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enpisteue epnoute je p+poiHtHs
pe n+n+ka nim etharos n+tpe mn
netn+tpe n+tpe pai: entasolomwn
yaje erof je fyoop nouousia
n+teleios nateime eros$ auw
n+atyaje eros$ auw n+attntwns.
> n+ouebol an hn qulH te.
n+taftamie n+ka nim n+hHts7

enpisteue oun epnoute. je
Noi crediamo (dunque) che Dio è
preftamio pe nnka nim.
il creatore di ogni cosa che sta
n+tof gar pentaftamie tpe
sotto il cielo e sopra il cielo, colui
mn+ netn+hHts+. auw pkah mn+
del quale disse Salomone: “Egli è
n+noun mn+ netn+hHtou tHrou.una sostanza perfetta,
Noi crediamo dunque che Dio è il
inconoscibile, indicibile,
creatore di ogni cosa: è stato lui a
inimitabile”. Non proviene dalla
creare i cieli e ciò che è in essi e la
materia: ha creato tutte le cose per
terra e gli abissi e ciò che è in essi.
suo mezzo.
auw pettontn ntousia
E chi si figura la sostanza della
ntmntnoute hm pefhHt aftaho
divinità nel suo cuore, ha posto una
eratf nousmot hm pefhHt efjw
forma nel suo cuore, dicendo: “Dio è
mmos je ere pnoute o+
in questa forma”, calunniando la
m+pei:smot efjicol etNnoute.
divinità: è l’arconte della tenebra a
parCwn m+pkake petywlh
n+nei:ousia etcojb hm phHt
suggerire queste sostanze inferiori
n+nanoHtos. efr+ hal m+moou je
nel cuore degli sciocchi (anoêtos),
ere tNnoute, o mpei:smot.
ingannandoli (con la credenza) che
euymye eidwlon n+sesooun an.
la divinità è di questa forma, mentre
essi senza saperlo adorano degli
idoli.
exestai de ei:meeue epswma n+ta peF Porei
E’ lecito che io pensi al corpo che Cristo rivestì
m+mof hn outbbo. tNnoute de entashotr mn
nell’umiltà. Ma la divinità che si uní con la carne è
tsarx ouatyaje eros te eumoute epswma
indicibile. Si può chiamare il corpo “Cristo”, poiché il
je peF. qermHnia gar m+peF pe
significato di Cristo è “colui che fu unto”, ma non puoi
pentautahsf ngtmmeeue eros hn laau n+smot
pensarla (= la divinità) in alcuna forma per non essere
je n+nekywpe hn ouplanH
nell’errore.
enpisteue gar epyHre je pyaje (/plogos)
Crediamo infatti che il Figlio sia la parola del Padre e
m+peiwt pe$ auw peD etouaab je pefnife
che lo Spirito Santo sia il suo soffio. Ma la Trinità
pe. auw enpisteue epyHre je m+peiwt pe.
consustanziale è senza corpo (om. vers. abbr.), senza
auw peD etouaab je pefnibe pe. tetrias
inizio né fine
n+homoousion je ouaswmatos te$ emnts arCH.
oude emnas haH.
oun hoeine gar naY n+henmarturia hn tegraPH
etbe n+bal mpnoute mn nefcij mn pkeseepe$
w+ pakroatHs eutm yaje nmmak n+ouaspe
eknoi: mmos, mekeime etesmH$ oun+ oua de
naeime epai: eusabe pe$
euyaje oun nmmak je n+bal m+pnoute mn
pkeseepe tarekeime m+mate je ekswtm ou$
epei peje paulos je nete m+pe bal nau
eroou. nete m+pe maaje sotmou. nete
m+pouale ehrai: ejm phHt n+n+rwme nai: apnoute
sbtwtou n+netme m+mof$
eyje nerHt n+nefdikaios m+pouale, ehrai: ejm
phHt nn+rwme ei:e posw mallon pentaftamie
nerHt7 eti de on tnjw m+mos je yare
pnoute ji peine m+prwme
yaftre pefeine on r+ sCHma nim etehnaf
etepai:pe je sCHma nim etouey jitf
yafjitf$
nethn m+morPH gar meuey pwwne n+hHtou.
eun+tau m+mau m+peuPusikon entautamioou n+hHtf
ete tmorPH te$pnoute de n+tof. epeidH mntf
poiHtHs diatouto fji n+hrb; nim etehnaf$
n+tafouwnh eabraham m+pesmot n+ourwme$ fsHh
gar je affi n+nefbal ehrai: afnau eyoN
n+rwme eunHu m+poue7 ntafouwnh emwu:sHs efo
nouyah n+kwht$
n+tafouwnh epaulos efo n+ouoein efpreiwou
n+houo epouoein m+prH$
je n+nentaye pyaje de mare netnoi: Youoi:
hn tegraPH.
sena cnts je ouet4 pe sCHma m+pouapoua

Vi sono alcuni che adducono delle testimonianze dalla
Scrittura a proposito degli occhi di Dio, delle sue mani,
eccetera. O ascoltatore, se non ti si parlasse in una lingua
che conosci, tu non comprenderesti il suono. Chi
comprende questo è saggio. Dunque ti si dice: “gli occhi
di Dio” etc., affinché tu comprenda appieno che cosa tu
ascolti, poiché Paolo ha detto: “Ciò che occhio non vide,
né orecchio udí, né salí al cuore degli uomini, questo
Dio ha preparato per coloro che lo amano” (1 Cor. 2,9).
Se le promesse per i suoi giusti non salirono al cuore
degli uomini, quanto piú colui che fece le promesse!
Ancora noi diciamo che Dio riceve la forma dell’uomo
(Fil 2,7?), ma egli riceve qualsiasi forma che voglia, cioè
ogni forma che egli voglia ricevere la riceve.
Coloro infatti che hanno una certa forma non possono
mutarla, in quanto hanno certe caratteristiche fisiche
nelle quali sono stati creati, cioè “la forma”. Dio invece,
poiché non ha un creatore, per questo motivo assume
ogni forma che voglia.
Egli apparve ad Abramo nella forma di un uomo. È
scritto infatti: “Egli alzò i suoi occhi e vide tre uomini
che si avvicinavano” (Gen 18,2). Egli apparve a Mosè
essendo un cespuglio infuocato (Es 3). Apparve a Paolo
luminoso, splendente piú della luce del sole (At 26,13).
E per non dilungarci troppo, coloro che possono capire
consultino essi stessi la Scrittura. Troveranno che
differente è la forma nella quale egli apparve a ciascuno

n+netouaab entafouwnh erof n+hHtf$
paulos gar jw m+mos je hn hah mmeros auw
hn hah n+smot eapnoute yaje mn neneiote
n+yorp hn neproPHtHs7
YnaY n+ke apodeixis on. je yare pnoute ji
hrb; nim ettai:Hu etehnaf$
hm pkatamaqqaios gar afji m+petros mn
i:whannHs mn i:akobos ejn outoou efjose
afybtf m+peum+to ebol
apefho, r+ouoein n+qe m+pr[H] anefhoeite r+ qe
m+pouoein$
mare nei:paradeigma oun rwye enakroatHs
n+noeros n+setmerb tNnoute ehoun eukoui:
n+ousia escojb n+qe m+prwme
emespwwne hn tesNcwb$
netnaY de oube nei:yaje, henanoHtos ne$
euo, n+hlostn n+ci n+bal m+peuhHt$
marounoi: n+ci netpisteue hm peuhHt epnoute$
n+setm pisteue enei:morPH etere psatanas
ywlh m+moou hm peuhHt. efY meeue nau je
ere pnoute eine n+tei:morPH$
yaftreknau de on hm pekhHt ehenasCHmosunH
hn m+morPH etftaho m+moou eratou hm pekhHt
efouwy etrek nej twlm n+sa tNnoute$

dei santi. E Paolo dice: “In molte parti e in molti modi
Dio parlò fin dall’inizio con i nostri padri attraverso i
profeti” (Heb. 1,2).
Io darò anche un’altra dimostrazione che Dio riceve
qualunque forma onorevole che desideri.
Nel Vangelo secondo Matteo infatti egli portò Pietro
Giovanni e Giacomo su di un alto monte e si trasformò
dinnanzi a loro: il suo volto si illuminò come il sole, le
sue vesti divennero come la luce (Mt. 17,1-2)
Questi esempi bastino dunque agli ascoltatori
intelligenti, ed essi non restringano la divinità in una
piccola sostanza inferiore come quella dell’uomo, che
non può mutare nella sua inferiorità. E coloro che si
oppongono a queste parole sono degli sciocchi, avendo
gli occhi del loro cuore appannati.
Siano intelligenti coloro che credono in Dio nel loro
cuore e non credano a quelle forme che Satana
suggerisce al loro cuore, facendo loro credere che Dio
riceva questa forma. Egli ti fa vedere nel tuo cuore delle
cose sconvenienti in forme che egli stesso ha fatto e
posto nel tuo cuore, volendo che tu getti macchie sulla
divinità.
Nessuno infatti conosce il Padre se non il Figlio (Gv
8,19; 10,38), cioè nessuno conosce la divinità se non
essa stessa se stessa. E come potrebbe qualcuno
conoscere la divinità? Chi vede questa divinità e la
forma divina (skhêma nnoute) naturalmente diventa
cadavere, come egli disse a Mosè: “Nessuno guardi il
mio viso e resti vivo” (Es 33,20).
Dunque coloro il cui cuore riceverà luce nel momento
delle loro preghiere preghino il Figlio di Dio rivestito
del corpo nel quale purificò l’umanità
(INTERPOLAZIONE?).
Il Padre infatti è nel Figlio ed il Figlio nel Padre con lo
Spirito Santo. Come infatti il respiro e la parola
risiedono nell’uomo, così il Figlio e lo Spirito Santo
sono nel Padre, essendo di una medesima sostanza.
Come dunque la parola dell’uomo non si chiama il suo
corpo, né il suo corpo si chiama la sua parola, così non è
possibile chiamare il Padre Figlio né è possibile
chiamare il Figlio Padre né lo Spirito Santo Figlio, come
ha detto Sabellio. Ma come i raggi del sole si dividono
fra loro venendo qui, ma sono della medesima sostanza
del sole, così la Trinità è una medesima sostanza
essendo tre ipostasi.
Ed il Logos del Padre ricevette il corpo nella Vergine
essendo egli senza passioni, ma divenendo
volontariamente passibile non per impotenza, morì
volontariamente e risorse dai morti nel terzo giorno, e
assunse la carne <nei> cieli, con la quale verrà a
giudicare {e giudicherà} ognuno. Essa è quella che si
unisce al pane sull’altare quando viene benedetta, come
disse Paolo, ed il suo sangue si unisce al calice che è
diventato sangue quando il sacerdote proclama: sôma
kai aima Christou.

Alcune espressioni in Evagrio Pontico

Evagrio, Praktikos 49: Ἐργάζεσθαι μὲν διὰ παντὸς καὶ ἀγρυπνεῖν καὶ νηστεύειν οὐ προστετάγμεθα͵ προσεύχεσθαι δὲ ἡμῖν
ἀδιαλείπτως νενομοθέτηται· διότι ἐκεῖνα μὲν τὸ παθητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς θεραπεύοντα καὶ τοῦ σώματος ἡμῶν εἰς τὴν
ἐργασίαν προσδεῖται͵ ὅπερ δι΄ οἰκείαν ἀσθένειαν πρὸς τοὺς πόνους οὐκ ἐπαρκεῖ· ἡ δὲ προσευχὴ τὸν νοῦν ἐρρωμένον καὶ
καθαρὸν πρὸς τὴν πάλην παρασκευάζει͵ πεφυκότα προσεύχεσθαι καὶ δίχα τούτου τοῦ σώματος καὶ ὑπὲρ πασῶν τῶν τῆς ψυχῆς
δυνάμεων τοῖς δαίμοσι μάχεσθαι.

De oratione 35: Προσευχή ἐστιν ἀνάβασις νοῦ πρὸς Θεόν.
De oratione 66: Μὴ σχηματίζῃς τὸ Θεῖον ἐν ἑαυτῷ προσευχόμενος͵ μηδὲ πρὸς μορφήν τινα συγχωρήσῃς τυπωθῆναί σου τὸν
νοῦν· ἀλλ΄ ἄϋλος τῷ ἀΰλῳ πρόσιθι͵ καὶ συνίσεις.
De oratione 72: Ἐπὰν καθαρῶς λοιπὸν͵ ἀπλανῶς καὶ ἀληθῶς προσεύχηται ὁ νοῦς τὸ τηνικαῦτα. οὐκ ἔτι ἐκ τῶν ἀριστερῶν
ὑπέρχονται οἱ δαίμονες͵ ἀλλ΄ ἐκ τῶν δεξιῶν· ὑποτίθενται γὰρ αὐτῷ δόξαν Θεοῦ͵ καὶ σχηματισμόν τινα τῶν τῇ αἰσθήσει
φίλων͵ ὡς δοκεῖν τελείως τετεῦχθαι αὐτὸν τοῦ περὶ προσευχῆς σκοποῦ (…).
De oratione 114: Ἐπιποθῶν ἰδεῖν τὸ πρόσωπον τοῦ Πατρὸς τοῦ ἐν οὐρανοῖς͵ μὴ ζήτει παντελῶς μορφὴν͵ ἢ σχῆμα δέχεσθαι ἐν
τῷ τῆς προσευχῆς καιρῷ·
De oratione 115: Μὴ πόθει ἀγγέλους ἰδεῖν͵ ἢ δυνάμεις͵ ἢ Χριστὸν αἰσθητῶς͵ ἵνα μὴ τέλεον φρενιτικὸς γένῃ͵ λύκον ἀντὶ
ποιμένος δεχόμενος καὶ προσκυνῶν τοῖς ἐχθροῖς δαίμοσιν.
De oratione 116: Ἀρχὴ πλάνης͵ νοῦ κενοδοξία͵ ἐξ ἧς κινούμενος ὁ νοῦς͵ ἐν σχήματι καὶ μορφαῖς περιγράφειν πειρᾶται τὸ
Θεῖον.
Evagrio, Epistula fidei: 7.17 οὐκ ἔστι δὲ ὁ Κύριος ἡμῶν κατὰ τὴν τῆς ἐνανθρωπήσεως ἐπίνοιαν καὶ παχυτέραν διδασκαλίαν τὸ
ἔσχατον ὀρεκτόν … 31 Ἔστι δὲ καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν καὶ αὐτὸς τὸ τέλος καὶ ἡ ἐσχάτη μακαριότης κατὰ τὴν τοῦ Λόγου ἐπίνοιαν.

SISTEMA MISTICO DI EVAGRIO
Praktike

Passaggio

Gnostike

Lotta alle passioni → agape

apatheia

contemplazione physike → theologia

Scopo:
1) Liberazione dalle passioni
2) Crescita delle virtù

Scopo:
1) Liberazione dall’ignoranza
2) Visione sempre più profonda di Dio

ANIMA
8. Superbia
7. Vanagloria

Anima
razionale

prudenza
comprensione
saggezza

6. Accidia
5. Ira
4. Tristezza

anima
irascibile

coraggio
pazienza

3.Philargyria
2. Fornicazione
1. Ghiottoneria

anima
concupiscibile

continenza
carità
temperanza

↓
(agape)
amore

CONTEMPLAZIONE
→delle nature →delle nature →della luce
seconde
prime
senza forma in
sé e in Dio
LA DOPPIA CREAZIONE
→I creazione: spiriti incorporei / noes / henas
→caduta (= kinesis) (di tutti ad eccezione di
Cristo)
→II creazione: universo visibile e angeli / uomini /
demoni
ESCATOLOGIA
Tutto torna a Dio: in particolare i noes sono
destinati a unificarsi a Cristo, il quale nel settimo
giorno regna sulla sostanza razionale; nell’ottavo
giorno il suo regno finisce e i noes diventano
uguali a Cristo, coeredi, divini. Dio diventa tutto in
tutti.

Lettera ad Anatolio (trad. Bettiolo)
Come in un compendio, l’abito è il simbolo di queste cose. Queste, invece, sono le parole che i padri sempre dicono loro: Il
timore di Dio, o figli, rende salda la fede, ed esso, a sua volta, (è reso saldo) dalla continenza; fanno sì che questa non vacilli la
pazienza e la speranza, dalle quali è partorita l’impassibilità, di cui è progenie la carità. La carità, poi, è la porta della
conoscenza naturale, cui succedono la teologia e l’ultima beatitudine.
Al presente diciamo (solo) questo sul santo abito e sull’insegnamento degli anziani. Sulla vita, sia pratica, sia gnostica,
esponiamo ora, invece, non quanto abbiamo veduto e udito (1 Gv 1,3), ma quanto da loro abbiamo imparato a dire anche agli
altri, avendo diviso, in breve, in cento capitoli le cose pratiche, in cinquanta, più seicento, quelle gnostiche. E alcune cose le
abbiamo nascoste, altre le abbiamo ombreggiate, per non dare le cose sante ai cani né gettare le perle davanti ai porci (Mt 7,6).
Trattato pratico (trad. Bettiolo)
1. Il cristianesimo è la dottrina di Cristo, nostro Salvatore, costituita di pratica e fisica e teologia.
2. Il regno dei cieli è l’impassibilità dell’anima insieme alla conoscenza vera degli enti.
3. Il regno di Dio è la conoscenza della Santa Trinità coestensiva alla costituzione dell’intelletto e eccedente la sua
incorruzione.

89. Poiché, secondo il nostro sapiente maestro, l’anima dotata di ragione è tripartita, qualora la virtù sia nella parte della
ragione è chiamata senno e comprensione e sapienza; qualora in quella desiderante, temperanza e carità e continenza; qualora
in quella animosa, fortezza e pazienza. In tutta l’anima, poi, giustizia.
91. E’ necessario anche interrogare le vie dei monaci che ci hanno preceduto in modo retto e condurci rettamente facendo
riferimento ad esse: infatti si possono trovare molte cose che sia dette sia fatte bellamente da loro, fra cui anche questo. Dice
uno di loro: “Una dieta piuttosto secca e non irregolare, coniugata alla carità, introduce più in fretta nel porto
dell’impassibilità”. Lo stesso scampò dalle fantasie uno dei fratelli, che di notte ne era turbato, prescrivendogli di servire,
digiuno, gli infermi. Interrogato disse: “Infatti, tali passioni con null’altro si spengono così come con la misericordia”.
92. Si accostò al giusto Antonio uno dei sapienti di allora e disse: “O padre, come resisti, privo della consolazione dei libri?”.
Quello disse: “Il mio libro, filosofo, è la natura degli esseri divenuti, ed esso è presente, quando voglio leggere le parole di
Dio”.
93. Il vaso d’elezione, l’anziano egizio Macario, mi interrogò: “Perché mai, serbando cattiva memoria degli uomini, facciamo
scomparire la potenza mnemonica dell’anima, mentre, serbando cattiva memoria dei demoni, rimaniamo indenni?”. E, dato che
io ero in difficoltà nel rispondere e lo esortavo, per impararne la ragione, quello dice: “Perché la prima cosa è contro la natura
dell’anima; la seconda, secondo la sua natura”.
94-97 (detto di Macario di Alessandria e di altri saggi monaci).
98. V’è un’isola presso Alessandria, situata nella parte settentrionale del lago chiamata Maria. Vi abita un monaco, il più
provato della schiera degli gnostici. Costui ha dichiarato che tutte le cose fatte dai monaci sono fatte per cinque cause: per Dio,
per natura, per consuetudine, per necessità, per i lavori delle mani. Ancora, lo stesso diceva che, per natura,. la virtù è una, ma
che essa riceve la forma [diversa] nelle [diverse] potenze dell’anima. “E, infatti, la luce solare è priva di figura - dice -, ma
riceve naturalmente configurazione dalle finestre attraverso le quali irrompe.
100. Non è possibile amare ugualmente tutti i fratelli, è però possibile incontrare tutti in modo impassibile, liberi da
risentimento e odio.
Si debbono amare i sacerdoti dopo il Signore, loro che ci purificano tramite i santi misteri e che pregano per noi.
Si debbono onorare i nostri anziani come gli angeli: sono loro, infatti, quelli che ci ungono per le lotte e che guariscono i morsi
delle bestie selvagge.
Ma per ora, bramatissimo fratello Anatolio, ti sia da me detto, intorno alla pratica, tanto quanto, spigolando sul frutto, per
grazia dello Spirito Santo abbiamo trovato, nel brunire della nostra uva. Se poi il sole di Giustizia (Ml 3,20) splenderà fermo su
di noi e il grappolo diverrà maturo, allora berremo anche il suo vino, che rallegra il cuore dell’uomo (Sal 103,15) per i voti e le
intercessioni del giusto Gregorio, che mi ha piantato, e dei venerabili Padri, che ora mi innaffiano, e la potenza di Gesù Cristo,
il nostro Signore, che mi fa crescere (1Cor 3,6-7) - cui la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen (1 Pt 4,11).
Lo gnostico
1. I pratici intuiranno le ragioni pratiche, gli gnostici, invece, vedranno le cose gnostiche.
2. Pratico è colui che solo possiede non passionata la parte passibile dell’anima.
3. Gnostico, colui che è l’analogo del sale per gli impuri, della luce per i puri (Mt 5,13-14).
4. La conoscenza che procede da fuori prova a dimostrare le sue materie tramite le parole; quella che diviene a partire dalla
grazia di Dio, invece, presenta alla mente, in una visione immediata, quelle cose guardando alle quali l’intelletto accede alle
loro stesse ragioni. Alla prima si contrappone l’errore; alla seconda l’ira e l’animosità e quanto ne consegue.

