm omloriu111 111t1xi111e (cfr. CrCERONE, De legib11s 1, 
2), di celebrazione delle patrie glorie e delle sue fortune, ma sopratrutto di esorta
zione e di edificazione. 

La descrizione delle vicende umane si risolveva in esperienza spirituale, consi
derata sub specie aelemi e quindi interpretarn alla luce di una teologia della storia. 
Agostino dalla scoria di Rufino trarrà lo spunto della sua riflessione sulle due città 
che attuano con segno opposto il progetto provvidenziale. 

173 



CALOGERO RICCI 

Cirillo di Gerusalemme, catecheta kat'exoché11, dal cui successore 
Giovanni fu - a quel che sembra - ordinato presbitero verso il 
390. La sua narrazione, particolarmente utile per i predicatori e per
gli evangelisti, si presenta come instmctio agli accendentes da converti
re totalmente al Cristo, prima della traditio S)'lllbo/i. Per gli illuminati
da formare alla perfezione cristiana, esporrà a mo' di catechesi mi
stagogica la dottrina del De be11edictio11ibm Pc1triarcham1J1. L'ordine
cronologico dei tre scritti dai noi esaminati, in un certo senso, sem
bra rispecchiare l'ordine dei tre gradi del catecurnenato: arcmrle11tes,
aurlie11tes, e/ecti. 

Scrisse per tutti i livelli della maturazione kerigmatic:l, per 
ogni momento della formazione individuale e sociale. i\ l:t Ln-via
mente si interessò particolarmente e direttamente delle lotte inresti
ne che affliggevano la chiesa del IV sec., giudicando la do111,•slit(I ro11-
te11tio tra cristiani ancor più deplorevole del pestifer 111or/J11., 1:.;1ga110.
Ario è il nuovo Giuda, Giustina la nuova Gazebele: «Ct"ttL· pcn·cr
sion de la foi Rufin la désigne comme bète immonde, come i, j0re et 
finalement come excrément ... Rufin refuse de se situer sur ic t•:,rain 
de la démonstration, de la discussion et de la controverse tiui c�t ce
lui des hérétiques. A leur diafectica, il oppose la si1J1plicitt1s _!idei de 
tous ceux qui confessent la vraie foi; aux verba d'hommes rrop babi
les, il oppose la virl11s Dei» (Pai.ims 419). Dalla perfidia srna lizi;11 a di 
Ario, bestia pestifera venuta dalle fauci dell'inferno, nacquero altri 
mostri: i perfidi aeziani, poi seguaci di Eunomio, attaccaro dalla 
lebbra nel corpo e nell'anima, corrotto dentro e fuori dall'influsso 
pestifero del sovrano; i macedoniani, che dissero il Figlio in rutto 
simile al Padre ma lo Spirito Santo diverso dal Padre e dal Figlio: 
«L'antithèse confesseu rs / partisans d' Arius est don e analogue à 
l'antithèse confesseurs / pa"iens persécuteurs» (Paie11s 438). 

Tuttavia la storia di Rufino non è rivolta principalmente con
tro i perfidi eretici. La sua narrazione come quella di Eusebio attra
verso i fatti narrati fa opera di apologia più che di controversia, di
mostrando che il Regno di Dio vince ogni intervento diabolico re
sponsabile del politeismo pagano. Come il Faraone annegò nel Mar 
Rosso, così Massenzio cadrà nel Tevere e l'esercito del filopagano 
Eugenio soccomberà al fiume Frigido. La storia, scritta per invito 
del vescovo Cromazio, così, intende offrire un rimedio ai cristiani 
atterriti di fronte alle invasioni dei Goti di Alarico. 

Nel prologo, infatti, In libros historiar11111 E11sebii dichiara questo 
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impegno e scopo pastorale: utilizzare l'opus oratorù,111 dello storico 
di Cesarea a conforto dei vacillanti nella fede a causa delle invasioni 
barbariche, parlando degli interventi di Dio nella storia come di 
una pédeia K111-/o11 risanatrice e confortatrice di tutti gli spiriti ango
sciati, dando ad essi la fiducia (in quel tempo ingruentis 111aft) per via 
della certezza che alla Dei vindicta non potranno sfuggire i 111orbi per

}ldiae: «Peritorum dicunt esse meclicorum ... providere aliquocl me
dicamentum ... per quod aegrae mentes ab ingruentis mali cogitatio
ne subtractae rnclioribus occupatae studiis tenerenturn. In tal senso, 
per Rufino, la lettura dei libri cli Eusebio doveva essere la provvi
denza dei 10 pani, e quella dei suoi ultimi libri «a temporibus Con
stantini post persecutionem usque ad obitum Theodosii Augusti» 
come l'aggiunt:i dei z pesci, «ad explenclum evangelicum sacramen
tum» (15). 

Si propose parimenti cli porre innanzi ai fedeli degli esempi da 
fuggire o da seguire, alla luce della teologia della storia prima mae
stra delle re.r ,�nwdau, secondo il concetto biblico cli educazione alla 
crescita uman;1 i11 Dio (11111sar-paideia). A tale scopo prospettò com
portamenti e- profilò personaggi che inducessero alla conversione i 
pagani e confermassero nella fede i catecumeni, secondo la tecnica 
della storiografia moralizzante (16). Basti citare la narrazione delle

(15) Cfr. J\l. Sn10NETT1, cii., 267 («medicamentum ... ab ingruentis mali cogi
ratione»). Cfr. pure L DATTRlr<O, rii., 64-65: «Ti sci rivolto a un altro ragazzo, il 
quale potesse offrire cinque pani duplicati, cosi come li aveva ricevuti, e tuttavia, 
allo scopo di dare pieno compimento al mistero evangelico, potesse aggiungere an
che i due piccoli pesci, quale frutto del proprio lavoro ... li decimo e l'undicesimo 
libro li ho scritti di mia mano, in pane attingendo alle tradizioni trasmesse dai Pa
dri, in parte ricavando la materia dal fondo della mia memoria». Rufino non può 
non ricordare, nonostante il suo programma selettivamente catechetico, che la sto
ria non si può scrivere facendo a meno dei lesti111011it1, documenti e monumenti, tra
dizioni scritte e orali, cfr. CICERONE, ibid., 1-4. 

(16) Rufino sembra addirittura sconoscere i limiti tra mondo mitico e fatti
reali, tra passato lontano e esperienze recenti. Come Erodoto, légei là legd111e11a con 
mentalità retorico-moraleggiante, assumendo i dati politici a dimostrazione del.la 
sua tesi teologica con soggettivi mo occidentale. Come Livio volle essere l'esalta
tore epico della virl11s romana repubblicana (senza la spietata introspezione che 
muoverà la storiografia genetica di un Tacito), cosi Rufino intese esserlo della vir

l11s cristiana e imperiale (senza la preoccupazione agostin.iana circa il problema della 
dissoluzione del mondo amico). Storico del'età cosrantino-teodosiana, ne seguì gh 
indirizzi nel genere dell'esposizione compendiosa e didattica, per cui la caccia alle 
notizie non era un passatempo ma ricerca di una norma di vita attraverso la memo-
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gesta del missionario Frumenzio, anelante a divulgare la fede facen
do proseliti col solo ricorrere alla santa seduzione della semplicità; 
ovvero l'episodio del sacerdote di Saturno, che rendeva adultere le 
nobili romane per si11111lacmm aeris co11cavi, narrato secondo la topica 
del romanzo apollineamente demolitore delle superstizioni orienta
li (17). Talora i suoi personaggi sono dei missionari che si imbatto
no in magie e crimini che «horret animus dicere ... , infanturn capita 
desecta ... , cruciabiles mortes» (18). 

Confrontandosi con l'esperienza religiosa di Eusebio cli inten
to soprattutto apologetico, denunziò le nefandezze pagane ad esse 
contrapponendo la purezza della fede cristiana, a parei re dagli esem
pi. In tal modo programmaticamente intese avvincere l'animo degli 
a11die11/es a tal punto che, mentre cercavano avidamente 11otitia111 re
r11111 gestar11111, in un certo qual modo dimenticassero l:1 snmrna di 
mali da cui erano afflitti (19). Eseguì l'ordine cogliendo l'cuscbiano 
filo conduttore della storia (20). Offrì la via del dolce oblio attra-

ria. li suo è un duplice lihrl/11s dr vita rl 111ori!J11s hm1ir1!11s come c1ucllo d1 :\urc!10 Vit
tore, ricercatore di notizie e aneddoti dal punto di vista pagano (l"impc:r;11orc Giu
liano gli fece l'onore di una statua d1 bronzo), didascalo garb:t10 dalle ,·.:dutc cor
rette benché talora ceda al gusto del fantasioso alla maniera di C iulio Os,c<1uc111e, 
il coevo autore di un Liher prodigior11111. 

(17) Entro il quadro storiografico, Rufino elabora un genere lcnc.:rarn> di edi
ficazione a scopo prevalentemente antiidolatrico, antimitologico e a111u.:giziano, 
che esalta contro le tenebre barbariche degli adoratori di mosm e eh animali la luce 
radiosa classicamente apollinea assuma e sublimata dal messaggio e,·angelico. 1 on 
mancano gli intingoli del romanzo d'avYentura, realistico e satirico: Tir:inno ade
scava le matrone a scopo di libidine; assicurate le porte, artraYersando occulti e 
sotterranei accessi, strisciava fin dentro il simulacro di Saturno, nume impudico, 
per ottenere con l'inganno l'adulterio. Cfr. 1\lo�n1SE.N 103 1. 

(18) Cfr. MoM�tSEN 1030. A Canopo era sorra come una pubblica scuola di
arte magica, le cui superstizioni erano vergognose, cfr. ihid. 1032. 

(19) Cfr. M. S1�10NErrt, ?)r(IIJJ1ii, rii., 265-267' In lihros bistoriamm E11srhii: «Pe
ritorum dicunt esse medicorum ... providere aliquod medicamenti ... Quod tu quo
que, venerande parer Chromati, medicinae exequens genus tempore, quo dirupris 
lrnliae claustris Alarico duce Gothorum se pestifer morbus infudit et agros armen
ta viros longe lateque vasrnvit, populis tibi a Deo commissis feralis exitii aliquod 
rcmedium quaerens, per 9uod aegrae mentes ab ingruentis mali cogitatione sub
traetae melioribus occuparne studiis tenerentur, iniungis mihi ur ecclesiasricam hi
storiam, quam vir eruditissimus Eusebius Cacsariensis Graeco sermone conscripse
rar, in Latinum vertcrem, cuius lcctione animus audienrium vinctus, dum notitiam 
rerum gestarum avidius petit, obl.ivionem quodammodo malorum quac gererentur 
acc1pere0>. 

(20) Cfr. H.l. MARROU, Décadence romai11e 011 ,mtiq11ilé. /ardi,,e? Ili'- I/I' siècle, Pa-
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verso l'ecclesiastica epopea deUe Dei res gestae per Christi fide/es, di
panando il problema del male barbarico nel mondo cristiano con il 
rifarsi alla provvidenza di Dio, paziente sempre con i persecutori. 
Questo rimedio aveva offerto Eusebio ai fedeli di Cesarea, narran
do le gesta dei martiri. Ignazio di A. non desiderò di andare incon
tro alle belve e al fuoco? Policarpo di Smirne non minacciò forse lo 
stesso proconsole che osa va comminare il fuoco terreno sconoscen
do quello divino che brucia e mai si spegne? 

Erano temi cari ad Eusebio, i cui insegnamenti Rufino offriva 
al mondo latino ad imlmctio11c111, ad ali111011ia111 ve/ 111edela111 (21). Quan
do Rufino traduceva le gesta dei martiri, le riviveva nel suo spirito. 
Le appronlondi,·a meditandole alla luce della profezia biblica che 

rigi 1977; I·. !'11(1 ,-.m,. f>a/ens e/ rhrélie11s"11 IJ/' sièrle. L'"pporldel'<,Hisloireecdé
si"sliq11eJ> rl,· J>,, ,,,. iq111/ée, Parigi 1981, 465-472. l ell'intcrprernre la storia, i Padri 
seguono fin:il 1. ·'!'"logctiche e missionarie, impartendo pedagogicamente impo
stnioni mo1.di, .• k. oli eis (lei, dr. CLEMENTE ALESSANDRINO, f>ed"gogo 1, 7, 54: «La 
tradizione c,cd1t:n:1 d�, nostri padri passa in un momenw, ma la formazione rice
vuta eia I 10 ( -· 11.:!la storia biblica, che si perpetua con interventi misteriosi da 
parte cli Dio) è u11 acquisro per l'eterno». Rufino continua l'intento apologetico di 
Eusebio, Lr:1dun:ndonc la sLoria in latino e continuandola fino al ;95, con il mede
simo scopo: h vmoria della fede ortodossa sull'errore ereticale o pagano è prova 
tangibile clcll'ass1strnza continua del Dio di verità. Teodosio continua l'opera di  
Costantino, come quest'ultimo religios11s pri11reps. La colpa da lui commessa a Tessa
Ionica fu una demoniaca suggestione che egli religiosamente lavò confessandola e 
facendone pubblica penitenza (2, 18). Come principe veramente rcLigioso fu dotato 
di innata clemenza che preferiva correggere anziché reprimere i colpevoli (z,22); la 
sua vittoria finale sul filopagano usurpatore Eugenio al fiume Frigido rese eviden
te che egli combancva nel nome di CrisLO: dopo la sua preghiera si levò un vento 
così forte eia ritorcere i dardi dei nemici contro loro stessi; persistendo la violenza 
del vento, ogni dardo lanciato dai nemici rimaneva fiaccato, e con esso l'animo de
gli avversari e del loro supremo condottiero J\rbogaste (2,3 3). 

(21) Cfr. Rur1No, Prolog11s i11 Cle111enlis Recog11i1io11es. J\nche il romanzo pseudo
clemcntino è considerato da Rufino come documento ecclesiologico storico dei 
successi della fede alla luce del i\>lcssaggio connesso con la vita, e utiljzzato ncUa 
misura in cui può giovare al protrettico evangelizzatore secondo un processo di 
formazione precatcchetica, legata al tempo e mirante all'eternità. li suo fondamen
to didattico non si chiude al fatto di cronaca avulso dalla coscienza cristiana, ma si 
apre a una dimensione interpretativa supplementare del fatto rivelato e ciel divenire 
deLla Chiesa: culturale, antropologico e sociale. È un problema di l.inguaggio che 
trascende gli eventi e le situazioni realmente accadute, e ciel fenomeno coglie il ca
rattere didattico ed esemplare, a prescindere dalla problematica storica. Anche i 
racconti del romanzo apocrifo si inseriscono nell'arca della storia della salvezza se
condo l'eredità biblica confrontata con l'esperienza concreta, come segni elci tempi 
narrati agiograficamente secondo lo schema dei 111imbili" Dei. 
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ne aveva preannunciato gli eventi, e dell'esegesi morale che orienta 
asceticamente i comportamenti, dando ad essi come punto gravita
zionale il Cristo. 

Con questo spirito egli propose agli increduli una v1SJone cn
stocentrica della storia convinto che solo il Cristo può rispondere 
alle esigenze d'una umanità angosciata, assicurare la stessa acco
glienza della fede e la progressiva dinamica nell'approfondimento 
dell'ascolto (22). 

Non fu uno dei semplici condannati da Origene, ma collegò i 
fatti storici antichi e recenti al piano provvidenziale, con il maestro 
alessandrino ricercando nella storia come nella Bibbia la sarra111e11lo
m111 scientia, quasi divina paideia formatrice dei costumi (23). Aderì 
alla lettera dell'agiografia biblica, intendendo il meraviglioso dell'e
popea rivelata sem11d11m co1m11011itione111 Sapientiae, evitando gli allego
rismi arbitrari che distoglievano dalla reg11/a fidei o non erano ;-icon
ducibili al semplice messaggio cristiano (24). Di qui la sua cc,n,i)ren
sione dell'epopea ecclesiale come espressione dello stesso piane sai-

(22) Del Cristo Rufino propone la dottrina semplice, che non si fond� ,ulk: pa
role e sulle umane disquisizioni. Un filosofo è convertito da un confessore che 
«nuU'altro conosceva se non Gesù Cristo e questi crocifisso», cfr. !-I.E. ,, ;. l:len�, 
regina del mondo e madre dell'impero, si considerava serva delle serve di Gesù 
Cristo, cfr. H.E. 1, 8. Ad Alessandria, dopo che furono abbattute le immagini di 
Serapide, al loro posto si ergevano immagini della croce di Cristo, sugli sripiri del
le porte, negli ingressi e nelle finestre, sulle pareti e sulle colonne. Era il segno del 
Signore già preannunziato dalle lettere ieratiche, ormai trionfatore sul pag�ncsimo, 
cfr. H.E. 2, 29. Ovviamente, tutte le conversioni spesso miracolose hanno come 
fonte il Cristo adorato come Dio, il solo medico dei corpi e de!Je anime. Una don
na di condizione schiava, invocando il nome di Cristo, guarisce e converte la regi
na della Georgia: Cristo infatti, essendo il Figlio del sommo lddio, è fonte cli gra
zia come è distributore de.i regni, cfr. H.E. 1, 11. Coloro che seguono la via della 
perfezione non si armano di armi mortali ma del Cristo, vittorioso della morte e 
del peccaro. Per lui i santi compiono prodigi: dànno la vista ai ciechi, scacciano i 
demoni, cfr. H.E. 2, 4. 

(23) È il noto principio della hùtoria 1)/agistra vitae, sublimato alla luce di un 
universale metafisico: di Dio, della pr611oia e della oiko110l)/ia divina il cui ì11ter11ento 11el
la storia rende credibile la storiografia de/f A. e del N. T., co11ti1111ala da quella ccclcsìastica 
che mila pril)/a si fonda come su paradigma. 

(24) L'interpretazione della Parola biblica e del Verbo incarnaro continua a il
luminare la storia umana, se effettuata demitizzando l'involucro, che ineluttabil
mente crea il mondo fantastico, con il discernimento che concede lo Spiriro del 
Crisro a chi presta ascolro con umiltà, es11rientib11s i11 deserto a11ditorr,I)/ t11rbis, cfr. il 
prologo citato In libros historiamm E11sebii. 
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vifico che gli diede l'occasione di interrogarsi sull'uomo e di dare 
risposte valide ai suoi interlocutori pagani (25). 

La sua esegesi riflette i pressuposti d'una tradizione origenia
na, che dovette essere parimenti fiorente nelle chiese di Aquileia e 
di Roma, di Nemesiana e di Milano, di Cartagine e di Treviri; da lui 
particolarmente assimilata alla scuola di Didimo suo provocatore di 
approfondimenti teologici e di testimonianza cristiana. 

Aquileia, città eia tempo cristianizzata, era nodo di transito tra 
oriente ed occidente. Rufino, traducendo e integrando la Storia Ec

clesiastica di Eusebio, approfondì i tratti più significativi di tale 
osmosi culturale per la quale la parola era suggestiva di realtà meta
fisiche o metastoriche (26). Rufino, salva la gerarchia delle verità
di fede, aderì ,Ile ipotesi arditamente fatte en g1111111asia secondo un 
allegorismo disponibile alle elucubrazioni non improponibili (27).

Di Eu·, :'�;ri come di Ori gene ripudiò i princìpi radicalmente 

(2;) Sui .,·,mi",. ]idei sparsi tra i barbari del regno di Axum, della Georgia, e
del mondo saraccr,n, cfr. Paie11s, cii., 31-156. 

(26) Ci rif·riamo al 111ilie11 platonico cristiano che dava una dimensione reli
giosa alla parola, identificandola con l'acqua distribuita attraverso simbolici canali 
nelle umane cisterne sensibili, di là fluente verso le divine sorgenti noetiche donde 
si era dipanita, cfr. C. R1GGI, Epislrophé, Roma 1985, 146. Per Rufino catecheta, la 
storia è ricerca e imerpretazione genetica delle vicende umane considerate s11b specie 
11elemi in quanto governare dalla Provvidenza Divina, da noi espresse secondo ca
tegorie di verosimiglianza proprie del tempo e dello spazio. La storiografia quindi 
pur non trascurando la ricerca delle fonti è opera precipuamente retorico
pedagogica e teologico-catechetica, in quanto tende al santuario del divino proget
to senza sostare al vestibolo della verifica del fatto ( = prodotto del divenire uma
no attestato dalla tradizione, dai monumenti e dai documenti, per lui soprattutto 
didascalico). La sua mentalità etico-religiosa non si interessa tanto agli individui 
obbiettivamente collocati nel tempo, ma alla loro funzionalità in rapporto all'eter
no; al limite tra reale e immaginario, ma sempre entro i confini dell'essere storico 
esemplato sull'economia di colui che è supporto, causa e fine dell'essere. Cfr. H. 
JEDIN, La storia della Chiesa è teologia e storia, Milano 1968; S. CHISTÉ, La di111e11sio11e 
storica del/' i11seg11ame11/o della religione, in Catechesi l2 ( 198 3) 5, 49-6 r; J. CoBB, Verso 
1111a elimi11azio11e dello storicismo e del positiuim,o, in Concilium 6 ( 1970) 7, 4z-5 z. 

(27) Come è noto, Rufino fu alessandrino di formazione storica eusebiana, e 
di cultura teologica origeniana; dopo la sua condanna Origene trasferì la sua scuola 
a Cesarea, dove impartì anche lezioni precatechctiche (che iniziavano ai procedi
menti ermeneutici mediante i contenuti della paideia filosofica), affiancando all'in
segnamento la predicazione in chiesa parecchi giorni alla settimana. Qui ci riferia
mo alla metodologia del proporre ipotesi per la pastorale del mondo intellettuale, 
che stimolavano la ricerca. Cfr. H. CR0UZEL, Bibliographie critiq11e d'Origè11e, Steen
brugge 1971. 
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contrari alla tradizione apostolica, le conclusioni contraddittorie ri
spetto a quelle sancite dalla chiesa. Lo dichiara esplicitamente nel 
De ad11lteratio11e lihrort1111 Origenis, denunciando 1101111m11q11a111 etim11 co11-
traria (28) • 

.8 - La <rtraditio S_)'111holi» nella esposizione di R11ji110 

La Expositio S_)'Jllhofi di Rufino ne riflette il cristocencrismo di 
marca origeniana e alessandrina, del resto comune a quasi tutte le 
altre formule di fede a prescindere da particolari aggiunte proprie 
di alcune regioni per opportunità apologetiche e soprattutto con
troversistiche (29). Esaminando i 1 2 articoli del credo di ;\qu ilei a, ci 
sembra di poter ricondurre analogie e differenze all'origcnisrno ivi 

(28) Cfr. ì\[. S1MONETTI, ])ra1111ii, cii., T «lnveniri tamen in eius lib,is ,1u:i,·d·1m
ab his (= ubi carholicum inesse sensum evidenter probatur) non solurn di·;crsa, 
sed nonnunquam eriam contraria, ca quac vcriraris regula non admi11it, .1gn,,scc, 
quac nos quoque ncc rccipimus ncc probamus». Origcnc espose una rc.:gob d; fc.:de 
in termini che ancora non avevano assunto il significaro in seguito prcci,.,10 d.dl:1 
reologia. Egli poi scriveva talora gu11111astikòs e non dog111atikòs, come i111cndc·1.1nno 
Epifanio, Teofilo di Alessandria e Girolamo, cui fece eco il papa 1\nasta�io. R utìno 
dovette fare la sua apologia, confessando l'unirà della natura divina e la 1rini1:ì del
le persone, la risurrezione perfetta e totale della nostra carne, l'ctcrnit:ì delle pene, 
l'infusione dell'anima al momento della concezione (con beneficio d'inn::rnario: 
«Dco relinquo scirc quid sit in vero et si cui ipse revelare dignabiturn) cfr. i/w/. 2;-
27. 

(29) Per un esame comparativo delle formule del simbolo, ci riferiamo a 1-1 ,\:--:S 
L1ETZMANN, SJ•111bole der Altm Kirrhe, Berlino 1968. Utilizziamo anche la traduzione, 
l'introduzione e le note di ìvl. S1MONETT1, Rufino. Spiegazionr dd rredo, Roma 1978; cli 
C. RIGGI, Nicela di Re111esia11a. Catechesi preparatorie al ba/lesi 1110, Roma 198 5; di 1\. 

QuACQUARELLI, Cirillo e Ciova1111i di Cemsale111111e. Le catechesi ai 111isli'ri, Roma 1977; cli 
G. Cuscno, Cro111azio di Aquileia. Catechesi al popolo, Roma 1979; di t\. NALDINI, Crr
gorio di Nissa. La grande catechesi, Roma 1982. L'esame comparativo può denotare
dipendenze o imprestiri, benché non si possa parlare (come si dovrà fare per gli au
rori medievali) di «emprunts massifs, souvent difficiles à identifier, vu l'impréci
sion clcs attributions et Ics modificarions subics par Ics texres», cfr. J. LONGÈRE, La
prédicatio11 111édiéuale, Parigi 198 3, 19. La questione però interessa anche i rapporti
tra le forme dei simboli e tra i loro estensori. Rufino dipende da Niceta a da Ciril
lo, da Cromazio e dal Nisseno. I medievali leggeranno i Padri dei primi secoli, ta
lora scambiando attribuzione perché preferivano servirsi dell'autorità di un Ago
stino o di un Ambrogio, ecc. I dati dei manoscritti non dànno assoluta certezza. li
vescovo Arn di Salzburg poté ricevere da Alcuino un manuale catechistico o di 
ispirazione agostiniana o derivato da un'omelia di Nicera di Rcmesiana, cfr. KL. 
GAMBER, Nicefa 110111 Re111esia11a. lnstmctio ad co111peten/es. Friihchristliche Katechesen aus 
Dacim, Rcgensburg 1964, 177-18 1; C. R1GGI, Nicela cii., 9; J. LONGÈRE, ibid., 5 1-52. 
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passato da Alessandria. Cominceremo col fare quattro osservazioni 
che riguardano il significato e il tono antisabelliano e platonizzante 
del primo articolo Credo in Deo Patre 011111ipote11te invisibili et iJ11passibi
/i (30): 

a) Le chiese orientali comunemente (011111es paene) usavano una
formula che sottolineava l'unità (Credo in uno Deo - in 1,11111111 De,1111, in 
11110 Cbristo - in 111111111 Cbrisl!1111) contro l'arianesimo che concepiva la 
Trinità costituita cli tre ipostasi digradanti come numeri numerati, 
non come ineffabile totalità dell'essere per sè. Le comunità cli occi
dente per combattere chi concepiva l'Unità come numero numerato 
secondo l'errore rnonarchiano (che finiva con l'eliminare la realtà 
delle tre persone), abolirono il numerale (31). Tale atteggiamento si 

(3°) Cfr. 11. I .11 TZ\l,INN, S)'111hole, cii., , z: «Credo in deo parre omniporenre in
visibili <.:t im1):1,,ihil1. fa in Christo lcsu, unico !ilio eius, domino nostro ... Et in 
spiriLu s:rnc10,,. :\ c1uc:sw proposito Rufino nota che: a) l'aggettivo 11110 riguarda 
non il num<.:ro 111.1 la 1oralità (5: «Quocl autem diximus Orienris ccclesias tradere 
unum Dcu111 P:nr,·111 omnipotcmem et unum Dominum, hoc modo intelligendum 
est: unum 11011 11<1111cro dici scd universirate»); b) l'immutabilità di Dio è attiva e 
onniprcsenrc, !:i crcawra mutevole è eia lui contenuta e circoscritta (27: «Nec crca
rorcm omniulll Dcum i111possibil1raris accuses ... lnfcrna er superna nobis clicuntur, 
qui certa corporis circumscriptione conclusi, intrn praescriprae nobis legis rermi
nos conrincmurn); c) il termine fede (e il verbo credo) riguarda Dio non come ogget
to da conoscere ma come principio e fine nel quale ci muoviamo e siamo, al quale 
tendiamo in epectasi dello spirito (44: «Quid enim difficile videbirur, fulgorem ha
bituros ... quibus vel vita er convcrsatio angelorum Dei pararur in caelis, vel con
formandi dicunrur ad gloriam corporis Christi ... ); cl) la preposizione i11 seguita dal
l'ablativo indica quindi il fine cui rende la creatura: cioè Dio (34: f-lac iraquc prac
posirionis syllaba Creacor a crearuris secernitur et divina [ = Crearoris] scparantur 
ab humanis»). 

(31) Cfr. Expositio SJ'lllholi 5: «Quod aucem diximus Oricntis ecclesias traderc
unum ... , non numero dici sed universitate ... , non numeri sed universiratis vocabu
lo ... ». Dio è il numero sostanziale che trascende il numero aritmetico, 011siddes nrit
h111òs knt' n11l01ì, 111étro11 011 111elro1i111mo11, tò x1i111pn11 011 (Plotino, 6, 5, 4). Cfr. E. BRÉ
H IER, Ploti11. Ennéarles VI, 2' parlie, Parigi 1963, 14: «L'È.tre produit Ics nombres, et 
d'après ces nombrcs pris comme règles, il engendre Ics èrres: le nombre est clone 
ici commc intermédiaire entre !'È.tre ... et !es èrres, qui éraient nombrc développé; 
Ics nombres sonc comme la règle dc rourc générarion». La distinzione tra numeri 
numerari delle creature e numero numerante del Creatore consiste, per Rufino co
me per Plotino, nel fatto che le creature sono soggette ad un conto aritmetico «par 
l'acre dc la pensée qui en compre Ics parties», e il numero totale (1111iversitns) è per se 
stesso «sans que la pcnsée discursive aie à cn parcourir Ics parries pour en fairc le 
compre», cfr. ibid., , 5. Per le creature esiste un infinito quantitativo, per Dio si può 
parlare di un infinito metafisico e sostanziale cui non si può aggiungere o cogliere 
nulla, indipendentemente dall'aritmetica, che gli è soggetta in quanto il numero in-
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riflette nella chiesa di Aquileia, la quale prese a correggere quanto 
avesse sapore ereticale in Origene, accogliendone l'istanza antisa
belliana senza nulla concedere a quella ariana di marca origeniana. 
Unità e trinità non dicono numeri numerati come creature, ma una 
sola totalità «invisibile e illlpassibile», semplicissima substa11tia Deitatis 
di cui partecipano in comune il Figlio e lo Spirito. 

b) Rufino non dovette accettare come dato di ordine soltanto
filologico l'uso di recitare al primo articolo i11 Deo, al secondo in 
Cbristo e al nono in Spiritu, contro la consuetudine universalmente 
seguita della costruzione di i11 e l'accusativo, peraltro molto espres
siva per indicare la tensione della fede. Per un alessandrino, essa è 
partecipata al fedele dalla Tensione Trinitaria, una nella natu::a i m
mutabile, come da moto circoscritto in Dio che tutto conriene nella 
sua 1111iversitas, stato ineffabilmente dinamico in Colui che a:ne le 
realtà mantiene nell'essere (32).

c) Da notare poi (33) che piste,io riferito a Dio non può '."(C'l'C il 
significato di oida ovvero novi, perché egli non è conoscibik C< •me 
tutte le altre realtà che sono oggetto di conoscenza. Questo !"'1-lÒ :tc
cadere per guanto concerne gli ultimi tre articoli che recitJf;,l: Credo 
sancta111 ecclesialll, reJ11issio11em peccatoru111, buius camis resurerlio11�,:,•1. Ru
fino lo nota: Non dixit «in sa11cta111 ecclesia111 nec i11 re111issiolleill percalo-
1'11111 nec in camis resurrectionevl)> (n. 36). In questi ultimi casi, l'uso 
della costruzione diretta, comune ad alcune chiese, indica che il ver
bo piste/10 ha valore di exomologofi111ai, confiteor, novi. Ne riscontriamo 
traccia nel credo del primo sinodo di Antiochia ciel 341: pistr1io111e11 

telligibile viene dall'Essere ed ha a sè soggetto il vivere sensibile; Dio avvolge tut
te le orbite a forma di spirale in modo che tendano (cfr. PLATONE, Timeo 39 e) a lui 
che è la causa efficiente, finale ed esemplare. 

(32) Dio è l'entità immutabile che nulla riceve dall'altro (cfr. PLATONE, Timeo 5 2
a-b), ma è autocinesi vitale: zrio11 henòs eis hautò e11ergof111los, en slàsei mèn hos pròs tò
éxo, en kinései dè tè en a11tò zoè oidio o,ise (E1111eadi 4, 4, 8).

(33) Dio è il principio ineffabile al di là della nostra comprensione noetica, hos
epocho1i111enon tè noetè phtisei kaì tè 011s1a tè rintos (E1111eadi 1, 1, 8); ma è anche il fine ul
timo di ogni vita creata, cui essa deve tendere in epectasi, alenisas, senza mai poter
lo raggiungere pienamente: 011ch heuréseis (Ibid. 6, 5, 1 2). Oggetto di conoscenza 
umana sono i mirabilia Dei: «Dell'esistenza di Dio nel.la sua pienezza non si può 
avere altra prova che la testimonjanza delle opere stesse. Come pertanto guardando 
all'universo e considerando i vari aspetti dell'economia del mondo e i benefici ope
raci nella nostra vita dall'azione divina, veniamo a comprendere l'esistenza di una 
potenza superiore creatrice ... , così... riteniamo prova sufficiente della manifestazio
ne di Dio i miracoli» (A. NALDINI, Gregorio, cii. 78-79). 
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kai perì sarkòs anastdseos. Benché la costruzione di credo con in e l'a
blativo non sia del tutto anomala rispetto alla sintassi classica, tutta
via Rufino afferma che essa è dovuta al fatto che ubi non de divinitate 
sed de creatttris et de 11;ystcriis ser1110 est, in praepositio non addit11r, poiché 
con questa praepositionis syffaba si denota ciò che distingue il Creato
re dalle creature. 

cl) Ci pare che non ci si possa contentare neppure di una spie
gazione di ordine filologico come quella che fa dipendere la costru
zione in uso ad Aquileia dalla fonte greca del vangelo di Marco, ve
nerato come evangelizzatore della città, poiché la costruzione di in 
con l'ablativo oppure con l'accusativo non era rara ai tempi di Rufi
no. L'uso aquilcicsc dovette peraltro risentire della consuetudine 
platonico-alcs:,andrina di considerare non tanto Dio inabitante nelle 
creature q1,:mto le creature inabitanti in Dio. In tale contesto se
mantico si e ,11prcnde meglio perché Origene abbia concepito pos
sibile una p1cghicra rivolta soltanto al Padre per intercessione del 
Figlio animata dallo Spirito Santo, in cui ogni essere ha sussistenza 
mantenendo ro11di.'ione111 onguus suae (34).

(30) Cfr. ,\. NALDJNI, Gregorio, cii. 103 ss.: La divinità è in rutto, penetra e ab
braccia rutto. Tutta è in Lui, ed Egli è in rutto. Inaccessibile per la sublimità della 
sua natura, Dio rrascende ugualmente tutti gli esseri, ma stringendoli tutti in sè. 
L'universo, riI11anendo in Lui, resta in sè compatto. Come Gregorio Nisseno, Ru
fino vuole coI11batrere il duplice errore, giudaico e pagano, adattando ai catecume
ni contenuti tìlosofìci talora troppo speculativi di matrice platonica, aristotelica, 
stoica, neoplatonica, attraverso il magistero di Origene: il cosmo vive in Dio, Vi
vente perfeno che genera il suo Verbo per cui crea ogni essere, facendolo parteci
pare del suo nulllero sosranziale (111,iuersilas) e del suo moto circolare perfetto, in 
modo che tenda al i\fodesimo sraccandosi dal mondo della dissimilitudine: en lò 
pa11lì ge11ò111enos, 011dè11 éli zeléseis ... All'ei 011dè11 éli zeléseis, pòs pote 10,ito peisc; trad. E. 
Brehier, E1111eadi 6, 5, 1 z: «Si vous ctes dans l'ètre universel, vous ne cherchez plus 
rien ... Mais, si vous ne cherchez plus rien, comment éprouvecez-vous sa présen
ce?»). La mistica dell'immanenza, sviluppata in una metafisica della trascendenza, 
sfugge al monismo Dio-cosmo, secondo un'alternanza di luce e ombra in cui l'io 
particolare si distingue dall'1111i11ersilas del Numeronumerante. La purificazione e 
l'ascensione all'Uno si attua in due momenti: la conversione e il raggiungimento, 
mò11011 pròs 111611011 (/bid. 6, 9, 11), attraverso il ritorno al principio che contiene tutto 
(Ibid. 5, 5, 9). In raie comunione Dio è identico a se stesso, 111111s q11od ali11s 11011 sii, né 
ha secondo o terzo dissimile da lui: «Come la luce deriva dalla luce e la verità dalla 
verità, così dall'onnipottente è nato l'onniporente» (M. S1MONETTI, R11fì'.10, cii. �6-
47). Nel caso della luce, Io splendore generato non è sostanziale; ma ogm esempio, 
analogia, vuol presentare una somiglianza soltanto parziale. La Trinità �ell_'Unità
Divina è una verità ineffabile che non potrebbe essere oggetto d1 esempio: Il Ver-
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Fedele al principio origeniano della regi/la Jidei, Rufino ne die
de l'interpretazione ortodossa (35). Combattè una teologia evane
scente che per opporsi ad una pacchiana cristologia di tipo ebionita 
riduceva gnosticamente la redenzione ad una presa di coscienza 
aliena dalla storia della salvezza operata da Gesù, identico al Padre 
e fattosi vero uomo ad h//111a11ae sa/1/tis dignatio11e111 dispensationem
que (36). Riferì all'esemplarità dell'Un11111 l'ecclesiale fede in un solo 
Signore Gesù veramente incarnatosi, assoggettatosi alla passione e 
morte, come recita il simbolo. Perciò parlò dell'unità della Persona 
del Figlio in due nature con i11 e l'ablativo ( = in Chrislo JeS11, 1111ico 
Fi/io eim, Do111i110 nostro) come aveva fatto parlando del mistero di 
un solo Dio invisibile e impassibile (37).

bo è sussistente, mentre la creatura conserva la condizione cre:ituralc, 1,111r/i1io11r111 
originis mae (Ibid. 52, n. 7). 

(3S) Cfr. quanto dice Gregorio cli Nissa ne La grande mlerh,·si. o.'., -(, ss.: 
«ì\fa, si dirà, la natura umana è piccola cosa e ben circoscritta, mcrnrc l.1 di\ i:�1r.ì è 
infinita ... Ma se le prerogative che rientrano nella concezione cli Dio si n<cont rano 
tutte nelle trattazioni che a Lui si riferiscono, dov'è l'impedimento della Cede? ... 
Chi ci narra la sua nascita ci descrive anche la sua nascira eia una vergine ... ». !,"inse
gnamento del Nisseno utilizza motivi plotiniani, cfr. per es. Ew1Mdi �. ,, 30, rna 
soprattutto riflette spunti origcniani opportunamcnre correni. Gregorio insiste 
sulla unione delle due nature, illuminandone il mistero mediante l'analogia dell'a
nima che si estende a tutto il crearo per nulla appesantita dal bagaglio del corpo 
(10, 2): nell'unione ipostatica le due nature si compenetrano al pu nto che Cesù 
partecipa degli attributi divini, e il Verbo fatto carne redime col sangue h natura 
assunta. Però è errata la concezione di un Dio divenuto passibile: il medico non è 
affetto da infermità, quando appresta agli infermi le sue cure, cfr. La grande ralerhr
si, cii., 84-85 (16, 1-2). 

(36) Cfr. M. S1MONETT1, RUFINO, rii., 5 3: «Cosi la norma di fede (ordo fidn) che
ci è stata proposta, dopo aver presentaro l'indicibile mistero della nascita del figlio 
dal Padre, ora scende alla condiscendenza e all'economia della umana sah·ezza eco
lui che sopra aveva definito unico Figlio di Dio, ora lo definisce anche nostro Si
gnore». 

(37) Tale dottrina sarà sviluppata dai Padri. Scopo dell'incarnazione (dallo 
Spirito di unità e dalla Vergine una per l'adesione a Dio) fu insegnare a vivere l'u
nirà di Dio. li Verbo realizzò l'unione con la carne per rivelare in se stesso il Padre 
e lo Spirito, facendo risuonare la gloria della Trinità agli esseri superiori e agli uo
mini, unendo per mezzo di sè ciclo e terra, divenendo «unione di ciò che è separa
tO», cfr. MASSIMO IL CONFESSORE, U111a11ità e divinità di Cristo. Trad11zio11e, i11trod11zio11e e 
110/e a cura di Aldo Ceresa-Gasraldo, Roma 1976, 66-68. Per S. Massimo, bisogna 
evitare di fraintendere l'unità di Dio, o dividendone idolarricamente le operazioni 
o circoscrivendo alla maniera degli atei ad una sola persona l'unico «principio del
l'essenza»: Dio è uno nell'unica Mente Paterna, nell'unico Figlio farro carne e nello
Spiriro unica vira sussistente, cfr. ibid. 79-80. li cristiano vive la vita monadica.
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L'unità ipostatica si amplia in dimensioni cosmologiche e an
tropologiche in 6 articoli, a partire dalla nascita da Maria vergine e 
dallo Spirito Santo: qui 11at11s es/ de Spiritu Sancta ex Maria virgi
ne (38), dove la fede nella verginità di Maria prima durante e dopo 
il parto è presentata in orizzonte non monocentrico né binitario, ma 
trinitario. Il mistero infatti della concezione verginale è associato a 
quello dell'opera dello Spirito del Padre 11biq11e apparens e ubique la
tens. 

li quarto articolo insiste sui momenti della cenosi del Ver
b11111 brevia/11;11 ( cn1cifix11s mb Pontio Pilato et sept1lt11s, descendit ad ùifer
na) (39), sopratLu ao su quello della renclenzione storicamente com
piuta sul Golgota come catarsi universale del mondo: 

nella dimensione orizzontale fino agli estremi confini come in
ducono a credere le due braccia distese verso l'oriente e l'occidente, 
da una p:ure in viranti alla conversione e dall'altra terribilmente mi
nacciose; 

nella dimensione verticale: verso l'alto perché il Crocifisso là 
vinse le polesrù dell'aria, perversamente svolazzanti in quella fatidi
ca ora n na e n1ttora sempre imperversanti attorno al Cristo misti
co; verso /'i11jin10 dove il Cristo morto discese da dominatore vitto
rioso della superbia e maestro cli quell'umiltà che si traduce in ob
bedienza a I Pacl re 11sq11e ad 111orte111. 

li quinto articolo: terlia die remrrexit(40) viene spiegato con
testualmente in senso spirituale morale, come dinamica del trionfo 
combattuto dal corpo mistico del Cristo. Il trionfo, definitivo per il 
Gesù storico che vinse la morte fisica e la morte del peccato, conti

�ua a liberare l'umanità mediante la sua esemplare morte al peccato. 
E la dottrina origeniana della triplice morte. 

Il sesto articolo: ascendit ad caelos (41) insiste implicitamente su 
questa interpretazione, poiché secondo Rufino la storica ascensione 

Perciò scriveva Nicera cli Remensiana: «che il vero cristiano vive in armonia e rive
la il "vero cristianesimo" anche salmodiando all'unisono come i tre fanciulli che a 
una sola voce intonarono un inno ... , a mo' di insegnamento», cfr. C. R1GGI, lVicela, 
cii. 95. Cfr. pure CIRILLO 01 ALESSANDRIA,Quod 1111111 sii Chrisl11s, PG 75/1253-1361. 

(38) Cfr. J'vl. S1MONETT1, Tj,rannii, cii., 144. 
(39) Cfr. ibid., 149. 
(40) Cfr. ibid., 161. 
(41) Cfr. ibid., 164.
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al Padre del Figlio è sacramento della mistica ascensione a Dio hu-
111anae Jragilitatis, dell'umanità in lotta contro le tentazioni fino alla 
suprema vittoria. In Cristo infatti l'uomo ascende oltre il Tabor, fi
no alla comunione con ·1ui lassù nella camera nuziale profetata dalla 
Cantica, al suono della tromba preannunciata dal Salmista. 

Il settimo articolo: sedet ad dextera111 Patris (42) annunzia la con
quista definitiva di tale unione mistica, dono perfetto della chiesa 
purificata e resa partecipe del Regno accanto ai Cherubini vicini al 
trono di Dio, ciel Signore che siede sulle ali dei venti potente trion
fatore cli ogni battaglia. 

L'ottavo articolo: i11de ve11l11ms es/ i11dicare vivos cl 111ort110.r (43) 

completa la paideia amorosa del messaggio salvifico, prospettando 
l'attesa escatologica ciel Signore che viene come quotic!ian:1 prepara
zione all'ultimo avvento. li divino giudizio non lascerà i:11puniti i 
capretti e premierà solo le pecorelle docili al Pastore supremo clcllc 
anime e dei corpi: «Consequentia breviari in fiele sermonis haec 
continet» (n. 29); «Sedere quoque ad clexteram Patris, carni, assum
ptae mysterium est» (n. 30); «Quocl autem clicitur iuc!icarc vivos et 
mortuos, non quo alii vivi alii mortui ad iuclicium veniant, secl 
quocl animas simul iuclicabit et corpora, in quibus vivos .rnirnas, 
mortuos corpora nominavit» (n. 3 1 ). 

L'articolo: Credo et i11 Spirit11 Sancto (44) sembra piutlOSLO com
pletare la confessione del mistero trinitario con una vaga eco delle 
lotte pneumatologiche. Queste avevano già da tempo indotto l'o
riente a delle precisazioni sulla Terza Persona, vincolo cli unione 
ta11q11a111 de Dei ore procedens. Gli si attribuiva il legame grazioso che 
unisce spirito anima e corpo cli ogni fedele come tralcio alla vite, 
per lo Spirito ciel Figlio che procede dal Padre, secondo profetato 
nel I' A. T. e rivelato negli scritti degli Evangelisti e degli Apostoli 
(nn. 3 3-34). 

Seguono gli ultimi tre articoli: 10. Credo sa11cla111 ecclesia111; 1 1: 

re111issione111 peccatomm; 12. huius camis remrrectio11e111 (45). Il I o0 pro
fessa semplicemente l'appartenenza alla santa comunione di fratelli 
per un solo battesimo e per una sola fede nella Parola ispirata. 
L' 11

° riconosce che, benché sia empio separare la perfetta colomba 
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unica dallo Sposo divino che a sè l'unisce, tuttavia di fatto essa è 
anche peccatrice, quindi bisognosa d'una nuova remissione dei pec
caci, fatto superbamente negato da alcuni temerari che ponevano in 
discussione l'infinita misericordia del Signore. Il 12

° si rivolge in 
maniera più esplicita ancora a fanatici spiritualisti, tronfi di superbia 
intellettualistica pagana, che negavano la risurrezione in senso pro
prio, cb questa carne che ogni cristiano quando si fa il segno della 
croce sfiora con la propria mano segnandosi la fronte. 

Rufino dovette vivere questa dialettica in Aquileia, cui non fu
rono ignote le ipotesi escatologiche dell'origenismo. L'aggiunta 
dell'hlfillS è secondo lui un singolare e fondamentale prestigio della 
sua chiesa antiorigenista. Di fatto ci sembra una prerogativa degna 
di particolare considerazione in quanto segno di una h"111a11itas ese
getica non comune: di un'antropologia totalizzante nei riguardi non 
solo del corpo in genere, destinato ad essere vaso degno di onore, 
ma anche c\cl!C' cnsiclcleLte parti turpi ritenute dal Cristo parimenti 
degne se ègli pa�sò per esse santificandolo con il suo Spirito (nn. 
I 0- I I). 

C - U11' i111111C1/!,Ìl!c di stile origeniano per la catechesi mistagogica 

La predicazione non può non partire dalla Bibbia, le cui imma
gini si inseriscono nei nostri processi psicologici aprendoli alle ispi
razioni dello Spirito che gradualmente istruisce catecumeni e com
petenti, illuminati e fedeli sempre bisognosi di formazione alla fede 
e alla grazia. La didattica catechetica di Rufino, come quella di tutti 
i Padri, non si contentò di iniziare gli accedentes e gli a11die11tes, ma si 
rivolse pure ad electi e a fide/es in Do111i110 per accompagnarli nell'iti
nerario di apprendimento e di ascesi, rifacendosi all'esegesi biblica 
come alla via regale del progresso nella pratica dei comandamenti e 
dei consigli di perfezione. Seguendo le norme esegetiche dell' Ales
sandrino, interpretò il testo nel contesto prossimo e remoto, soffer
mandosi soprattutto al senso eristico morale; e dovette essere molto 
stimato per tale genere di istruzione religiosa, se Paolino (46) si ri
volse a lui come a maestro capace di spiegargli un passo oscuro del
le benedizioni dei Patriarchi secondo Ge11. 49. 

Gli aveva domandato che cosa significasse in maniera panico-
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lare il passo di Gen. 49, 1 1: «Ligans ad vitem pullum suum et ari cifi
cì,1111 pullum asinae suae» [ nella versione dei Settanta: rles1 11e1io11 pròs 
à111pelo11 tò11 po/011 auto/i kai té héliki tò11 po/011 tés 0/1011 {/1/IOfi ( = ad ci li
cium pullum asinae suae), ovvero «Alligans ad vitem (V11/g. vi
neam) pullum suum et ari pal111ite111 vitis (V11/g. et ari vite111) pullum 
asinae suae»). Per Rufino la traduzione proposta eia Paolino riOette 
un banale error i11terpretis, ma non tradisce affatto il senso dell'auto
re ispirato, perché la stessa translitterazione dal greco in latino (héli
ka = cilicù1111) contiene quel mistero che Rufino chiarisce con l'aiu
to di tutto il contesto. Come infatti la vite si distingue dal tralcio, 
così il tralcio dal viticcio, in quanto he/ix 11011 la111 pal111es q11a111 il/11rl 
quo pa!JJ1cs arbori co1111ectit11r et co11JirJJ1at11r c1 lapm (47). 

La profezia si riferisce, come è noto, a Giuda tipo del Cristo 
storico e mistico: a) «Iuda, te conlaudent fratres tui. J\11.anus tuac su
per dorsum inimicorum tuorum (n. 5: Gen. 49, 8). b) Catulus lconis 
luda: de germine filius meus ascendisti: recubans dormisti sicut leo 
et sicut catulus leonis: quis suscicabit eum? (n. 6: Grn. -19, 10). c) 
Non deficiet princeps ex 1 uda neque clux de femore eius, dPncc ve
niat is cui repositum est (regnum scilicet) et in ipso gcrncs spera
bunt (n. 4: Ge11. 49, 10; n. r . . .  et ipse erit expeccatio gentium). cl) 
Alligans ad vitem pullum suum et ad palmiten pullum asinac suae, 
lavabit in vino stolam suam et in sanguine uvae amicrum suum (n. 
8-9: Gen. 49, 1 r). e) Gratifici oculis eius a vino et dentcs eius candi
di super lac (n. 10: Ge11. 49, 1 2)».

L'esegesi eristica ed etica cli Rufino (semnrl,1111 historia111 et se,1s11111 
111oralet11) si svolge sempre come sviluppo di una medesima dinami
ca, della confessione del peccato e della lode. Giuda infatti significa 
confessione, in entrambi i sensi tipo di Cristo e del cristiano, in 
guanto il Verbo assunse la nostra carne di peccato per redimerla. 

a) Cristo è lodato come Figlio di Dio dai suoi fratelli che si
prostrano a lui perché sgominò i suoi nemici che gli volsero le spal
le; il cristiano sarà venerato come figlio di adozione per avere ab
battuto il nemico che lo perseguita (cioè la menzogna e l'iniquità) 
progredendo di giorno in giorno nel farsi luce piena, vittoriosa del
le tenebre. 

b) Cristo nato dalla Vergine crebbe ogni giorno in sapienza
progredendo nella cenosi come Verbo pases ge110111e11os hét/011 hrac/nite-

(H) Cfr. ibid., 190-191. 
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tos ( Verbm11 bre11iatu11J) (48), leoncello venuto su dal germe che di
ventò leone quando giacque nel sepolcro per poi risuscitare da 
morte; il cristiano, nato alla grazia dal germe della Carne Santa, cre
sce rigettando o dominando gli impulsi sfrenati della carne di pec
cato progredendo come Paolo nella confessione del peccato e nella 
vita di adesione al Cristo come tralcio alla vite o come oleastro in
nestato in buon ulivo, non più leoncello pavido ma leone accovac
ciato, sicuro in colui che gli dà quaggiù sostegno e conforto e lassù 
il rinnovamento totale nella gloria. 

c) Cristo asceso al cielo alla destra del Padre, vero principe del
suo popolo che ha a sè assoggettato tutti i suoi nemici, fu e conti
nua ad essere l'aspettato dalle genti; il cristiano che sale la scala del
la perfezione, di\·enta capace di autoclominio e re delle sue passioni 
di paura e di d..:�idcrio, non affidando più come cieco a cieco il pro
prio corpo ;1d un,! mente ottenebrata ma confidando nella luce che 
può guic.larl curpo ed anima sì che non cadano nella fossa. 

cl) l l \ nb,l e.li Dio poi, a vendo legata indissolubilmente alla
sua divinid l'umanità decaduta, con il suo sangue lavò la stola e l'a-

111ict11s degli umani comportamenti esteriori ed interiori, rendendoli 
capaci cli opere s:1nre e cli pensieri gratifici; il cristiano, legato al Ver
bo come puledro o asinello alla vite, si lega per tutto il tempo della 
prova dai vincoli ciel senso decaduto per aderire a Dio con tutta la 
sua giovanile energia in osmosi con la linfa di grazia comunicata da 
Cristo-vite: i ,·iticci del tralcio ad essa legato significano le volute 
dello spirito umano nel suo sforzo di liberarsi dal decadimento dei 
sensi. 

e) li più bello tra i figli degli uomini comunicò la sua grazia
nutrendoci col latte della Parola, che rende i denti bianchi ormai 
atti alla m111i11atio di cibi solidi, col vino della Scienza, che rende gli 
occhi capaci di vedere innanzi e di fissare la luce; l'uomo, trasfor-

(48) Ps. :METODIO, Sem10 de Si111011c et A1111a, 14, PG 18/381 b: «Fulgurasti, dul
cidona l'vlater solaris luminis, imporrabilibus caritatis pracferventis ignibus, eo in 
fine partu cdiro 9uod ante principium conceptum erat: palam exhibiro quod erat 
absconditum et inenarrabile sacramentum; invisibili iUo Patris Filio, sequestro pa
cis, 9uippe admirabili 9uadam ratione, omni se parvitate minorem exhibuit (pdses 
genò111e11011 hétto11a brach,itetos paradòxos)» (trad. apud Migne). L'autore medievale 
(saec. IX) si rifà 9ui alle espressioni di Origene, fil Genesi111 ho111ilia 14 e di Agostino, 
I,, psa/11111111 103, 1. Cfr. GARNERIO, De 11ot. D0111., 5, PL zo5/599 e: «Verbum abbre
viatum de Verbo abbreviatO audivimus»; BERNARDO, S11p. Missm est, ho111. 4, 1 1, PL 
183/86 b. 
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mato in Lui, cresce ogni giorno a tal punto luminoso per la grazia 
celeste da attrarre i fratelli al bene mediante il fascino del bello. 

Rufino vede in guesti cingue momenti dell'umano-divino si
nergismo altrettanti gradini della scala mistica, identificabile con il 
mistero del Verbo Incarnato via-verità-vita ex ea parte q11a 11at11ra111 
s11scepit ht1111a11a111 (49), e dell'uomo rigenerato nel battesimo, impe
gnato all'ascesi finché non cesserà il tempo presente e Dio non sarà 
tutto in tutti. Allora l'autodominio sarà pieno. Finché non sarà 
giunto definitivamente l'aspettato delle genti, essere cristiani signi
fica dominare gli impulsi dell'io e affidare le redini del carro a Cri
sto, aderire a lui come il puledro legato alla vite, come la vite unita 
ai tralci, come i viticci floridi e fecondi per flexuosa111 scil'lltim· i11te/le
gentia111 (50). La linfa del viticcio è la gratia simboleggiata dall'u
more che si trasforma nel sangue della vite e allieta il CU(HL degli 
uomini. Essa va avvalorata dall'a111e11 della fede operosa e cn11 >'cssan
te che lava la sopravveste e la veste, l'uomo esteriore ed ,,,,aiore, 
in tensione di testimonianza fino allo spargimento del �"l'/;llC. 

Questa la tensione di fede simboleggiata anche dal:a 11t'iiktè 
a11dbasis (= scala a chiocciola) dell'arca santa che dal piano inferiore 
introduceva a quello superiore (Basilio, Homil. 3, 8). Primo mo
mento di tale mistica spirale l'ascolto della bé/ix auricolarc.: ( = pr1di
glio11e): Jides per a11dittm. 

La epistrophé platonica e cristiana esprimeva simile dinamica 
concreta di moto circolare (dell'essere) e di moto lineare (del non 
essere), in continua distorsione dal mondo della dissimilitudine e 
conversione al progetto originario della somiglianza. Tale simboli
ca biblica e classica Rufino probabilmente attinse da Origene, ben
ché ne troviamo l'utilizzazione e lo sviluppo solo nel platonismo 
tardivo e soprattutto nel De divinis 11011Ji11ib11s dello Pseudo
Dionigi (51). L'immagine della spirale sembra veli e disveli la di-

(49) Cfr. M. S1MONETTI, Tyra1111ii, cii., indice analitico s.v. 1/{l/l/r{/.
(SO) lbid., Bened. Patr. 1, 11: «Palmitem istum, id est, 9uem supra cxposui

mus hclica, possumus subtilem et flexuosam scicntiae sentire intcllcgcntiam, cui 
pullus asinae, id est, animae sensus, adstrictus ipsam animam scrvat a lapsu. Sicur 
caro Verbi Dei perfcctorum cibus est, ita et sanguis cius perfcctorum est poculum. 
Qui ergo per Vcrbum Dei cxpurgantur et rcnovantur dc clic in dicm, hi dicuntur 
lavare in vino stolam suam, id est, actus suos visibiles, et in sanguine uvae arnie
rum suum, interiorcs cogitationcs» (pp. 201-z 1 z). 

(st) Origcne accenna alla spirale dei trucioli in contesto apologetico, nel 
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namica esistenziale. Rufino ne intuisce il significato. Non intende 
precisare i termini, scusandosene con sincera tapinasi («Extorserunt 
me»), ma ne utilizza il fascino didattico, applicandone la portata alla 
spiegazione della simbologia di Gen. 49, che presenta tanta varietà 
di interpretazioni: «Certum est non absgue aligua ratione variari» 
(De he11. Patr. 1, 3). r ella helix della benedizione di Giuda possiamo 
vedere la sintesi creaturnle del triperti!t1s 111o!t1s umano simboleggiato 
da Ruben (epith11111ia), Simeone (th11111ds), Levi (11oetikd11), esistenzial
mente ambivnlente come il tricotomico comportamento di Zabu
lon, tipo cli coloro che avrebbero annunziato !11ce111 111ag11a111, di Issa
char, 111erces di guanti avranno guardato al Serpens in via come al Sal
vatore, di Dan figura significativa della tentazione utile al progres
so spirituale (pirateri11111). La dinamica della hefix risulta del tutto 
positiva nel re, zetto Gad (in te111ptatio11ih11s probahifis), Aser (sapie11-
liae dapfs), t':<:;-11rnlim (vitis sacra111e11t11111); soprattutto nelle due ulti
me figure di (, ,useppe (ad pe,jec/11111 et s,111111111111 perveniens) e di Benia
mino (!11p11S l'.r1,1ùns et rapiens). 

La hc!i, C implicita nel profect11s per grad11s simboleggiato: da 
Aser, figu r:1 clcl ì 'erb11111 breviat11111 che nutre col latte gli incipienti e 
con cibi solidi i proficienti; da Nephtalim, tipo della Vite vera che 
allieta con il suo vino i perfetti; da Giuseppe, germe a111pliat11s nei 
tralci delle figlie di Gerusalemme; da Beniamino viticcio che diripit 
reg1111111 caelom111 (52). 

Co11c/11sio11e 

La figura di Rufino catecheta ci è apparsa delineata dalla lettu
ra della Storia Ecclesiastica di Eusebio che egli tradusse e integrò, 
della sua Esposizione del Si111bolo in cui precisò le aggiunte significati
ve della chiesa di Aquileia, e delle Benedizioni dei Patriarchi di cui 
colse la chiave interpretativa nel Cristo che superò l'antitesi tra l'a
nelito al bene e la tendenza al male armonizzandone le istanze se
condo l'originario progetto creatore dell'umana dinamica ascensio
nale verso l'alto. In guesti tre scritti la sua catechesi, aliena dalle po-

Co11tra cels11111 6, 54-57. Cfr. GARDEIL, Les mo11ve,11mfs direcfs, m spirale, circulaires de 
fàme et /es oraiso11s mystiques, in Rev. Thomiste, citata da C. Riggi in Salesianum 29 
(1 967), 300-325; 32 ( 1 97o), 47-91. 

(52) Cfr. le indicazioni puntuali di M. StMONETit nell'indice analitico, cii.
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!emiche ma non irenistica, segue lo schema del progresso dallo sta
to di non credenti a quello di candidati al battesimo o di fide/es in
Do111i110 coerenti nell'impegno di progredire nella fede professata.
Questo ci pare lo sfondo comune delle i11structio11es: missionaria, ca
tecumenale e mistagogica. Rufino, aderendo ai princìpi della scuola
alessandrina e particolarmente origeniana, condannò i concilia vanita
tis ma seppe distinguere da essi quelli animati da zelo cui credette
ingiusto rimproverare comportamenti ereticali perché avevano pro
poste ipotesi ardite in campo non catechetico ma speculativo.

Mostrò apertura alla diversità delle formule di fede quando si 
trattava di addita q11aeda111 che, ben lungi dal distorcere l'insegna
mento della chiesa di Roma, erano rivolti ad escludere nuvità con
trarie alla tradizione o intendevano rimediare ai danni proYocati da
gli errori da tempo ritenuti opposti alla reg11/a ]idei trasmcss:i dagli 
Apostoli come svegliarino della coscienza. Amò come Nin.1 1 c.!i Re
mesiana le formule brevi incastonate come gemme nel �im:�tilo, non 
solo perché le trovava facilj a ritenere a memoria e utiliu'tl.>ili da 
coloro che non sapevano leggere o non avevano tempo L�i c<lnsulta
re il Verlm111 bre11iat11111 delle Scritture, ma soprattutto perché a ,·eva 
ascoltato dai Padri catecheti d'oriente che per essere sal\'i basta la 
fede in Cristo perché nel confessare un solo Santo e un solll Signore 
si professa la fede in tutta la Trinità; per progredire nella fede oc
corre l'unione con lui in croce attraverso il cilicù1111 quotidiano della 
coscienza e fino al martirio del sangue che è la suprema cesti mo
nianza del dinamico progresso nella vita di fede. 

Rufino forse più deglj altri Padri insistette sul valore ontologi
co di una breve ù111ct11ra filologica, in quanto nel bre11ia/is sen110 vide 
una prefigurazione della cenosi del Verbo che legò a sè vite il no
stro puledro, a sè viticcio i nostri moti disordinati, a sè crocifisso i 
quattro angoli della terra e del cielo. La la tematica dell'unione mi
stica (attraverso l'umiliazione della carne il cilizio della mortifica
zione e la testimonianza del martirio) è un luogo comune della pre
catechesi della catechesi e dell'ascetica. Quel che sembra distinguere 
in maniera particolare Rufino e la sua Aquileia dagli altri Padri e 
dalle altre cruese è il concetto di fede e conoscenza di Dio che in sè 
tutti contiene (dandoci l'essere e la linfa vitale, comunicandoci l'aneli
to a sfuggire al mondo della dissimilitudine, rendendoci partecipi 
della croce per farci degni della risurrezione totale), di Dio che in sè 

ci fa confessare il Padre il Figlio e lo Spirito Santo (facendoci cono-
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scere e riconoscere la presenza preziosa e misericordiosa che apre il 
cammino ascensionale verso il cielo). 

Si potranno riscontrare imprestiti di alcuni Padri catecheti da 
altri, osservare convergenze e divergenze più o meno marginali; ma 
il medio evo attribuì il simbolo di Niceta ad Origene, e l'autore del
l'Ordo de catechiza11dis mdib11s attribuito dal Burn ad Arn di Salzburg 
potè utilizzare indifferentemente sermoni di Girolamo, di Ilario e 
Niceta, ecc. l tentativi cli individuare dipendenze e fonti spesso si 
son dimostrati poco concludenti, poiché il contenuto della tradizio
ne catechetica era così vario e nello stesso tempo identico che i ma
noscritti potc,·ano attribuire il simbolo di Remesiana ad Aquileia. 
Non si può neppure genericamente affermare (E. Hi.impel) che la 
tradizione cui si riferisce Rufino fosse diversa da quella cui si rifece 
Niceta. 
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