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IL SERMONE XXVI DI CROMAZIO 

Dice il vescovo aquileiese Cromazio subito all'inizio del ser
mone(!) recitato in occasione della consacrazione della nuova basi
lica di J uli:1 Concordia: noi dobbiamo rendere indicibili ringrazia
menti al nostro Dio, il quale s'è degnato di ornare sotto ogni aspet
to la sua chi-:sa. li verbo «ornare», qui due volte usato, appare an
che in altri testi, e non soltanto cromaziani; ha valore traslato: 
esprime il nwl:O di essere, la qualità di una realtà che riceve pubbli
ca connot:izion::> dagli oma111e11ta acquisiti. 

Una pie-· >h comun.ità cristiana in Concordia già esisteva fin da
gli inizi Ù<'l �ccolo (2), ma le mancavano gli elementi onde potesse 
apparire cu:1 , ·ilto pubblico. Di questi elementi ora essa si può av
valere, e CtlH,uzio li nomina alla fine del proemio del sermone stes
so: reliquie di santi, la basilica rapidamente costruita, il vescovo che 
pare essere srato te tè consacrato. Nell'elenco il primo posto è oc
cupato dalle reliquie. oi oggi invertiremmo l'ordine degli omame11-

ta: nomineremmo in primo luogo il vescovo, poi la basilica e infine 
le reliquie. Probabilmente la enumerazione in Cromazio rispetta 
l'ordine del rito liturgico. Di fatto le reliquie appaiono come il pri
mo degli orna111e11ta: e alla recente storia di queste il vescovo dedica 
quasi l'intero proemio. 

L'iniziativa all'acquisizione delle reliquie era stata concordiese 
(«gratulamur fìdei vestrae») e mirava alla costruzione di una «basili
ca in honorem sanctorum». Essa era provenuta ai concordiesi 
«exemplo quidem aliarum Ecclesiarum» che già praticavano questa 
devotio: quali fossero queste chiese, Cromazio non dice; rispetto ad 

(') Un'ottima introduzione alla lettura del sermone è stata data già da G. Cu
SCITO, Cromazio di Aquileia e la chiesa di Concordia, AAAd XXV (1984), pp. 69-84. I 
testi in CCh IX A. 

(2) P. ZovATTO, Le origini del criJtianesù110 a Concordia, Centro di studi storico
cristiani del Friuli-Venezia Giulia, Trieste ( 1979), p. 14-46. 
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Aguileia, però, essa costituiva un precedente («praecessistis exem
plum». A fatti compiuti, non c'era che da congratularsi: più tardi i 
concordiesi avevano iniziato l'edificazione della basilica rispetto ad 
Aguileia, ma prima l'avevano ultimata «guia ante habere sanctorum 
religuias meruistis». La cortesia dell'accenno avanzato dal vescovo 
aguileiese contribuisce a chiarire il senso delle vicende subite dalle 
religuie dopo il loro recapito a Concordia. 

Acguisite guasi certamente in Oriente (3) da parte di un ] resbi
tero locale, esse sono state recapitate a Concordia e gui collocate 
per non si sa guanto tempo forse i_n una trichora preliminarmente 
costruita. Dopo di che sono trasferite ad Aguileia dagli stessi con
cordiesi («nos a vobis religuias sanctorum accepimus») forse per at
to doveroso («vos a nobis studium devotionis et fidei aemulatio
nem») verso la chiesa madre. La consegna delle religuic av\ iene 
forse durante il processo di costruzione della basilica conc,)rdie
se (4) o forse consegue ad una precedente ri vendicazionc ,i:t p'.l ree 
dell'autorità aguileiese? Certo è che Cromazio dice di una ;,, 11r: ro11-

tentio e di un religios11111 certa111e11 ben diversi dalla avaritir, s,1,•ml' e re
lative contese: tali però da non potere essere tacitate con un at�o di 
reguisizione da parte di Aguileia, che infatti intendeva av\ �krscne 
per la propria basilica in corso di costruzione. La difficolrà è supe
rata con una onorevole transazione. Parte delle religuic s:irebbero 
state riconsegnate a Concordia, guasi certamente con acro di solen
ne translazione. «Tulimus guod adlatum vobis fuerat de munere 
sanctorum religiosa cupiditate; sed de hoc ipso incitavimus studia 
vestra, ut vel portionem peteretis». 

In tal modo i concordiesi sono costretti a chiedere le reliquie 
ad Aguileia, riconoscendone l'autorità di chiesa metropolitica, e 

guesta accondiscende a così giusta richiesta: «Negari non potuit, 
guia iustum erat guod petebaturn. Infatti a guesto punto essa è 
guella che concede, pur essendosi trattenuta una parte delle reli
guie. Concordia non può recriminare: dato l'oggetto del contende-

(3) Già dai tempi di Costanzo Bisanzio aveva acquisito le reliquie di s. Andrea
e s. Luca; più recentemente, sotto Teodosio, aveva acquisito il capo di s. Giovanni 
Battista (H. LECLERCQ, Tramlatio11s, DACL, XV B, 2698-2699). 

(4) Una descrizione rapida e lucida sui monumenti paleocristiani di Concordia
in P. ZovArrO, Le origi11i ... , p. 62-73; vedi anche I. FuRLAN, Architellura del complesso 
paleocristia110 di Ji11lia Co11cordia: revisione e proposte, in AA.VV., Seri/li storici in onore 
di Paolo Li110 Zovallo, Giuffrè, Milano 1972., p. 79-95. 
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re, non è questione di quantità. «Data est portio, ut et vos totum in 
portionem haberetis, et nos nihil de eo quod datum fuerat amittere
mus». Probabilmente Aquileia si è trattenuta la maggior parte, ma 
da ciò non deve nascere preoccupazione, «secundum quod dictum 
est: Qui plus, non abundavit; et qui modicum, non minoravit». 
Così «ornata est Ecclesia Concordiensis et munere sanctorum, et 
basilicae constructione, et summi sacerdotis officio». Infatti è con
sacrato vescovo di Concordia proprio colui che aveva procurato le 
reliquie «per la gloria della Chiesa di Cristo». In ciò è da vedersi un 
riconoscimento di fatto all'iniziativa concordiese, e, congiuntamen
te, un volere evitare la questione della destinazione ufficiale delle 
reliquie. Destinataria ne è la Chiesa di Cristo: sia ch'essa s'individui 
in Aquileia oppure in Concordia; dove è ugualmente eterno sacer
dote Crisw - q c:esta è in sostanza l'implicita conclusione di Cro
mazio - lì n,rn hanno a sussistere ragioni di locali preclusioni. 

Segue su:mo, nel sermone vero e proprio, l'enunciazione delle 
spirituali ncchc·zze arrecate alla chiesa concordiese con la erogazio
ne delle re!it: .1 ic che, oltre tutto, sono reliquie di apostoli. Innanzi
tutto una rn::mc:;sa: parlare delle reliquie è come parlare degli stessi 
apostoli. L;, premessa è implicita, ma evidente: «Multa sunt quidem 
merita sancrorum apostolorum quorum reliquiae h.ic habenturn. La 
convinzione che l'acquisizione di reliquie comporti la spirituale pre
senza dei sami relativi pare essere ovvia. Dirà Massimo di Torino: a 
tutti i martiri si deve grandissima devozione, ma sono specialmente 
da venerarsi quei martiri dei quali possediamo le reliquie; quelli ci 
aiutano con la loro orazione mentre questi ci aiutano con la loro 
passione» (5). La direzione di pensiero è la stessa, anche se in Cro
mazio appare più sfumata a causa del suo maggiore interesse per la 
Chiesa spirituale. 

Infatti il discorso continua, assumendo gli apostoli come figu
re attualmente operanti, dai quali «gratiam expectamus». Le reliquie 
si offrono come un'occasione preziosa per impetrare la loro gratia, 
cioè la loro misericordiosa assistenza, soprattutto sul piano della fe
de. Ed è stato - come è detta alla fine di quanto ci resta del sermo
ne XXVI - un acquisto celeste quello che capitò a quel mercante 
cristiano, uomo molto religioso - di avere nelle Indie, dov'era an
dato per lucrosi acquisti, una rivelazione del luogo nel quale era se-

(5) Max. Taur. J-10111. 81: PL 5 7, 4z6.
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polta il corpo di Tommaso apostolo, e di aver potuto riportare 
questo a Edessa, trascurando ogni altro acquisto. Importante è 
dunque possedere reliquie di santi: ma soprattutto importante è il 
saper cogliere il significato spirituale ch'esse offrono al credente sul 
piano della fede: «ut aliquem profectum fidei consequamur». 

Dei meriti degli apostoli - dice Cromazio - molte cose pos
sono essere dette. Delle molte, alcune almeno possono essere evi
denziate. È importante indicarle, almeno per quelli di cui Concor
dia possiede le reliquie, giacché la fede e gloria loro risplendono in 
tutto il mondo, così come ovunque sono operanti la forza e grazia 
loro. La voce degli apostoli si fece sentire in tutto il mondo durante 
la loro vita, ma si fa sentire anche ora, ogni giorno, allorché si assi
ste alle operazioni prodotte dalla forza della fede e dalla grazia dello 
Spirito contro le varie infermità dei peccati. Ed è impcmante ag
giungere - precisa Cromazio - che non ci si deve atce:,dc::c una 
minore quantità di grazia, per il fatto che a Concordia si pn�sicdono 
le reliquie di alcuni soltanto tra gli apostoli. Infatti dove ::-.. · .�e sono 
due o tre, lì ci sono tutti, perché a tutti comune è la fede ,· Ì:! ?Oten
za di grazia. Meglio ancora: dove ce ne sono due o tre, Cristo <: con 
loro; e quindi non può non essere presente l'intero collegic• ;1posto
lico lì dov'è Cristo. Possedere dunque reliquie di alcuni apo$toli, è 
come possederne di tutti. 

Può ben darsi che questa prima parte del sermone sia s!ata of
ferta al pubblico concordiese per placare le eventuali propaggini di 
irritazione dovute alla parziale restituzione delle reliquie: ma è da 
dire ch'essa corrisponde alla visione spiritualmente totalizzante che 
Cromazio tende ad avere della realtà ecclesiale. Non aveva ciel resto 
già affermato questi alla fine del proemio che colui - «sanctus vir, 
frater et coepiscopus meus» - il quale aveva recato le reliquie in 
Concordia, aveva con ciò onorato la Chiesa nella quale Cristo è sa
cerdote eterno? 

Ecco dunque che il sermone tosto si propone «ad profectum 
fidei»: con brevità succosa, ma anche con un calcolato gioco d'inca
stri e di reciprocanze che non soltanto rilevano le profonde solida
rietà da cui son collegati gli apostoli, ma anche il loro preciso orien
tamento cristocentrico. Il primo abbinamento è tra s. Giovanni bat
tista e s. Giovanni evangelista: «ambo egregii, ambo maximi»; è ot
tenuto mediante colpi di luce scattati in parallelo, atti a definire la 
perfetta corrispondenza delle due figure nell'annuncio e nella testi-
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monianza. È un bravo d'indubbia bravura e cli sicuro effetto. Più 
difficile invece la presentazione della figura cli s. Andrea. Cromazio 
se ne sbriga ricorrendo ad un secondo abbinamento. Andrea è fra
tello cli Pietro, e quindi abbina i due fratelli apostoli, anche se cli 
Pietro Concordia non possiede reliquie. Essi sono accomunati dalla 
forma ciel martirio, la croce: «aequales in passiones, aequales in fi
de», essi si dimostrarono veramente fratelli nell'assumere la croce 
stessa cli Cristo, nella gloria passionis più visibilmente cristificante. 

Giacché il sermone non reca l'elogio cli Luca evangelista, l'ul
timo brano appare dedicato a s. Tommaso apostolo. È il più diffuso 
e più facile, apologeticamente condotto a confutare i manichei: ma 
stagliato con forza, a dimostrazione della straordinaria, umanamen
te incredibile veridicità della fede cristiana. «Dubitavit quiclem san
ctus Thomas [1ust Domini resurrectionem, secl clubitatio ipsius fi
clem Eccles(;,,_ confirmavit». Il gioco dell'abbinamento è utilizzato 
anche qui. [! '�ig11ore parla a Tommaso; Tommaso risponde; il Si
gnore par)::i e.i nuovo: finalmente Tommaso confessa: «Dominus 
meus et Dct,.c. r,wus». La narrazione, immediatamente annessa, clel
l'invenziom: ,:�1 corpo dell'apostolo nelle Indie eia parte ciel pio 
mercante, sembra voler contribuire a dare ulteriore senso cli veridi
cità, oltrecliè all\:pisoclio evangelico, anche alla figura stessa di 
Tommaso, il cui cada vere giace ad Eclessa. Inoltre sembra voler in
sinuare il valore cli contagiosa santità proprio dei corpi santi. Il pio 
mercante apprese a disprezzare i lucri terreni, mirando invece a ce
lesti guadagni, non appena ebbe notizia della santa reliquia. 

Il sermone, pur monco qual'è, presenta una sua calcolata eco
nomia nella presentazione dei personaggi. Innanzitutto i due Gio
vani, proclamatori dell'avvento del Messia, Verbo divino; poi An
drea che, assieme al fratello Pietro, segue l'esempio di Cristo fino 
alla morte di croce; infine l'apostolo Tommaso, toccato dal dubbio 
e confermato nella fede dallo stesso Risorto, missionario e martire 
poi in terre lontane. L'elogio dei santi riguarda l'empito di fede e 
anzi la stessa loro familiarità col Cristo che ne modellò la vita e im
preziosì la morte; equivale dunque a una globale dimostrazione del
l'attendibilità della fede nella divinità del Cristo. 

Il porre simili reliquie come a fondamento della nuova basilica 
episcopale sembra volere significare un collettivo atto di fede. Pre
me forse l'esempio ambrosiano. In seguito alla clamorosa e provo-
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catoria traslazione milanese del giugno 3 86 (6), l'insediamento di 
reliquie in basiliche appartenenti all'area della tradizione nicena 
propone un significato così intensamente cristologico (7), da diven
tare motivo liturgico specifico nel rituale della consacrazione di una 
chiesa. 

Ma la traslazione ambrosiana del 3 86 aveva visto il trionfo dei 
martiri milanesi Gervasio e Protasio. Ora il numero delle reliquie 
aumenta e vede primeggiare quelle apostoliche. Le basiliche catte
drali che vanno sorgendo in questi anni sembrano gareggiare in tale 
spirito di nobile emulazione. Simile nella sostanza al sermone di 
Cromazio sarà, di lì a poco, il sermone tenuto da Gaudenzio in oc
casione della consacrazione della basilica episcopale bresciana. n
che in questo caso la presenza di reliquie servirà all'oratore per illu
strare brevemente la relazione al Cristo dei santi relativi. In primo 
luogo Giovanni battista e gli apostoli: Giovanni, ultimo e m:•ssimo 
tra i profeti; Andrea, primo, nel tempo, tra gli apostoli; 'J 0:1, 111:iso, 
destinato a toccare personalmente le membra del Risorto. P,)i Luca, 
interprete e storico fedele degli apostoli. Infine i martiri: e_;_,,., �sio e 
Protasio milanesi, Sisinnio Martirio e Alessandro rnissiornHi in 
Anaunia, e infine alcuni dei Quaranta di Se baste (8). Qualcos:i di si
mile dev'essere avvenuto a Nola per opera di Paolino (9). Or::t che 
cosa significa questo fervido collezionismo di reliquie? e ti primeg
giare tra esse di quelle apostoliche? Limitandoci al caso di Crorna
zio, possiamo tentarne una spiegazione. 

Con ogni probabilità, il sermone tenuto del vescovo cli i\qui
leia nel giorno della consacrazione della basilica concord iese è suc
cessivo agli anni 391-392, contrassegnati dagli editti imperiali rivol
ti contro il culto idolatrico e l'aruspicina. Inoltre Cromazio, Yesco
vo dal 388, è membro influente della chiesa di Aquileia da diversi 
anni: la sua partecipazione al concilio antiariano del 381 segna uno 
dei momenti più salienti della sua vita avanti all'elezione episcopa
le (10). Al contrassegno ariano, cui sembrava dover essere sotto-

(6) V. ZANGARA, L' <<i1111entio,, dei corpi dei 111artiri Gervasio e Protasio. Testi1110-
11ia11ze di Agostino s11 1111 fe110111eno di religiosità popolare, «Augustinianum» X Xl ( 1981) 

1, pp. 119-121. 
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messa la Chiesa, ora si è sostituito il segno niceno, al quale la politi
ca imperiale dichiara il più aperto favore. 

La prima cosa da rilevarsi è dunque questa: Cromazio, disce
polo spirituale di Ambrogio, vive con emozione gli anni che vedo
no il trapasso dalla diversità all'unità (S. 33, z), cioè il trionfo del
l'unica Chiesa, la Cattolica. Egli non ha una visione esclusivamente 
aquileiese o concordiese dell'evento, che oltre tutto non si riduce a 
un fatto automatico ma anzi si snoda in un abbastanza travagliato 
sviluppo. L'orizzonte delle sue conoscenze è vasto e ricco (11); la 
visione ch'egli ha della Chiesa riadunata in unità da Cristo stesso è 
ampia e profonda: anzi ha connotazioni mistiche, prima ancora che 
sperimentatamente storiche. Di questa Chiesa egli può dire che è 
come un albero la cui bellezza ta nei rami, che sono gli apostoli (S. 
30, z); è il ,·r,·o 1abernacolo di Dio che, come prescritto nel Vecchio 
Testamento, è: ,rato «ornato» ciel colore scarlatto, cioè del sangue 
dei martiri(�- i9, 1). Davanti a questa visione ecumenica è possibi
le intendere h v:t!orizzazione «teologica» del culto dei martiri e so
prattutto l'1:-nn ,,si prepotente del culto degli apostoli. 

ln seu;nd!, luogo è eia dirsi che la grande Chiesa ora vigoreg
gia per i nuu,·1 ,1pporri provenienti dal mondo pagano. Durante gli 
anni dell'episcopato cli Cromazio, e soprattutto durante l'ultimo de
cennio del secolo, il fenomeno doveva apparire impressionante. Il 
presepe cli Cristo - egli dice - è ora rappresentato dalla Chiesa 
delle nazioni, che ba saputo accogliere con totale fede e piena devo
zione il alvat0re (S. 32, 2). Egli lo toccava con mano soprattutto 
nella sua Aquileia: era fatto quotidiano l'assistere a conversioni dal 
paganesimo (T. 3 5, 8). Del resto si rivolge ai fedeli come a recenti 
convertiti dal paganesimo (S. G, 4; 33, 1). 

L'entità del fenomeno è tale ch'egli ne dà giustificazioni quasi 
sempre desunte da figure o frasi bibliche. La prima è ravvisabile in 
un preciso atto della volontà divina: Dio può far sorgere dalle pie
tre figli ad Abramo (T. 1 o, 3); la seconda è nei segni che il Cristo ne 
ha dato: esemplare quello della fanciulla risuscitata (T. 47, G); la ter-

tria per la Venezia Giulia, Trieste 1977, pp. 178-185; lo., Cro111azio di A11ileia e l'elà 
sua, Associazione nazionale per Aquileia, Padova 1980, p. 18-19. 

(1 !) (G. CusctTO, Cro111azio di Aquileia e l'elrì si/a ... , p.z4-31; J. LEMARIÉ, lnlro
d11clio11 a Chromacc d' Aquilée, Ser111om, 1, SCh 1 54, 1969, p. 46 compiange la perdi
ta della certamente ricca corrispondenza del vescovo. 
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za è che Pietro ha saputo per rivelazione intenderlo (T. 47, 6); la 
quarta è ravvisabile nella straordinaria fecondità della Chiesa (S. 3 3, 
4), cioè, più concretamente, nella sua capacità di accogliere nella 
propria casa pubblicani e peccatori, proprio come capitò di fare a 
Matteo, essendo presente il Signore con i suoi discepoli (T. 4 5, 5 ), e 
come avviene di fatto nelle chiese, sicché si può dire che ogni gior
no l'acqua del battesimo fluisce, cresce, sovrabbonda tra genti le 
più diverse (S. 14, 3); la quinta è nella naturale onestà ch'è propria 
di molti paganj (T. 9), com'è dimostrato dalla figura del centurione 
Cornelio (S. 3, 2). 

Le giustificazioni che più toccano sul concreto, sono - è ov
vio - le più facilmente afferrabili. Per qualche aspetto poteva esse
re questione di semplice lealjsmo, come poteva avvenire trn i milita
ri: ad esempio quelli acquartierati a Concordia (12); gli im�cratori 
comandano e i soldati ubbidiscono; l'esempio del buon sold,,to for
se non è additato a caso da Cromazio ai suoi fedeli per c0,1f0rtare 
questi a sensi di robusta milizia cristiana (S. 30, 3). A!h :1·•·1 ggior 
parte delle conversioni sembra però sottostare un senso cti ,\insrizia 
naturale che facilita nei pagani la comprensione del ll'.•?�,;aggio 
evangelico (T. 9). Il centurione Cornelio osservava la gimuzia co
me gli era dato di intendere dalla legge di natura: digiunaYa, pr:::ga
va, elargiva elemosine; non fu difficile per lui essere pesc:1,0 d,1ll'a
mo di Pietro (S. 3, 2). In generale, anzi, questo senso di onescà na
turale Cromazio lo attribuisce alla maggior parte dei pagani. Ciò 
potrebbe parere eccessivo (13), o quanto meno volutamente lusin
ghjero per le orecchie degli ascoltatori, se non intervenisse, nello 
stesso testo (T 9), l'osservazione di una gioiosa scoperta, da parte 
dei pagani, di un Dio della vita e della salvezza umana, e, quindi, 
della straordinaria efficacia della predicazione cristiana. 

(12) B. SCARPA BoNAZZA, La cillà ro111a11a, in AA.\TV.,J11lia Concordia dall'età ro
mana all'età moderna, La Tipografica, Treviso 1978, p. l l (sembra fossero presenti 
in quegli anni 22 reparti). 

(13) L. PAOOVESE, L'originalità cristiana. Il pensiero etico-sociale di alc1111i vescovi 11or
ditalia11i del IV secolo, Laurentianum, Roma 1983, pp. 1 l7-1j8 deftnisce ottimistico 
il quadro proposto da Cromazio. Sono però da tenere presenti le osservazioni 
avanzate da D. Cosi, Casta mater Idea. Gi11lia110 fApostata e l'etica della sessualità, 
Marsilio, Venezia 1986, p. 3j: «anche in ambito pagano emergono sovente esigen
ze di austerità e proposte di rigore sessuale, nella pratica della morale quotidiana 
così come in alcune esperienze religiose e filosofiche». 
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Già, Ja facilità di accesso alle chiese cristiane per l'ascolto della 
predicazione doveva apparire a molti singolare e allettante. La figu
ra del banchetto offerto da Matteo al Signore e ai suoi discepoli, al 
quale sono anche invitati pubblicani e peccatori (T. 45, 5), resta il
luminante. La Chiesa non opera preliminari discriminazioni: me
diante la predicazione essa apre a tutti le porte del regno dei cieli, e 
sa ridare la salute agli illustri e agli zoppi, così da poter essere para
gonata alla porta bella del Tempio (S. 1, 4-5), varcando la quale si 
perviene alla cognizione del Cristo 8S. 1, 4). Poteva trattarsi in mol
ti casi di pura curiosità: anche Agostino era stato attratto alle predi
che di Ambroo-io da curiosità; però Cromazio attribuisce alla predi
cazione una capacità carismatica (1 4) e un potere addirittura scon
volgente: essa sveglia dal sonno dell'infedeltà e dell'ignoranza (S. 7, 
3 7), sovverte l'errore del secolo (T. 16, 2). L'attenzione per il verbo 
cristiano è grnnt:ci a un tale punto di diffusione, da rendere necessa
ria una pr(·1.Ìicazione quotidiana (S. 3 7, 1) (15), ciò potrebbe spie
gare la frctt,, :on cui era stata costruita la basi]jca di Concordia. 
Cromazio ,iddJrittura afferma che è più facile al pagano credere in 
Cristo, pn!: �!<in possedendo egli la guida della legge antica, di 
quanto sia difiìcile al giudeo negare l'Autore della legge ch'egli os
serva (T. 5 5, 4). 

La forza di penetrazione da cui è animata la predicazione che si 
svolge nella Chiesa, viene dal suo portj come prosecutrice della pre
dicazione apostolica. Questa continua tuttora (16), e sa catturare i 
credenti (T. 16, 3), conducendoli alla purificazione da ogni peccato 
(T. 3 8, 3). Retta dalla guida del Signore e sospinta dallo spirito San
to Ja predicazione della parola di Dio, esercitata daglj apostoli, si 
diffonde ormai per il mondo intero; la capacità sua di acquisto delle 
arume sta in una moneta senza prezzo: il sangue di Cristo (T. 42, 5). 
La correlazione che Cromazio pone tra efficacia della predicazione e 
ispirazione dello Spirito Santo sembra essere di derivazione ambra-

(14) Anche Ambrogio aveva affermato la 11irt11s vitalis della evangelica praedica
tio: G. TOSCANI, Teologia della Chies,1 i11 sant' Ambrogio, Vita e Pensiero, Milano 1974, 
p. 344.

(15) L. PADOVESE, L'originalità cristiana ... , pp. p, 56; G. Cusc1TO, Cro111azio di
Aq11ileia ... , p. 2 1. 

(16) Cfr. C. TRuzz1, Zeno, Ga11denzio e Cro111asio. Testi e conten11ti della predicazio
ne cristiana per le chiese di Verona Brescia e Aq11ileia, Paideia, Brescia 198 5, p. 264.
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siana ('7); ma è notevole in Cromazio l'insistenza con cui egli ritor
na sull'attuale presenza nella Chiesa della predicazione apostolica. 
Questa è il profumo che riempie la Chiesa (S. 1 1, 3 ); è il mezzo con 
cui si giunge ad ottenere i benefici del sangue del Cristo (T. 38, 3), 
cioè il battesimo; per la quale il Signore farà pervenire fino agli 
estremi limiti della terra la dottrina evangelica (T. 1 1, 4). 

La predicazione della Chjesa vale dunque, per Cromazio, in 
quanto sa essere diretta prosecuzione della predicazione apostolica. 
Non a caso egli usa una medesima immagine per definire la posizio
ne nel corpo ecclesiastico degli apostolj, dei martiri, dei vescovi: 
ocu/11s. Come l'occhio illumina e guida l'intero corpo, così è stato 
per gli apostoli e per i martiri (S. 14, 2): così dev'essere per il vesco
vo purché sia in lui lucida Jides et e/ara conversa/io (S. 6, 2). La presen
za degli apostoli è dunque assicurata alle chiese grazie '.il la fedele 
continuità del loro insegnamento. La loro attività evangeìici rap
presenta l'elemento costitutivo della realtà eccle iastica (1"). Se si
dà culto delle reljquie dei santi, a maggior ragione si de,·c ,:.tr culto 
alle reliquie degli apostoli. 

L'impegno missionario deve essere fatto proprio da ,un; i cre
denti. La grazia della fede dev'essere proclamata da chiunc1uL ì'ha 
ricevuta (S. 41, 7). L'accenno fatto da Cromazio è generico. ma la
scia trasparire l'impegno di ogni cristiano a rendere pubblica testi
monianza della fede abbracciata, senza sensi di vergogna o pusilla
nimità. 

Più esplicito è l'accenno rivolto agli operatori di giustizia, qua
le appare nel sermone sulle beatitudini recitato davanti ai suoi più 
diretti collaboratori: a questi Cromazio addita l'ideale del martirio 
(S. 41, 8). Gli operarii iustitiae rientrano nell'elenco delle grazie con
cesse dal Cristo alla sua Chiesa: martiri, confessori, sacerdoti, mini
stri, vergini, vedove, e, appunto, operatori di giustizia (S. 24, 3). 
Questi sono invitati ad operare non preoccupandosi del giudizio 
degli uomini (T. 26, 3, 1); di più, chiamandoli «fratelli», li avverte 
dell'inevitabilità che invidia, odio, gelosia conseguano alle loro ini
ziative: il che può dar luogo a vere forme di persecuzione; queste 
debbono essere sostenute non soltanto con la pazienza, ma anche a 
prezzo della vita. Si tratta di attivisti che intervengono in ogni pos-
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sibile opera di pace e di chiarificazione con spirito apertamente mis
sionario: dimostrare pubblicamenteuna rigida osservanza allo spiri
to di giustizia, invitare alla conversione gli increduli, resistere alle 
prevaricazioni, disapprovare l'errore e i modi di vita mondana. Co
storo non possono attendersi altro che malevolenza (T. 4 r, 8). Ma 
beati voi - esclama Cromazio - se saprete giungere a tanta perfe
zione di virtù, da saper seguire l'esempio dei profeti e conformarvi 
alla passione del Cristo; anche Paolo seppe ultimare la sua corsa at
traverso tribolazioni e sofferenze, e giungere al supremo livello del 
martirio (T. 41, 9); non temiamo dunque le persecuzioni, e ne avre
mo in cielo copiosa mercede assieme ai profeti e agli apostoli (T. 
41, 10). 

In precedenza, nello stesso trattato dedicato alle beatitudini (T. 
41, 7) il vesco, o si era rivolto - con ogni probabilità - ai presbi
teri elogiandun(: le funzioni: portare alla conversione i pagani, in
durre a pcn;" i1/a i peccatori fino alla loro riconciliazione, ricondur
re all'ortorlo:,,ta i ribelli, accostare gli scismatici, ricomporre le liti 
che insorgor:n ! ra fratelli e li trascinano al tribunale. Altrove Cro
mazio rannn 1,a (T. 2, 2) la facilità con cui molti cristiani trascina
no in giudi7.in le.: proprie spose pretendendone la condanna per so
spetto d'infcdcld, pur essendo probabilmente esse innocenti e loro, 
i mariti, di molto peggiori: casi, questi, effettivamente non infre
quenti, uno elci quali ci è rammentato, per Vercelli, da Gerolamo 
(Ep. 1) con tono commosso, addirittura con accenno alla sua tragi
ca fine come a quella di una martire che muore sussurrando il nome 
di Gesù. 

Ai suoi presbiteri Cromazio non addita l'ideale del martirio: 
egli infatti indica loro i più evidenti doveri che competono alla 
Chiesa in quanto realtà ben compaginata. Ormai si trattava di una 
cura pastorale da espletarsi quotidianamente all'interno della comu
nità con paziente costanza: per essi avrebbe potuto sembrare spor
porzionato il sentirsi additare l'ideale del martirio. Più che una 
morte gloriosa, valeva l'immediatezza di una vita impegnata nei 
concreti problemi che dovevano essere affrontati e, sperabilmente, 
risolti (19). 

Infatti, nonostante la visione che spesso Cromazio offre di una 
Chiesa trionfante sugli errori del secolo, egli è costretto ad ammet-

(19) L. PADOVESE, L'originalità rristia11a ... , pp.6-8.
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tere che la situazione, all'interno della Chiesa di Aquileia, è fluida. 
Molti si convertono, ma molti di fatto apostatano (T. 3 5, 8) e addi
rittura ritornano al culto idolatrico (S. 9, I). Il sermone, incentrato 
sulla figura di Simon mago, è tutto un avvertimento rivolto ai cri
stiani, e soprattutto ai battezzati, affinché non credano di apparte
nere alla Chiesa conservando i peccati propri della infedeltà: impu
dicizia, idolatria, eresia. Gli ammonimenti rivolti ai competentes in at
tesa di battesimo (S. 1 o, 4) e ai battezzati (S. 14, 4) sono pressanti. Il 
problema della selezione s'impone tra chi frequenta i corsi di cate
chesi: alcuni si lasciano irretire dall'eresia o non abbandonano l'ido
latria (T. 1 8, 4); non si pone affatto per chi conduce vita da epulone 
ravvolgendosi anche in peccati carnali: costoro non debbono \'enire 
ammessi ai corsi: sarebbe come un gettare le perle ai porci (T. _ì3,3). 

Addirittura si rendono necessarie le espulsioni: lussuriosi, ido
latri, eretici non possono appartenere alla Chiesa (S. 1, 5). ?artico
larmente violento è Cromazio nei riguardi dell'eresia. Ercrìci :: falsi 
profeti non debbono trovarsi entro la barca del Cristo ("f .• 1, 3). 
Chi è scoperto eretico deve essere considerato nemico dcll:. r,:,.'.-.: (T. 
23, 2, 2) e va evacuato (S. 21, 3). Anche il presbitero, andv· '! ve
scovo deve, nel caso, essere espulso (T. 5 6, 3-4). 

Di fronte a situazioni scandalose, atteggiamento al tre:·:;, ,;t,, ri
gido va tenuto nei riguardi di presbiteri (T. 2 3, 3, 1) e diacon: (T. 
56, 3). Probabilmente si tratta di casi di fornicazione (T. 2.3, ,, 1) e 
di venalità nell'esercizio di funzioni ecclesiastiche o paraeccl siasti
che. (S. 4, 2) quali probabilmente quelle dei fossores (20).

Più morbido sembra essere l'atteggiamento del vescovo nei ri
guardi dei fedeli, verso cui è opportuno operare con sensi di carità. 
Non conviene turbare la concordia tra cristiani. Se si tratta di offese 
o mancanze tra singoli, si sappia perdonare, magari correggendo
fraternamente. In casi più gravi è opportuno operare con cautela,
per via di successive ammonizioni. Però è bene non ci siano esita
zioni: il primo che si accorge di una situazione scandalosa, ammoni
sca. Ove l'ammonizione del singolo non sortisca l'effetto sperato,
intervengano due o tre testimoni. Ove ancora l'effetto sia negativo,
deve intervenire l'intera comunità ecclesiastica, alla quale il caso è
deferito divenendo in tal modo pubblico. L'ammonizione diventa

(20) U. FASOLA, Cimitero, in Dizionario patristico e di antichità cristiane I (1983),
col. 675. 
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allora solenne e ultimativa. Dopo di che spetta al vescovo il legare 
ed, eventualmente, lo sciogliere, cioè la espulsione del peccatore 
dalla Chiesa e poi, a penitenza ultimata, la riammissione (T. 5 8, 1-

3). 
La gradualità dell'operazione mira alla correzione, cioè a man

tenere intatto un comune livello di osservanza cristiana, però è ispi
rata a criteri di severità (21). Il cristiano deve sempre ricordare che 
il passaggio dal «secolo» alla Chiesa comporta una modificazione 
radicale. Cromazio sottolinea questo motivo con frequenza. Ai bat
tezzati dice che occorre seppellirsi nella Chiesa per risorgere nel 
Cristo: cioè mo ·ire al mondo, alla sua iniquità, per risorgere alla 
giustizia e alle virtù (S. 20); bisogna sapere adire al trionfo del Cri
sto sapendo portare la sua croce, cioè sapendo aborrire i vizi della 
carne e la cupidigia del secolo (S. 19, 6). La contrapposizione appa
re ovunqu,' ,:::rrn secondo del resto il modello paolino. A ciò corri
sponde il riy,o ,_. ·l1e ispira Cromazio per l'ammissione al battesimo 
e per la dcfo1 e;,,, c:sclusione dalla Chiesa dei peccatori gravi (22). Si 
ha l'impress'""·· che le reali dimensioni della Chiesa locale siano as
sai più ridu:1.: "'· qu::into si sia comunemente tentati di pensare, con
siderato il C.\, !·e vole momento politico. 

Crom�;zin chiede un grosso sforzo ai cristiani: la separazione 
dal mondo illfcdele. I ricchi che danno elargizioni in favore dei po
veri per acquisire fama e lodi, seguendo evidentemente le tradizioni 
nobiliari dell'evcrgetismo, hanno con ciò stesso ottenuto la loro ri
compenza (T. 26, 4, 3); l'opera di misericordia va compiuta silen
ziosamente, per amore di Dio (T. 26, 5, 1 ), e non va mai ostentata 
in faccia ai peccatori e gli infedeli (T. 26, 5, 4). Bisogna anzi saper 
condividere i propri beni con i poveri, massime se cristiani (S. 1, 7). 
Guai a disprezzare i poveri e gli schiavi (T. 5 7, 3), che vanno inco
raggiati alle spirituali ricchezze della fede (S. 5). Nella Chiesa tutù 
sono uguali; ciò che contraddistingue è soltanto il grado di santità 
(T. 5 7, 3). L'esempio della prima comunità cristiana non può essere 

(21) Forse premeva la siruazione dei catecumeni che, pur rinviando ogni anno 
la professione battesimale, potevano dichiararsi cristiani, traendone i vantaggi che 
ormai la situazione consentiva. K. BAUS, L'epoca dei concili (Storia della Chiesa, a cura 
di H. Jedin), Jaca BOOK, Milano 1975, p. 320. P. BROWN, Agostino, Einaudi, Tori-
no 1971, p. 94· . . 

(22) G. TRETTEL, «i\tl_)'steri11111J> e <<sacrfimentu11J)) i11 s. Cro11J{lzio, Centro studr storr-
co-cristiani, Trieste 1979, p. 91. 
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lasciato in abbandono (S. 1, 7). L'attenzione e, meglio, il rispetto 
per i più deboli e i derelitti doveva costituire differenza notevole ri
spetto al mondo pagano. 

E poi l'osservanza delle virtù (23), che seguono il cammino del
la via stretta che conduce al cielo (T. 34) ed esigono opere più che 
parole (T. 36): essa delinea la faticosa battaglia spirituale che si apre 
per la scelta di due diversi modelli di vita, tra due mondi opposti. 
L'alternativa è proposta da Cromazio sotto una luce nella quale il 
momento volontario già denota un'appartenenza spirituale: O la 
croce del Cristo o la volontà del dia volo (S. 19, 6). 

L'idea della battaglia spirituale richiama l'esempio dei martiri e 
dello stesso Cristo (24) che per primo ha combattuto e vinto (S. 2.8, 
3-4). L'additare l'esempio dei martiri non è davvero esclusi\·o a
Cromazio: tutti i Padri della Chiesa in quel periodo se ne �crvono.
Anche l'idea di un tributo di fede da prestarsi al Crisw, con rcbtivo
rinvio al tributo già prestato dai martiri, è desunto d;i t\rnb,ogio
(2;)_ Cromazio applica l'esempio, in senso positivo, allr. , 1[)acità
del cristiano che sa restare nella Chiesa mondo come colon1b:i, �-orte
della sua professione di fede: e per questo caso addita l'esc,11p,<' del
buon ladrone che sulla croce seppe confessare il Cristo, di\ :�ncndo
con ciò martire della Chiesa da diabolico ladrone qu;il'era Sl,:to (S.
2., 5-6). Oppure l'applica, in senso negativo, ai transfughi. appumo
appellandosi ai martiri ai quali, non piegandosi alle persecuzioni,
non si lasciarono tentare al culto degli idoli e anzi, con la propria
morte, dimostrarono di volere restare entro la Chiesa (S. 2.9, 4).

Se l'esempio è fatto valere a conforto dei singoli cristiani, il ri
ferimento mistico è però sempre rivolto alla Chiesa nella sua inte
rezza, quale organismo vivo privo di confini. Lo scopo della batta
glia è l'appartenenza alla grande gloriosa realtà della Chiesa. Entro 
questa visione il discorso può porsi con motivazioni di orgoglio, 
prima ancora che con intendimenti di esemplarità. I martiri non so
no usciti dalla Chiesa neppure al momento della morte, che anzi 
hanno affrontato per restare nella Chiesa per sempre (S. 9, 1 ): cosic-

(23) L. PADOVESE, L'originalità cristiana ... , pp. 1 22-141. 
(24) J. LEMARIÉ, lntrod11ction, p. So; L. PADOVESE, L'originalità cristiana ... ,p. 1p.

Vedi anche P. SINISCALCO, I martiri della Chiesa primitiva, Marictti, Torino 1981, p.

2). 
(25) G. TosCA ... 'II, Teologia della Chiesa ... , p. 171. 
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ché questa dona al Figlio di Dio il loro sangue pezioso (T. 50, 2), di 
cui è infatti colorata la comunione dei santi (S. 29, 2). Del resto il 
Cristo è il principe dei martiri (S. 8, 2) e questi lo hanno come ali
mentato con il cibo della loro fede, come del resto deve attualmente 
avvenire eia parte dei credenti (S. 2 5, 4). Essi costituiscono la veste 
purpurea del Cristo nella perfezione della loro fede affissata al suo 
sangue glorioso (S. 8, 2). 

Nonostante le difficoltà di potere rintracciare una linea di di
scorso continuo e clima trativo tra la profluvie di immagini di cui si 
serve Cromazio per le sue asserzioni e la varietà di utilizzazioni sim
boliche cui spesso le medesime immagini sono costrette (26), sem
bra potersi affermare che il vescovo aquileiese intende dire tre cose: 
1) la Chiesa s'incentra nel Cristo primo martire; 2) la Chiesa consi
ste nel convenire della fede di tutti i credenti, cioè dalla comunione
dei santi, sublim·1ta dalla presenza dei martiri; 3) la morte dei marti
ri è mistica premessa alla futura conversione delle genti. Posto in
questa luce, il c1dw dei martiri si empie di significati altamente spi
rituali. Venerar.do i martiri, il fedele compie un atto di lucida ade
sione al rnistcrv di salvezza rappresentato dalla Chiesa nella quale è
sacerdote il Crisw primo martire.

La \·isionc è grandiosa ed esaltante. Tuttavia occorre aggiun
gere che Cromazio non sempre è costretto da questa visione onni
comprensiva, ecclesiologicamente totalizzante. Egli sa distinguere 
tra due momenti fondamentali: quello della partecipazione, essen
dovene invitati, al banchetto di nozze (S. 28, 3), e quello della pre
senza essendone meritevoli, nella casa di Maria, dov'è l'assemblea 
dei santi tinra del colore dei martiri (S. 29, 4). Il primo momento 
presupponte una teologia dell'incarnazione; il secondo, una teolo
gia del sangue. L'immagine del banchetto imbandito in onore del 
Cristo e della sua Chiesa al quale sono invitati - essendone bandi
tori gli apostoli - coloro che hanno indossato la bianca veste nu
ziale, si risolve in una visione battesimale di ingresso. L'immagine 
invece di Pietro liberato miracolosamente dalle catene e dal carce
re, e accolto nella casa cli Maria, si risolve in una visione di perma
nenza. Necessità di chiarezza didascalica sanno talvolta portare Cro
mazio a precisazioni, specie quando egli si riferisce al comporta
mento che la Chiesa esige dai propri fedeli. 

(26) c. TRUZZI, Zeno, Ga11de11zio e Cromazio ... , pp. 144, 290.
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Più totalizzante egli è, quando parla della Chiesa in astratto. 
Tuttavia anche qui qualche aspetto di dualità è intravvedibile. 
Qualche esempio. Esiste una Chiesa della gloria: essa è abitata dagli 
angeli; tuttavia gli angeli servono alla tutela (27) dei credenti (T. 
5 7, 1 ). La Chiesa è come un monte estollentesi sulle bassezze terre
ne: in esso già abitano i patriarchi, i profeti, gli apostoli, i martiri; 
tuttavia occorre sapervi ascendere, sapendovi anche permanere spi
ritualmente con eccellenza di fede e meritorietà di comportamento 
(S. 5, 2-4). Essa è esente da umane corruzioni perché roccia della 
gloria celeste, però soltanto ora può essere vista con chiarezza gra
zie alla pubblica proclamazione dell'insegnamento evangelico (T. 
19, 2). 

Pare potersi affermare che la Chiesa è organismo vi\·o e unita
rio in quanto compone il pur lungo disegno della salveu:1 rn:cciato 
da Dio. Servendosi dell'usuale immagine del monte per ckt;n,rc la 
celestialità della Chiesa, Cromazio riutilizza l'immagine p,- ·:h ;ìnire 
montagne i patriarchi, i profeti, gli apostoli, i martiri (S. � .·.\ l,� li
sta non era nuova e l'idea relativa doveva essere facilmente i·; '.,ibile 
da chiunque avesse avuto qualche nozione biblica. San P�.u;(_, wcva 
definito i cristiani come concittadini dei santi e familiari di J) <>, edi
ficati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo pie
tra angolare dello spirituale edificio il Cristo (Ef. 2, 19-22). L'ag
giunta dei patriarchi e dei martiri era servita, nei turbinosi anni suc
ceduti al concilio milanese del 3 5 5, a delineare la continuità di una 
tradizione di fede nel Cristo Dio. Lucifero se n'era servito ripetuta
mente in senso antiariano (28). Con esclusione dei patriarchi, pari
mente se ne serve l'autore del Sermone in onore dei santi Nazario e 
Celso (PI. 17, 716). Domina in questi casi la preoccupazione dottri
nale. Questa però non esclude la proiezione mistica. Patriarchi, pro
feti, apostoli e martiri formano il coro dei beati: così, in Lucifero di 
Cagliari (29). 

La proiezione mistica riassume dunque l'economia della sal-

(27) Cfr. C. TRuzz1, Zmo, Ga11denzio e Cromazio ... , p. 157, n. 203. Per i prece
denti ambrosiani, L. Beato, Teologia della malattia in s. Ambrogio, Marietti, Torino 
1968, pp. 131-132, 161-162. 

(28) Luc. CAL., M.orù111d11111 esse pro Dei Fili11111, n: V. UGENTI (A CURA DI) Luc.
CAL. De regibus aposlaticis et M.orù111d11111 esse pro Dei Filio, Mi/ella, Lecce 1980, p. 70; 
lo., Pro sane/o Atanasio: P.L. 1 ;, 934 C. 

(29) Luc. CAL. Pro Sane/o Atanasio: P.L. 13, 934 C.
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vezza nella visione di una realtà organica e indivisibile. Le immagi
ni sono diverse, quali via via suggerite dal testo biblico: monte, cit
tà, casa, tunica, sposa. Non può essere diversamente, ove si ponga 
l'economia stessa a parte Dei, cioé dal punto di vista della prescienza 
divina. Ciò tuttavia non esclude una collocazione storica delle im
magini stesse. La casa c'è, perché il Figlio di Dio possa abitarvi as
sumendo corpo umano (T. 48, 2). La sposa esiste affinché il Signo
re, con l'incarnazione, possa unirla a sé (T. 46, 2) Quest'ultima im
magine risulta privilegiata. La sposa è vergine perché integra e pri
va della corruzione del peccato, e tale resta nell'unione nuziale col 
Cristo quale avviene, secondo l'insegnamento ambrosiano (3°), al 
momento dell'incarnazione. L'immagine può essere drammatizzata: 
autore delle nozze è Dio Padre, testimone ne è lo Spirito Santo, of
ficianti sotw gli angeli, delegati agli inviti sono gli apostoli (S. 19, 
2). L'etern1t.ì p<>nctra di sé l'evento storico. 

Ciò C<•n-,,·ntc dei parallelismi audaci. Avanti l'avvento di Cri
sto la Chic:,:: è. ·,. <terile: diventa fertile grazie alla seminagione della 
parola di\ i:1,! • '.e-. 3 3, 4); era affamata: resta appagata dalla predica
zione evan�,.,i1, .i('. 25, 6). Addirittura, seguendo ancora una sug
gestione �tnbru�iana (31), può darsi una storicizzazione dell'econo
mia della sah·cz,:a in quattro periodi: da Adamo a Noè, da Noè a 
Mosè, da Ì\losè all'avvento del Signore, infine il tempo presente al 
quale è affidaw la promessa della vita eterna, promessa di cui resta 
depositaria la Chiesa (T. 52, 5). In altro testo Cromazio connette le 
tre tende proposte da Pietro sul monte della trasfigurazione alla pa
rabola evangelica dei tre terreni diversamente fruttificanti e ai tre 
abitacoli costruiti eia Noè entro l'arca, per indicare le tre successive 
mansioni occupate dal popolo della salvezza: la legge rappresentata 
da Mosè, l'attesa dei profeti figurata in Elia, la liberazione operata 
dal Cristo. La prima mansione fruttifica il trenta per cento, la se
conda il sessanta per cento, la terza il cento per cento (T. 54 A, 10, 

8). Ora, poiché il Cristo ha assunto carne umana per coniugarsi alla 
sposa, cioè alla Chiesa, ne viene che questa risulta feconda al cento 

(30) G. Toscani, Teologia della Chiesa ... , p. 160-161; v. anche P.T. CAMEL0T, 

lVIpteri11111 Ecclesiae. La coscienza ecclesiale dei Padri latini, in J. OANIEL0U - H. VoR
GRIMLER (a causa di), Sentire Ecclesia111, Edizioni Paoline, Roma 1961, p. 288, e Y. 
CONGAR, Le 111ystère d11 tempie, Les editions du cerf, Paris 1958, p. 280. 

(31) A. LuNEAu, L'histoire d11 sa/111 chez /es Pères de l'Eglise. La doctri11e des ages d11 
monde, Beauchesne, Paris 1964, p. 2 5 2. 
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per cento. Infatti nel tempo presente essa è madre che quotidiana
mente concepisce figli nella fede generandoli poi nel battesimo (S. 
3 3, 4). 

Se dunque, visto a parte Dei, l'entità del mistero della salvezza 
non può essere rappresentato se non mediante figure organiche e 
totalizzanti, visto invece a parte Chrisi che ha assunto carne umana 
sottomettendo questa alle leggi del tempo, il mistero si snoda in 
mozioni che si rendono storicamente percepibili. Il mistero eterno 
del Figlio di Dio si distribuisce nella storia mediante progressi ve 
erogazioni della grazia della fede. Questa, vista globalmente come 
Chiesa, opera attraverso strumenti che Cristo stesso suscita: la doci
lità dei patriarchi e dei profeti, la testimonianza degli apostoli, la fe
deltà dei martiri. 

Come avvertirà poi anche Agostino, è soprattutto nc>.'.li apo
stoli ch'è dato di riscontrare la forza di penetrazione dciLl ;.:rnia. 
Cromazio dedica un paragrafo, in un suo trattato ( 1 6, 1 ), ;1]::1 n,i ra
bile utilizzazione di questi poveri strumenti umani, tra. fwei�,1ti da 
ignoranti in sapienti, da ignobili in nobili, e resi capaci c:kli predi
cazione dell'evangelo. Addirittura li dice insigniti cli gr:1ndi, •\'Ori in 
quanto amici di Dio: sono infatti provveduti del potere di �,-i,1glie
re e di legare (T. 5 8, 3). Nel disegno della salvezza essi occupano un 
posto del tutto privilegiato. Essi sono i principi dei santi (T. 3 2, 3) 

e la Chiesa non avrebbe potuto pervenire al Cristo se non mediante 
la loro predicazione (S. 11, 4) ispirata, come anche quella dei profe
ti, dallo spirito Santo (T. 9, z). Essi hanno potuto constatare la o-]o
ria della resurrezione; hanno adorato il Signore e l'hanno proclama
to vero Figlio di Dio a tutti gli uomini: la posizione loro nella Chie
sa dei credenti è eminente (T. 5 z, 8). Essi, che sono il sale della ter
ra, hanno conferito alla nostra umanità un nuovo gusto, grazie alla 
sapienza proveniente dalla loro predicazione dell'evangelo (T. 1 8, 
1): sapienza divina, che conduce alla vita eterna (T. 18, 3). Se il Cri
sto risplende ora come il sole, ciò si deve alla predicazione degli 
apostoli, che di questo sole sono divenuti i raggi luminosi (T. 19, 
5 ). 

L'esaltazione degli apostoli e della loro predicazione, ben fre
quente in Cromazio, rientra perfettamente in quella che, con qual
che forzatura, potremmo chiamare la teologia del vescovo aquileie
se. Però è da aggiungersi ch'essa anche adempie ad una funzione 
precisa: la difesa della tradizione apostolica qual'è attingibile nel-
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l'«unica» Chiesa (T. 9, z) grazie al quadripertitum eva11gelù1111. La Chie
sa si fonda sulla quadripartita predicazione del vangelo (S. 3, 6); i 
quattro evangelisti sono come le ruote di una celeste quadriga eletta 
dal Signore per annunziare il trionfo della croce al mondo intero (S. 
19, 5 ). Il concetto non era davvero nuovo ed occorreva ancora ap
plicarlo in senso antiereticale. Infatti - dice Cromazio nel Prologo 
dei suoi Trattati - le peculiarità proprie di ciascun vangelo posso
no essere assunte in funzione antiereticale. Soprattutto il vangelo 
secondo Giovanni, che apertamente dichiara la divinità del Cristo, è 
necessario contro tutte le eresie (S. 22, 5). Già Ambrogio aveva av
vertito, nel Prologo al In L11ca111, che i vari gruppi ereticali ostenta
vano un proprio vangelo oppure fondavano la loro dottrina su ra
dicali esclu�ioni, come quelle di Giovani e di Luca: ed aveva infatti 
il coraggio cuirnrale di pubblicare quel commento a san Luca che 
proponeva un:, reologia dell'incarnazione. Soltanto i cattolici - ri
badiva - iw�::.iec.lono tutti e quattro i vangeli e li utilizzano. Cro
mazio si pone rn questa linea, non esimendosi da violenti attacchi 
rivolti agli crct ici. 

Qucst i �i rrcsentano come uomini ricchi di pietà (T. 3 5, z) per 
trarre nei loru lacci i fedeli (T. 41, z), ma possono essere detti lupi 
(T. 35, 5), volpi (T. 41, z) porci (T. 43, 6). Bestemmiano il nome 
del Cristo (T. 35, 3) disseminando discordia nel suo gregge (T. 33, 
3). Le imn1:1gini usate da Cromazio si riferiscono a un mondo tutto
ra vivo anche se sfaldato: la loro durezza denota disprezzo inquisi
toriale, ma anche timore. Certo, il fenomeno ereticale ha mutato 
aspetto: i concili del 381 l'hanno scompaginato: è privo di punti uf
ficiali di riferimento e non può assumere un aspetto di pubblica ri
conoscibilità. Tuttavia sembra abbia assunto spirito missionario (T. 

3 5, z), estremamente pericoloso. Altrettanto pericolosi sono gli sci
smatici - forse onostici - sia per le loro ostentazioni dottrinali, 

b ' 

sia per il loro creare gruppuscoli di dissenso ( 5. 5 o, z). Contro co-
storo Cromazio punta il dito e32): essi sono i nuovi persecutori della 
Chiesa (T. 3 5, 4); già sono nella fossa della morte (T. 5 3, 8) o vi so
no prossimi (T. 50, z). 

L'insistenza con cui Cromazio si riferisce aUa predicazione 
apostolica indica come il concetto non intenda essere limitato aUa 

"' 

(32) Sulle tensioni in atto ad Aquileia, S. TAVANO, Aquileia in Reallexiko11 fiir 
A11tike m1d Christe11t11111, Suppi. 4, 1986, col 541-545. 
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prerogativa evangelica affidata agli apostoli, ma intenda allargarsi 
ad una assunzione di principio. Il diffondersi della predicazione 
apostolica coincide con l'area di edificazione della Chiesa; il suo 
permanere, sempre attuale, nella Chiesa sotto forma di quadriperti
tum evangelium, evidenzia la linea di continuità dell'unica Chiesa 
affidata alla fedeltà dei vescovi. Non a caso davvero Cromazio usa 
la stessa immagine per definire la posizione, nella Chiesa, degli apo
stoli, dei martiri e dei vescovi: oculus. Più preziosi, gli occhi degli 
apostoli e dei martiri che guidano l'intero corpo della Chiesa (S. 1 4, 
2); ma essenziale è anche l'occhio dei vescovi, che a se conforma la 
fede e il comportamento della propria Chiesa (S. 6, 2): e il concetto 
appare ribadito (T. 23; T. 31, 2). Forse non è inopportuno rammen
tare come il lontano Vittricio di Rouen sostenesse come indubitabi
le la perfetta concordia di fede tra apostoli e martiri nei riguardi 
della divinità del Figlio (Pl 20, 448). Ciò ribadiva l'inaltcP.:,1 conti
nuità della fede apostolica entro il corpo dell'unica Cl,;:'s:1. 

La fretta con cui era stata costruita la basilica di ( :, >Pcord ia 
parrebbe dunque potersi spiegare sotto duplice titolo: da v;, bto a 
causa del nuovo e folto convergere di attenzioni verso il n:•�•:--aggio 
cristiano, dall'altro a causa della necessità di controllare L1 iniziale 
magmaticità di questo movimento di interesse indirizzandolo ;1d un 
processo di assestamento dottrinalmente e istituzionalmenre chiaro. 
La parabola storica, che ormai si preannunciava doversi s,·olgere 
entro un assai breve periodo di tempo, esigeva decisioni rapide e si
cure. Questa esigenza certamente era vissuta con particolare intensi
tà nella città di Concordia, nella quale convivevano assai diver$e ca
tegorie di persone e di attività, e che era forse contrassegnata più 
dal senso del movimento che della stasi. Nota per la grande produ
zione di freccie, essa era città di notevole interesse militare (33), 

mercantile, artigianale, agricolo (34). La comunità cristiana di Con
cordia non poteva lasciarsi sfuggire di mano il momento favorevo
le: doveva presentarsi con un aspetto istituzionalmente definitivo 
entro termini di tempo i più brevi possibili. Così infatti fece, otte
nendo le congratulazioni del vescovo di Aquileia. 

Possiamo ritornare al Sermone 26 di Cromazio. L'elogio quivi 
svolto in onore dei santi è tutto fondato sulla indissolubilità della 

(33) B. SCARPA BONAZZA, La città ro111a11a ... , pp. 7 2-7 5. 
(34) B. SCARPA BONAZZA, La ci/là ro1110110 ... , p. 132-133. 
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relazione che questi dimostrano di avere avuto con la persona del 
Cristo Dio; il possesso delle loro reliquie è da considerarsi come un 
dono celeste. Il rito della loro deposizione entro una chiesa episco
pale doveva dunque presentarsi come denso di significati non sol
tanto genericamente sacrali, ma anche determinatamente teologici. 
Sotto questa luce era stata compiuta la grande traslazione milanese 
del 386; similmente Gaudenzio immetterà a Brescia entro la nuova 
Basilica Sanctorum le reliquie da lui via via raccolte. Alla luce delle 
affermazioni di Cromazio, possiamo desumere quale fosse il suo 
pensiero al riguardo. 11 rito della deposizione di reliquie corrispon
deva a scopi di versi nella formulazione, coincidenti nella sostanza: 
1) esprimere, in comunione con gli apostoli e con i martiri, un col
lettivo atto di fede nel Cristo Dio; 2) fondare la Chiesa locale sulla
organica rc:ilt�, della Chiesa spirituale (3;); 3) inserire la Chiesa di
Concordia sulla lìnea di continuità apostolica propria de!Ja tradizio
ne 111cena. 

li rito ,·c,n1,ctteva misticamente terra e cielo, tempo ed eternità: 
certamente c._1 e.Saltante. Ma poteva avere anche un risvolto politi
co. Nel suo ·,roler mostrare la Chiesa locale come propaggine de!Ja 
Chiesa spinruak: sposa del Cristo, e tale sempre nella sua più intima 
realtà, anche quando sospinta dai marosi del tempo, esso pareva ri
vendicare a questa Chiesa un fondamento non occasionale e prag
matico, dovuto ai favori del momento politico pur indubbiamente 
incalzante, ma anzi un fondamento mistico, perché radicalmente le
gato al divino disegno della salvezza delle nazioni. 

Il suo rapido fissarsi in preciso atto liturgico, ritenuto essen
ziale alla cerimonia di consacrazione di una nuova chiesa (36), di
mostra ch'esso esprimeva, nella forma più elementare e agli occhi di 
tutti, valori teologici estremamente consistenti. 

(35) Analoga affermazione, ma forse un poco restrittiva per quanto riguarda
Cromazio, in P. BROWN, Il c11llo dei sonii. L'origine e la diff11sio11e di 11110 1111ova religiosità, 
Einaudi, Torino 1983, p. 133: «I frammenti di reliquie raccolti in un unico luogo 
condensavano l'unità ideale della Chiesa cristiana quale per la prima volta era stara 
realizzata dallo Spirito Santo nella Pentecoste». 

(36) PAuL. NoL. Ep. p, S: PI 61, JJ4 C.
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