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S A N T I S S I M A  T R I N I T À
 

SANT'ATANASIO  
Vescovo e dottore della Chiesa 

festa: 2 maggio 
L’epoca in cui visse sant’Atanasio fu di 
grande crisi della ortodossia, cioè della 
Dottrina autentica. Siamo intorno al 360. 
In quel periodo (così come oggi) la Verità 
cattolica rischiava di scomparire. Celebre 
è la frase di san Girolamo che descriveva 
quei tempi: «E il mondo, sgomento, si ri-
trovò ariano». 
In tale contesto, sant’Atanasio non si 
piegò. Egli era un giovane vescovo di Ales-
sandria d’Egitto. Rimase talmente solo a 
difendere la purezza della Dottrina che per 
quasi mezzo secolo la sopravvivenza della 
Fede autentica in Gesù Cristo si trasformò 
in una diatriba tra chi era per e chi non per 
Atanasio. 
Qualche cenno biografico. Egli nacque ad 
Alessandria nel 295. Nel 325 presenziò al 
celebre Concilio di Nicea, in qualità di dia-
cono di Alessandro ch’era vescovo di Ales-
sandria. Concilio famoso quello di Nicea 
perché fu lì che venne solennemente pro-
clamata la Fede nella Divinità di Cristo in 
quanto consustanziale al Padre. Fu lì che 
fu stabilita la definizione per intendere 
l’uguaglianza del Figlio con il Padre: 

homoousius, che vuol dire “della stessa so-
stanza”. Attenzione a questa definizione 
(homoousius) perché questa sarà la so-
stanza del contendere.  
Torniamo alla vita di sant’Atanasio. Il 17 
aprile del 328 morì il vescovo Alessandro 
e il popolo di Alessandria d’Egitto chiese a 
gran voce Atanasio come vescovo. Fu ve-
scovo per ben 46 anni, ma furono 46 anni 
durissimi, 46 anni di lotta contro l’eresia 
ariana e contro gli ariani. Questi ovvia-
mente rifiutavano proprio ciò che il Conci-
lio di Nicea aveva detto di Gesù, il termine 
homoousius, che, come ho già ricordato, 
vuol dire: della stessa sostanza del Padre. 
Il comportamento degli ariani di quel 
tempo è indicativo per capire quanto le vi-
cende che toccarono a sant’Atanasio siano 
straordinariamente attuali. Sant’Ilario di 
Poitiers (315-367) racconta che gli ariani 
ebbero sempre la scaltrezza di rifiutare 
ogni scontro dogmatico in merito alla que-
stione della natura di Gesù perché sape-
vano che le loro tesi non potevano essere 
fondate sulla Tradizione né sul Magistero 
definito. Si limitavano a fare ciò che solita-
mente fa chi non sa controbattere in una 
discussione: invece di rispondere sugli ar-
gomenti, calunnia. La discussione 



dottrinale veniva spesso trasformata in 
conflitto su questioni personali. Il povero 
sant’Atanasio fu accusato delle più grandi 
nefandezze: di aver imbrogliato, di aver 
violentato una donna, di aver ucciso, di mi-
nare all’unicità della Chiesa. Una tecnica 
che non passa mai di moda. D’altronde il 
demonio è sempre lo stesso e ha sempre la 
stessa monotona fantasia. 
Gli ariani però non si limitarono a questo. 
Operarono anche con grande astuzia. 
Prima di tutto cercarono di occupare 
quante più sedi episcopali e poi lanciarono 
quello che successivamente è stato defi-
nito come semiarianesimo. Altra tecnica 
tipica delle eresie: una volta condannate, 
riemergono proponendo un compro-
messo tra la verità e l’errore. Gli ariani 
propagandarono la necessità di sostituire 
il termine stabilito dal Concilio di Nicea, 
homoousion, con il termine homoiousion. 
Differenza di una sola lettera, minimale, 
ma che cambiava tutto. Infatti, il primo ter-
mine (homoousion) significa “della stessa 
sostanza”, il secondo termine (homoiou-
sion) significa “simile in essenza”. Tradu-
cendo si capisce quanto la differenza non 
sia di poco conto. 
Mentre molti vescovi si lasciarono convin-
cere da questo compromesso terminolo-
gico, che era cedimento sulla Dottrina, 
sant’Atanasio tenne fermo, resistette 
come un leone. Subì l’esilio per almeno 
cinque volte, ma non cedette. E – come si 
suol dire – non era tipo che la mandasse a 
dire né che parlasse alle spalle. Si sentiva 
il dovere di difendere le anime per cui non 
lesinò un linguaggio polemico per mo-
strare a tutti quanto fossero in errore e 
quanto fossero pericolosi i semiariani, che 
invece agli occhi di molti sembravano in-
nocui. Se la prendeva anche con chi voleva 
accettare il compromesso dottrinale. Sen-
tite cosa diceva a riguardo: «Volete essere 
figli della luce, ma non rinunciate ad es-
sere figli del mondo. Dovreste credere alla 

penitenza, ma voi credete alla felicità dei 
tempi nuovi. Dovreste parlare della Gra-
zia, ma voi preferite parlare del progresso 
umano. Dovreste annunciare Dio, ma pre-
ferite predicare l’uomo e l’umanità. Por-
tate il nome di Cristo, ma sarebbe più giu-
sto se portaste il nome di Pilato. Siete la 
grande corruzione, perché state nel 
mezzo. Volete stare nel mezzo tra la luce e 
il mondo. Siete maestri del compromesso 
e marciate col mondo. Io vi dico: fareste 
meglio ad andarvene col mondo ed abban-
donare il Maestro, il cui regno non è di 
questo mondo». 
Nel 335 a Tiro, in Palestina, fu convocato 
un sinodo per dirimere la controversia e 
dunque per decidere quale atteggiamento 
avere nei confronti di ciò che affermava 
sant’Atanasio. Il concilio definì il Vescovo 
di Alessandria con questi termini: “arro-
gante”, “superbo” e “uomo che vuole la di-
scordia”. Il papa Giulio I (?-352) cercò di 
difenderlo, ma poi di lì a non molto morì e 
il povero sant’Atanasio fu nuovamente at-
taccato. 
Intanto anche il potere politico si accaniva 
contro di lui: l’imperatore Costanzo 
l’odiava. Fu convocato un concilio ad Arles 
e qui si costrinsero i vescovi a sottoscri-
vere una condanna di sant’Atanasio. Chi si 
opponeva difendendolo veniva mandato 
in esilio, fu il caso di Paolino di Treviri. 
Stessa sorte toccò anche al papa legittimo 
Liberio (?-366), che venne sostituito da un 
antipapa, Felice. 
Fu allora che accadde ciò che viene ricor-
dato come “caduta” di un Papa. Liberio, 
per ottenere il potere e tornare a Roma 
come papa legittimo, decise anch’egli di 
accettare l’ambigua definizione semia-
riana, eppure fino ad allora si era distinto 
per una convinta definizione dell’homoou-
sius del Concilio di Nicea.   
Altri concili segnarono il trionfo dell’ere-
sia: quelli non ecumenici di Rimini e di Se-
leucia, siamo nel 359. Ma era prevedibile 



che per come era stato trattato sant’Atana-
sio e soprattutto per come era stata rinne-
gata la vera Fede il castigo fosse alle porte. 
All’imperatore Costanzo, morto nel 360, 
successe Giuliano detto “l’apostata” (330-
363), che arrivò a ripudiare il Battesimo 
cercando di restaurare il paganesimo. 
Non passò molto tempo e il nuovo impera-
tore Valente, così come il nuovo papa Da-
maso, capirono che sant’Atanasio aveva 
ragione e lo riabilitarono. L’intrepido di-
fensore della Fede cattolica morì il 2 mag-
gio del 373. 
Ancora due cose vanno messe in rilievo. La 
prima: ai tempi di sant’Atanasio a difen-
dere la Fede ci fu solo lui e una piccola co-
munità, i vescovi dell’Egitto e della Libia. 
Solo loro seppero mantenere accesa la 
luce della fede. La seconda: è significativo 
che colui che combatté da solo contro 
l’eresia ariana, non fu mai un teologo. La 
sua grande sapienza teologica, più che da-
gli studi, gli venne dall’incontro con i suoi 

maestri cristiani che testimoniarono il 
martirio durante le persecuzioni di Diocle-
ziano; e soprattutto dall’incontro con il 
grande sant’Antonio. Ario, invece, racco-
glieva grande consenso per la sua grande 
preparazione biblica e teologica. Era in-
somma come tanti teologi che oggi vanno 
per la maggiore nei dibattiti, nelle prime 
pagine dei quotidiani e nei talk-show tele-
visivi. Atanasio però sapeva quanto qui 
stesse l’insidia del demonio. Nella sua ce-
lebre Vita di Antonio egli riporta un inse-
gnamento del suo grande maestro: «[...] i 
demoni sono astuti e pronti a ricorrere ad 
ogni inganno e ad assumere altre sem-
bianze. Spesso fingono di cantare i salmi 
senza farsi vedere e citano le parole della 
Scrittura. [...]. A volte assumono sem-
bianze di monaci, fingono di parlare come 
uomini di fede per trarci in inganno me-
diante un aspetto simile al nostro e poi tra-
scinano dove vogliono le vittime dei loro 
inganni». 

    
Letture di domenica prossima 

Dal libro della Genesi (14, 18-20) 
 

Salmo Responsoriale (dal Salmo 109) 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo 
ai Corinzi (11, 23-26) 
Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello 
che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore 
Gesù, nella notte in cui veniva tradito, 
prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo 
spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che 
è per voi; fate questo in memoria di me». 
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese 
anche il calice, dicendo: «Questo calice è 
la Nuova Alleanza nel mio sangue; fate 
questo, ogni volta che ne bevete, in me-
moria di me». 
Ogni volta infatti che mangiate questo 
pane e bevete al calice, voi annunciate la 
morte del Signore, finché egli venga. 
 
SEQUENZA (forma breve) 

Ecco il pane degli angeli,  
pane dei pellegrini,  
vero pane dei figli:  
non dev'essere gettato. 
Con i simboli è annunziato,  
in Isacco dato a morte,  
nell'agnello della Pasqua,  
nella manna data ai padri.  
Buon pastore, vero pane,  
o Gesù, pietà di noi:  
nutrici e difendici,  
portaci ai beni eterni  
nella terra dei viventi.  
Tu che tutto sai e puoi,  
che ci nutri sulla terra,  
conduci i tuoi fratelli  
alla tavola del cielo  
nella gioia dei tuoi santi. 
 
Dal vangelo secondo Luca (9, 11b-17) 
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle 



folle del regno di Dio e a guarire quanti 
avevano bisogno di cure. Il giorno comin-
ciava a declinare e i Dodici gli si avvicina-
rono dicendo: «Congeda la folla perché 
vada nei villaggi e nelle campagne dei din-
torni, per alloggiare e trovare cibo: qui 
siamo in una zona deserta».  
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da 
mangiare». Ma essi risposero: «Non ab-
biamo che cinque pani e due pesci, a meno 
che non andiamo noi a comprare viveri 
per tutta questa gente». C'erano infatti 
circa cinquemila uomini. 
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere 
a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e 
li fecero sedere tutti quanti. 
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò 
gli occhi al cielo, recitò su di essi la bene-
dizione, li spezzò e li dava ai discepoli per-
ché li distribuissero alla folla.  
Tutti mangiarono a sazietà e furono por-
tati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste. 

 
Canto al Vangelo (Ap 1,8) 
Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito 
Santo: a Dio che è, che era e che viene. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Giovanni (16,12-15) 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi disce-
poli: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma 
per il momento non siete capaci di por-
tarne il peso. 
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi 
guiderà a tutta la verità, perché non par-
lerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che 
avrà udito e vi annuncerà le cose future. 
Egli mi glorificherà, perché prenderà da 
quel che è mio e ve lo annuncerà.  
Tutto quello che il Padre possiede è mio; 
per questo ho detto che prenderà da quel 
che è mio e ve lo annuncerà».



    
AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 16 Solennità della SS. Trinità 
S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30 in Collegiata; ore 9,30 ad Amola 
La Messa delle 11,30 sarà celebrata da don Ernesto Tabellini  
Ore 17 Adorazione e Benedizione Eucaristica; Secondi Vespri 

Lunedì 17 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  
Martedì 18 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  
Mercoledì 19 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  
Giovedì 20 Ore 8,30: S. Messa. A seguire Esposizione e Adorazione Eucaristica fino 

alle 12 – Benedizione Eucaristica 
Ore 20,30: S. Messa in via Braglia 37 – Casa Bassini 

Venerdì 21 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 
Ore 20,30: S. Messa in via Budrie 11 – Casa Zanardi-Ciuffetti 

Sabato 22 S. Messa: ore 8,30  
Ore 18,30 S. Messa prefestiva in via Castagnolo 42 – cond.”Picasso” 

a seguire: Adorazione Eucaristica fino alle ore 24 in via 2 Agosto 58 
– Casa Marchesini 

Domenica 23 Solennità del SS.mo Corpo e Sangue di Cristo 
Ore 9 S. Messa in via 2 Agosto  58 – casa Marchesini 

a seguire: solenne processione e benedizione eucaristica 
In Collegiata: S. Messe alle ore 11,30 e 18,30 
Ore 17 Adorazione e Benedizione Eucaristica - Secondi Vespri 



Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 


