Tosto convocò un sinodo generale per fronteggiare il nemico quasi servendosi di una divina
falange; invitò tutti i vescovi con lettere rispettose perché venissero al più presto. Né dava loro
semplicemente un ordine, ma la benevolenza imperiale si occupò assai del viaggio offrendo ad
alcuni l’uso dei collegamenti pubblici, agli altri mettendo a disposizione le cavalcature. Fu scelto
come sede del concilio un luogo adattissimo, la città chiamata dalla vittoria Nicea, posta in Bitinia.
Giunto l’ordine imperiale in tutte le province, subito tutti, come se fossero stati fatti uscire dalla
rete, si affrettarono a intervenire; li spingeva sia la speranza di vantaggi sia l’opportunità della
pace che regnava ovunque; inoltre la curiosità di un nuovo spettacolo, cioè vedere un simile
imperatore.
Quando furono raccolti, apparve chiaro che si trattava di un’opera divina; infatti pure in mezzo a
tante diversità di carattere, di origine e di tendenze si trovarono riuniti in un solo sentimento e
una sola città radunava la maggior corona di sacerdoti composta di bellissimi fiori.
Tra questi ministri di Dio, gli unì eccellevano per sapienza, gli altri per severità di vita e per sacrifici
sostenuti, altri ancora per l’assieme delle virtù. Alcuni erano anziani, altri giovani e forti, taluni da
poco entrati in carica. Tutti erano largamente sovvenzionati dall’imperatore.
Fissato il giorno dell’apertura del concilio in cui dovevano dirimersi le questioni, raccoltisi tutti
rapidamente nella sala maggiore del palazzo, disposti sugli scranni ai due lati della sala, presero il
posto convenuto tutti gli invitati. Dapprima si sedettero compostamente e tacquero attendendo
l’arrivo dell’imperatore; incominciarono ad arrivare uno dopo l’altro i cortigiani e non venivano
avanti i militari, come al solito, ma solo quelli degli amici suoi che si professavano cristiani.
Dato l’avviso dell’ingresso del sovrano, tutti si levarono ed egli passò loro in mezzo quasi come un
angelo di Dio; colpiva la vista di tutti il colore purpureo del suo abito che brillava di rosse strisce;
era pure ornato di oro e di pietre preziose. Questo per quanto riguarda il corpo; l’animo suo
appariva pio e timorato di Dio, come dimostravano gli occhi abbassati, il rossore del volto, il
portamento dimesso; tuttavia superava tutti quelli che lo circondavano per prestanza. Ma non
solo di statura, bensì anche per eleganza ed una certa regale maestosità era agli altri di modello.
Tutto ciò temperato dalla modestia e dalla sovrana clemenza dimostrava la sua esimia virtù e la
prestanza superiore a ogni elogio. Giunto l’imperatore al suo seggio, restò prima in piedi; poi,
posta davanti a lui una sedia intarsiata d’oro, non volle sedersi prima che i vescovi non annuissero;
e lo stesso fecero gli altri dopo di lui. Allora il vescovo che stava alla sua destra, alzatosi, pronunziò
un indirizzo per ringraziarlo e render lode a Dio. Terminato che ebbe, tutti fissarono l’imperatore
in silenzio.
[Segue il discorso dell’imperatore]
Dopo aver pronunziato questo discorso in latino, uno lo tradusse in greco e poi fu data la parola ai
presidenti del congresso, ma alcuni incominciarono ad accusare i vicini, altri a rispondere alle
accuse e tutti a lamentarsi. Furono dette molte cose dall’una e dall’altra parte e sorse una grande
contesa sin dal principio del concilio; l’imperatore ascoltò tutto pazientemente e accolse con
attenzione i problemi proposti: e convogliando le discussioni e aiutando tutti, alla fine mise
d’accordo anche i più ostinati. Rivolto ai presenti, parlò in greco (perché lo conosceva) e riuscì
soave e piacevole, riuscendo ad attirare al suo parere alcuni con la forza dei ragionamenti, altri
con le preghiere e l’imposizione; a quelli poi che pensavano rettamente, diede lode, e tutti invitò
alla concordia; così su tutti i punti prima in discussione ottenne l’intesa.
Eusebio di Cesarea, Vita di Costantino, PG 20, III, 6, 9-10.

4. Sull’ordinazione dei vescovi. Si abbia la massima cura che un vescovo sia istituito da tutti i
vescovi della provincia. Ma se ciò fosse difficile o per sopravvenute difficoltà, o per la distanza,
almeno tre, radunandosi nello stesso luogo, e non senza aver avuto prima per iscritto il senso degli
assenti, celebrino la consacrazione. La conferma di quanto è stato compiuto è riservata in ciascuna
provincia al vescovo metropolita.
5. Sugli scomunicati. Quanto agli scomunicati, sia ecclesiastici che laici, la sentenza dei vescovi di
ciascuna provincia abbia forza di legge e sia rispettata la norma secondo la quale chi è stato
cacciato da alcuni non sia accolto da altri. È necessario tuttavia assicurarsi che questi non siano
stati allontanati dalla comunità solo per grettezza d’animo o per rivalità del vescovo o per altro
sentimento di odio. Perché poi questo punto abbia la dovuta considerazione, è sembrato bene che
in ogni provincia, due volte all’anno si tengano dei sinodi, affinché tutti i vescovi della stessa
provincia riuniti al medesimo scopo discutano questi problemi, e così sia chiaro a tutti i vescovi che
quelli che hanno mancato in modo evidente contro il proprio vescovo sono stati opportunamente
scomunicati, fino a che l’assemblea dei vescovi non ritenga di mostrare verso costoro una più
umana comprensione. I sinodi siano celebrati uno prima della Quaresima perché, superato ogni
dissenso, possa esser offerto a Dio un dono purissimo; l’altro in autunno.
6. Sul primato dei vescovi. In Egitto, nella Libia e nella Pentapoli siano mantenute le antiche
consuetudini per cui il vescovo di Alessandria abbia autorità su tutte queste province; anche al
vescovo di Roma infatti è riconosciuta una simile autorità. Ugualmente ad Antiochia e nelle altre
province siano conservati alle chiese gli antichi privilegi. Inoltre sia chiaro che, se qualcuno è fatto
vescovo senza il consenso del metropolita, questo grande sinodo stabilisce che costui non debba
esser vescovo. Qualora poi due o tre, per questioni loro personali, dissentano dal voto ben
meditato e conforme alle norme ecclesiastiche degli altri, prevalga l’opinione della maggioranza.
7. Sulla carica del vescovo di Elia, ossia di Gerusalemme. Poiché è invalsa la consuetudine e l’antica
tradizione che il vescovo di Elia riceva particolare onore, abbia quanto questo onore comporta,
salva sempre la dignità propria della metropoli.
I Concilio di Nicea, cc. 4-7 (325).
E) Sarebbe stato, dunque, già sufficiente alla piena conoscenza e conferma della pietà questo
sapiente e salutare simbolo della divina grazia. Insegna, infatti, quanto di più perfetto si possa
pensare intorno al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, e presenta, a chi l’accoglie con fede,
l’inumazione del Signore.
Ma poiché quelli che tentano di respingere l’annuncio della verità, con le loro eresie hanno
coniato nuove espressioni: alcuni cercando di alterare il mistero dell’economia dell’incarnazione
del Signore per noi, e rifiutando l’espressione Theotocos per la Vergine; altri introducendo
confusione e mescolanza e immaginando scioccamente che unica sia la natura della carne e della
divinità, e sostenendo assurdamente che la natura divina dell’Unigenito per la confusione possa
soffrire, per questo il presente, santo, grande e universale sinodo, volendo impedire ad essi ogni
raggiro contro la verità, insegna che il contenuto di questa predicazione è sempre stato identico; e
stabilisce prima di tutto che la fede dei 318 santi padri dev’essere intangibile […].
Seguendo, quindi, i santi padri, all’unanimità noi insegnamo a confessare un solo e medesimo
Figlio: il Signore nostro Gesù Cristo, perfetto nella sua divinità e perfetto nella sua umanità, vero
Dio e vero uomo, [composto] di anima razionale e del corpo, consustanziale al Padre per la
divinità, e consustanziale a noi per l’umanità, simile in tutto a noi, fuorché nel peccato, generato
dal Padre prima dei secoli secondo la divinità, e in questi ultimi tempi per noi e per la nostra
salvezza da Maria vergine e madre di Dio, secondo l’umanità, uno e medesimo Cristo signore
unigenito; da riconoscersi in due nature, senza confusione, immutabili, indivise, inseparabili, non
essendo venuta meno la differenza delle nature a causa della loro unione, ma essendo stata, anzi,

salvaguardata la proprietà di ciascuna natura, e concorrendo a formare una sola persona e
ipostasi. Egli non è diviso o separato in due persone, ma è un unico e medesimo Figlio, unigenito,
Dio, verbo e Signore Gesù Cristo, come prima i profeti e poi lo stesso Gesù Cristo ci hanno
insegnato di lui, e come ci ha trasmesso il simbolo dei padri.
Stabilito ciò da noi con ogni possibile diligenza, definisce il santo e universale sinodo, che a
nessuno sia lecito presentare, o anche scrivere, o comporre una [formula di] fede diversa, o
credere, o insegnare in altro modo. Quelli poi che osassero o comporre una diversa formula di
fede, o presentarla, o insegnarla, o tramandare un diverso simbolo a quelli che intendono
convertirsi dall’Ellenismo alla conoscenza della verità, o dal Giudaismo o da un’eresia qualsiasi,
costoro, se sono vescovi o chierici, siano considerati decaduti: il vescovo dal suo episcopato, i
chierici dal clero; se poi fossero monaci o laici, dovranno essere scomunicati.
Concilio di Calcedonia, Definizione della fede, (451).

