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PREFAZIONE

Quest’ultima opera di Padre Salvatore Vetere è, come egli stesso
ha avuto modo di dirmi in un recente colloquio, più consona al
suo carattere di sacerdote rispetto alle sue precedenti prove, che
hanno fatto incursione nel campo storico, artistico e letterario e
che spesso contengono ampie digressioni, di contenuto non stret-
tamente religioso.

Comune alle precedenti opere dell’autore è il metodo di scrittura,
lo stile. La lettura degli scritti di Padre Salvatore non è facile,
come non facile è il percorso seguito dai suoi pensieri. Egli rifugge
dalle semplificazioni e vuole rendere conto a sé e ai lettori di
tutti i differenti aspetti di un determinato problema – teologico,
esegetico, storico o letterario che sia – offrendo i diversi elementi,
i dati e le argomentazioni puntuali frutto della sua amplissima
e profonda cultura, interloquendo con le fonti, esaminandole
criticamente e consentendo ai suoi pensieri di affollarsi, incon-
trarsi o scontrarsi sulla pagina.

Egli si avvale di una pluralità di approcci nell’affrontare ogni
singolo argomento e condensa nella sua fitta e densa scrittura
una serie di considerazioni di ordine teologico, storico e antro-
pologico, avvalendosi delle Sacre Scritture, dei Santi Padri, dei
Martirologi, delle epigrafi, delle testimonianze storico-artistiche,
della esegesi antica e moderna. 

Il risultato è un testo che – pur avendo in sé la compiutezza con-
clusiva dell’argomentare – mantiene un quid di magmatico, nel
senso che da ogni spunto, da ogni citazione il discorso potrebbe
riprendere e condurci altrove, potrebbe prendere forme diverse
e attingere esiti impensati.
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Su tutto aleggia la profonda fede di Padre Salvatore, che assume
– a tratti – i toni delicati dell’intimo colloquio con la divinità o,
talvolta, il carattere e gli accenti del magistero autorevole, forte
delle certezze teologiche e delle conoscenze storiche, padroneg-
giate con sicura dottrina e acribia critica.

Il grande evento del Natale, fondamento della storia della Sal-
vezza, è letto e interpretato nel contesto della cultura del mondo
antico, indagato in tutto l’ambito mediterraneo, senza disde-
gnare le religioni pagane, sia quelle precristiane che quelle so-
pravvissute al cristianesimo. Ne risulta un ampio affresco in cui
la piena adesione alla dottrina dell’Incarnazione e della Salvezza
assume una valenza nuova, capace di coinvolgere i credenti –
tutti i credenti, anche quelli delle religioni diverse dal cristiane-
simo – e i non credenti. Incarnazione in questo senso, oltre a in-
dicare l’evento storico del Verbo che si fa carne, significa anche
l’assunzione degli elementi e dei caratteri comuni a tutto l’ambito
della cultura mediterranea, la risposta alle attese e all’ansia di
salvezza che quelle culture alimentavano, la capacità di incor-
porare, nella tensione all’unità nel Figlio dell’Uomo, le diversità.
Non si tratta di un vago e generico sincretismo, lontano dalla
piena adesione alla dottrina, ma della capacità di comprendere
lo struggente desiderio dell’uomo, che, ancora privo della Rive-
lazione, aveva, per strade diverse, cercato la verità e aspirato al
senso più profondo e pieno della vita. Commuove, quasi, a questo
proposito, nel capitolo dedicato al Dio Sole, la citazione del
Grande Inno ad Aton, punteggiato da note di Padre Salvatore
che rimandano alle Scritture e al magistero papale e che testi-
moniano la grande capacità di comprendere – nel senso etimo-
logico della parola – che ha l’autore di questo libro, nel quale la
profonda cultura si unisce a una sensibilità umana a tutti evi-
dente e a una grande sapientia cordis.

Parghelia, 8 settembre 2015 

Luciano Meligrana
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PREmEssA

Parecchi anni fa, ebbi a scontrarmi con i Testimoni di Geova, che
contestavano a noi cristiani cattolici romani, il festeggiamento
del Natale di Gesù. Al che io replicai che, se festeggiavamo il no-
stro genetliaco, tanto più convenientemente – e doverosamente
– festeggiavamo il Natale di Nostro Signore Gesù Cristo, nostra
vita e resurrezione.

E, siccome sono abituato a rispondere con documenti alla mano,
ho cominciato questo lavoro una trentina d’anni fa circa. E fu
una gradevole sorpresa scoprire che già il Natale di Gesù era
festeggiato nel IV secolo, cioè da quando Costantino diede la li-
bertà alla Chiesa e che esso appare nella Depositio Martyrum
Filocaliana del 336 e nel Cronografo Romano del 354.

Altra sorpresa, e anche maggiore, fu scoprire che per Tertulliano
(† 220 d.C.) il mitraismo fu una scimmiottatura del Cri-
stianesimo, di cui copiò usanze e riti.

Nel Natale-mistero, sottolineo appunto il mistero della nascita
del Verbo dal Padre, da cui vien generato, ma senza un inizio; il
mistero della nascita di Gesù dalla Vergine Madre, che rimane
Orto chiuso e fontana sigillata. E mi soffermo a spiegare il
significato simbolico del bue e dell’asinello accanto a Cristo. E,
parlando di giumento, sottolineo il significato polivalente del
termine soma-corpo-schiavo per dire che Gesù, nell’istituzione
dell’Eucaristia presenta il suo corpo come schiavo o servo di
Jahvè; venduto per 30 monete d’argento, che era il prezzo
d’una cavalcatura, che, nella Parabola del Buon Samaritano, sta
a simbolizzare il corpo di Gesù, su cui sono stati caricati i nostri
peccati, da diventare, come si esprime san Paolo, Peccato, cioè
vittima per i peccati. 
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Allargando le mie ricerche, scoprii che la festa di Compleanno
si perde nella notte dei tempi, e che viene descritta in tutto il suo
rituale da Ovidio nell’opera Tristia.

Anche il Natale di un sovrano è antichissimo, giacché millenni
a.C. era festeggiato in Egitto. Difatti il sovrano era considerato
l’incarnazione della Divinità

Nel Mondo Cristiano era festeggiato anche il Natale di un mar-
tire, che, secondo sant’Agostino, non viene onorato con banchetti
e pompe esterne, ma con l’imitazione delle sue virtù, anticipando
quanto espresso dal Concilio Vaticano II LG 67: «La vera de-
vozione non consiste né in uno sterile e passeggero sentimentali-
smo, né in una certa qual vana credulità, bensì procede dalla fede
vera, dalla quale siamo portati a riconoscere la preminenza della
madre di Dio, e siamo spinti al filiale amore verso la madre nostra
e all’imitazione delle sue virtù».

Vi era poi il Natale della Cattedra di Pietro (i.e. inizio del
ministero di Pietro a Roma), che, a differenza da quella di un
martire festeggiato solo nel luogo del martirio, detto Memoria,
era festeggiato dappertutto, segno di unità di tutta la Chiesa, per
cui icasticamente sant’Ambrogio scriveva: «Ubi Petrus, ibi Ec-
clesia» e sant’Agostino: «Roma locuta, causa finita».

Riguardo al Natale del dio sole presso i pagani, si può notare
il fascino che questo astro ha esercitato null’umanità, che indusse
il faraone Akh-en-aten (+1336 o 1334 a.C.) a considerarlo vero
dio, anzi l’unico, di cui l’astro sarebbe un’immagine sostanziale -
san Francesco direbbe nel Cantico delle Creature : «De te,
Altissimo, porta significazione» - imponendo il monoteismo solare
in Egitto, ciò che farà poi l’imperatore Aureliano († Bisanzio, 275)
che dichiarò “Sol Dominus Imperi Romani”, riconoscendosi in-
tronizzato dallo stesso dio Sole, facendo coniare, tra 270-271,
sulle monete la quasi bimillenaria formula dei re che stanno sul
trono «per grazia di dio».
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Grande fascino esercitò il Dio Mitra < “m(e)i” i.e. legare + suf-
fisso strumentale “- tra”; per cui significa “legare per mezzo
di”. Quindi “Mitra” corrisponde all’italiano “Patto”, il cui culto e
rituale sono un’imitazione pedissequa di ciò che troviamo nella
religione cristiana, dove Cristo appare come autore della διαθήκη
= diathèche (nei LXX traduce “berit”), come patto o con-
tratto; nella lettera agli Ebrei 9,16 significa testamento;
mentre in 8,8-12; 10,16s significa Alleanza. Si evita la parola
συνθήκη (synthèche) che indica “patto fra eguali”.

Ma anche ogni TEmPIO aveva il suo natale, sia nel mondo pa-
gano che cristiano, di cui porgo alcuni esempi.

Nel NATALE PLURIMO, parlando del Natale del tempio di
Gerusalemme troviamo un primo riferimento allo Jus primæ
noctis quando nel 410 a.C. la figlia del sommo sacerdote
Yohanan, si ribellò all’ordinanza secon do cui ogni
donna d’Israele, che volesse sposarsi, si sarebbe dovuta
concedere prima al governatore, e, invitata dal re, gli
avrebbe troncato la testa a “BAGOA”, dopo averlo fatto abbuffare
di formaggio e ubriacare.

E sempre nel Natale Plurimo ho voluto focalizzare l’anno
della nascita di Cristo (tra l’8-6 a.C.), di cui Luca 2,1ss dice
soltanto che avvenne mentre era in corso il censimento decretato
dall’imperatore Cesare Augusto, mentre era governatore della
Siria Quirinio.

E, parlando degli Usi, e specificatamente dell’Albero presento
“Il primo albero di N., un abete centenario, che venne realizzato
nel 573 da san Colombano (+23/XI/615), quando si trovava in
Gallia alla corte di Gontrano Re re dei Burgundi”. E parlo
del culto dell’albero tra i popoli nordici, dove troviamo l’albero
della sapienza, l’albero della vita e l’albero cosmico che regge
l’universo.
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È poi interessante notare come lo Scambio dei doni sia con-
nesso con la Strenna dei Romani, cui sono connessi Santa
Claus (= San Nicola), Babbo Natale.

Troviamo ancora spiegata la genesi del proverbio: “Santa Lucìa
è il giorno più corto che ci sia” e “Da Santa Lucia a Na-
tale, il dì si allunga un passo di cane” e, insieme, l’uso
della Cuccìa “specie di Minestra di grano bollito, condita spesso
con vino cotto”.

Ma non trascuro di spiegare i motivi del digiuno, che una volta
precedeva il Santo Natale, e di evidenziare l’uso del presepio in
Chiesa o nelle case, che deriva dalla Grotta di Bethlem e dalla sua
riproduzione in s. maria maggiore sotto PP. sisto III
(+440), mentre l‘usanza popolare fu introdotta da s. Francesco
d’Assisi e fu rappresentato dai più grandi artisti, stupiti che l’In-
finito fosse racchiuso nel corpo di un bambino (Col 1,19; 2,9; Gv
1,16), che l’Onnipotente fosse sorretto dalle braccia, dalle mani
d’una ragazza; stupiti che l’unigenito figlio del Padre avesse voluto
avere anche una madre. Difatti, «Nascendo da Maria vergine, egli
si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi fuorché il
peccato» (Vat II GS 22; PO 3; cfr Heb 2,17; 4,15).

Padre Salvatore Vetere
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NATALE - MISTERO

1) NATALE = giorno di nascita: vita che sboccia, dono di Dio e degli
Uomini (genitori). 
                                                         
Dono di Dio: “Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio uni-
genito” (Io 3,16), il VERBO1. 
DONO di Dio, perché Maria “Concepit de Spiritu Sancto”2. Maria è la
terra Vergine3 su cui Dio ha inviato la “rugiada dello Spirito Santo”
come sul vello di Gedeone4. 
Abate C. MARTIN5 cita: 
PROCLO di Costantinopoli6: «O vello purissimo, inzuppato della ru-
giada celeste, e di cui il Pastore riveste la sua pecorella». 
CHRYSOL. “…La celeste pioggia si effuse nel vello virgineo con pla-
cida caduta e tutta l’onda della Divinità si è calata nel vello assorbente
(bibulo) della nostra carne, fino a che, spremuto dal patibolo della
croce, non ha effuso su tutta la terra la pioggia della salvezza”7. 
DEL CASTILLO & ARTIGA, “Alphabetum Marianum”8, cita S. Ber-
nardo, Serm. “De Aquae ductu” .
BONAV. Serm. I in Annunt. & 29.
BONAV. Sermo II in Annunt10 “…Ha concepito per opera dello Spirito
Santo, non perché abbia ricevuto dalla sostanza dello Spirito Santo il
seme del parto; ma perché per l’amore e l’operazione dello Spirito
Santo, (Iddio) ha somministrato al parto divino dalla carne della

9

1 Q.15,355
2 cfr Quad XV, 304-306; Quad XVI, 165s
3 cfr. il volume così intitolato di E. TESTA
4 Idc 6,36
5 Abate C. MARTIN “Mese di Maria dei predicatori”, Stamperia e Libreria di Gabriele Ar-

genio, Napoli, 1865, vol II,200ss
6 Orat. 6,17: M 65,7560 “De Orat. Nat. Christi”
7 cfr S. EPHREM, De laud. BM”; S. BERNARDO, Hom. “ su “Missus Est” (Lc 1,26); BONAV.

In Laud.B.M.” 11; RICH. a S. Laurentio in Laud. V.1.12; AMBR: Serm. 13.
8 DEL CASTILLO & ARTIGA, “Alphabetum Marianum” ed. Anisson, Lugduni, 1669,

& 152, pg 406
9 In OBRAS, BAC, 1963, IV, 578; 582
10 OBRAS, BAC IV, 587



Vergine la sostanza della natura (umana)”.
BONAV. Sermo III in Annunt.11: “…Non solo la BVM ha avuto lo Spi-
rito Santo santificante, ma anche inebriante, perché lo rispandesse
sugli altri. Lo Spirito Santo, infatti, è disceso in essa come pioggia sul
vello e come acqua che irrora la terra12 … “Si apra la terra e germogli
il Salvatore” (Is 45,8) : Maria è la terra che si è aperta nel consenso
della Vergine e ha germinato il Salvatore (cfr Gn 1,1)”. 
BONAV.13: Se nell’Incarnazione si considerano le realtà da unire e
che sono infinitamente distanti, allora l’incarnazione si attribuisce alla
potenza del Padre. Se si considera il modo (personale ndr) dell’unione
che fu il più conveniente per apportare l’umano rimedio, si attribuisce
alla Sapienza del Verbo; se si considera che il Verbo incarnato si offrì
al Padre in odore di soavità (Eph 5,2), attribuiamo l’incarnazione alla
bontà, misericordia, e carità dello Spirito Santo. Tuttavia, l’incarna-
zione viene considerata come propria dello Spirito Santo, per esclu-
dere l’unione carnale e la sconcezza (foeditas) della concupiscenza.
Viene inoltre appropriata allo Spirito Santo-Amore, perché, come la
donna concepisce quando degusta l’uomo e si unisce a lui con desi-
derio ed amore di potenza generativa, così la Beata vergine per la sin-
golarità dell’amore in modo singolare ha concepito il “Dio da Dio”.
BONAV.14 - Lo Spirito Santo non può esser detto Padre di Cristo, in
quanto la natura umana del Cristo non viene assimilata alla natura
dello Spirito Santo, ma alla sola natura umana della Madre; in se-
condo luogo, il Verbo, che s’incarna, è la stessa persona, che il Padre
“ab aeterno” ha generato e genera.
BONAV.15 parla della cooperazione della Beata Vergine con lo Spirito
santo.
S.Th. 3/32/1: la concezione del corpo di Cristo si attribuisce in modo
appropriato allo Spirito Santo, in quanto Egli è l’amore del padre e
del Figlio; e l’incarnazione è la suprema prova dell’amore (Io 3,16 “Dio
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11 OBRAS, BAC, IV, 618
12 cfr Ps 72(71),6
13 Sent. III, Dist. IV, art. I, q. I (Ediz. Quaracchi pag 91)
14 Sent. III, Dist. IV, art. I. q. II.
15 Sent. III, Dist. IV, art. III, qq. I & II



ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio Unigenito”); poiché l’In-
carnazione non è dovuta ai meriti della natura umana, ma solo a gra-
zia, che viene attribuita allo Spirito santo (1 Cor 12,4-6 : “Vi sono poi
diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversità di mi-
nisteri, ma uno solo è il Signore; vi sono diversità di operazioni, ma
uno solo è Dio, che opera tutto in tutti”;  poiché l’Uomo Cristo doveva
essere Santo e Figlio di Dio, e poiché la figliolanza e la santità vengono
attribuite allo Spirito Santo16, per questo il concepimento di Maria
viene attribuito allo Spirito Santo. 

Ps 127 (126): “Ecco dono del Signore sono i figli; è sua grazia il frutto
del grembo”. 
2 Mac 7,22s: «Non so come siate apparsi nel mio seno; non io vi ho
dato lo spirito e la vita, né io ho dato forma alle membra di ciascuno
di voi. Senza dubbio il creatore del mondo, che ha plasmato alla ori-
gine l’uomo e ha provveduto alla generazione di tutti, per la sua mi-
sericordia vi restituirà di nuovo lo spirito e la vita, come voi ora per le
sue leggi non vi curate di voi stessi». 
AGOST.17: “Adeodato, figlio della mia carne e del mio peccato… In
quel ragazzo nulla avevo di mio, se non il peccato”.
ID. Enchyridion & 586: “L’anima è fatta dal nulla ed è insufflata da
Dio”; & 589: Per l’anima l’uomo è ad immagine di Dio; per il corpo si
distingue in maschio e femmina” (ma cfr 1 Cor 15,45ss: Adamo Ter-
restre e Celeste).
S.Th. l/75/2: L’anima è principio incorporeo e sussi stente dell’attività
intellettuale.
S.Th.l/75/6 ad lum: l’anima è creata dal solo Dio.
BONAV.18: Dio si è riservata la crea zione delle anime per la loro di-
gnità, immortalità, e perché a sua immagine.
Conc. Tolet. del 400: L’anima è una creatura, creata dalla divina vo-
lontà19. 
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16 cfr Gal 4,6; Rom 1,4
17 Conf. Lib. IX, c. VI
18 Sent. 2o, Dist. l8, a.2o, q.2
19 cfr Quad. 160, 121s



2 ) DONO di MARIA, “ancella” (Lc 1,38), che ha «concepito  per opera
dello Spirito Santo» (Credo), Amore e Dono tra Padre e Figlio, “Spirito
di figli addottivi e santificatore”20.  

PARTO VERGINALE: Gesù nasce come “Germe” dalla vite (Ier
23,5)21 BONAV.22 o come “fiore” dal ramo (Is 11,1s). Maria partorisce
rimanendo “hortus conclusus” e “fons signatus” (Ct 4,1223).
Nella Chiesa di S.Flaviano in Montefiascone (VT), nella parete destra
d‘ingresso, è presentata la Beata Vergine in un affresco del sec. X1V,
la quale, mentre dorme parto risce il Figlio. Ciò per sottolineare il
parto indolore e verginale; come del resto fa

l’ODE di SALOMONE (2° sec.24): 
“Il seno della Vergine ha afferrato, / ha concepito e partorito.
E madre divenne la Vergine per grande favore; / divenne gravida, 
generò un figlio, ma non sentì dolore. / Ché ciò accadde non senza
motivo. / Ella levatrice non ha voluto, perché lui la vita le dié. /
Come uomo ella generò, col volere”25. 

VINCENZO PADULA26, canta nella poesia 
“La Notte di Natale”:

“Culla mènti illa si sonna 
d’arrivari ‘mparavisu;
Senti diri: - È la Madonna! 
Chi sbrannuri c’à allu visu!
Santi ed Angiuli li pari 
Ca s’ ‘a vuolunu ‘mpesari.
E la portanu vicinu
d’‘u Signuri, e lu Signuri 

12

20 cfr Quad 16,168iss; Q. 21 s.v. “Tempo” 5ss e s.v. “Sapienza” 13ss
21 OBRAS, ed.BAC vol. 2,34lss
22 In Nat. Dom.
23 vedi affreschi della volta della Chiesa in Terranova da Sibari
24 Erbetta 1/1, 637
25 cf Q.ll, 89
26 n. Acri 25/III/1819 +7/I/ 1793)



si scippava de lu sinu
propriu ‘u figliu, e cud’amuri
ci ‘u dunau cumu nu milu,
e li dissi: - Tienitilu!-
Ma tramenti chi si sonna
Pe’ lu prieju e pe’ lu trillu,
si risbiglia la Madonna
e si guarda e lu milillu
va trovannu, chi l’è statu
‘intra suonnu rigalatu.-
Eccuti ca biellu biellu,
‘ncavarcatu supr’ ‘a gamma,
si trovau lu Bomminiellu,
chi scamava : Mamma! Mamma! -
Vïàta illa, affurtunata!
‘Intra suonnu era figliata…
Cà, cum’esci ‘na preghiera
de la vucca de li santi,
cussì ‘u figliu esciutu l’era
senza dogli a chillu ‘stanti,
cum’orduru ‘e rosi e midi 
esci, ed èsciari ‘un si vidi.
Illa ‘u guarda, e gninocchiuni
tutt’avanti li cadìa;
l’adurau: pu’ ‘na canzuni,
chi d’’u cori li venia, 
pe’ lu fari addurmentari 
‘gignau subitu a cantari &”. 

OSMOSI (Scambio vitale) tra Cristo e Maria. 

Cristo  rende la BVM simile al Padre celeste per la generazione senza
consorte o partner; simile al Verbo per il ruolo di Mediatrice; simile
allo Spirito Santo, perché punto d’incontro dell’amore che da Dio
scende agli uomini e viceversa.
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Maria comunica a Cristo, in forza delle leggi della ereditarietà, la bel-
lezza e la forza della stirpe davi dica. Difatti, Davide “era fulvo, con
begli occhi e gentile d’aspetto” (1Sm 16,12); e in 2 Sm 14,25 leggiamo
di Assalonne, figlio di David: “Ora in tutto Israele non vi era un uomo
che fosse tanto lodato per la sua bellezza quanto Assalonne; dalle
piante dei piedi alla cima del capo, non vi era in lui difetto alcuno &”:
Pensa alle sculture di Michelangelo, Bernini, Verrocchio e Donatello.
Maria comunica anche le doti psicologiche: amore del bello e del
buono, delicatezza, sensibilità, tanto che Cristo suderà sangue difronte
alla prospettiva della Passione e della ingratitudine umana.-

3) Gesù nasce tra due animali27 meno bestie degli uomini, che com-
mettono certi delitti, per i quali S.Th. 2/2/64/2 ammette la pena di
morte28, al modo stesso che si ammette l’amputazione d’un membro
cancrenoso per la salute di tutto il corpo. 

Th.2/2/64/2: uccidere un uomo peccatore può essere un bene, come
uccidere una bestia: infatti l’uomo catti vo è peggiore della bestia, ed
è più nocivo, come dice ARIST29. 

DANTE, Inf. 26,119 ricorda agli uomini che “fatti non foste a viver
come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza”, per cui “se mala cu-
pidigia altro vi grida, uomini siate e non pecore matte”30; “ché se una
pecora si gittasse da una ripa di mille passi, tutte le altre le andrebbero
dietro”31. E la terra è diventata “aiuola che ci fa tanto feroci”32, dove
ogni uomo è ostacolato sulla via del bene dalla Lonza, dal Leone e
dalla Lupa (=Lussuria, Superbia, Avarizia). 

14

27 QUINTILIANO+ 95 d.C. “Institutiones oratoriæ5,10,56: “Homo est animal rationale”; cfr
Id. 5,8,7.- S.Th. 1/85/5 ad 3um: Animale è l’essere che ha natura sensitiva; Rationale
è l’essere che ha la natura intellettiva: l’uomo le ha entrambe; 1 Cor 2,14 “Animalis homo
non percipit ea quae sunt Spiritus Dei”, cfr VOLTAIRE,”Lois” in Diz.Fil:,ed. Einaudi, 1969,
pagg 296ss.

28 cfr Quad 10, 73s
29 ARIST., Polit. Lib. I, cap. 2; Ethica, lib. 7, cap.6
30 Par. 5, 80
31 Convivio I, XI, 9
32 Par. 22,151



4) Gesù nasce tra il bue e l’asinello. Is 1,3: “Il bue conosce il proprietario
e l’asino la greppia del Pa drone, ma Israele non conosce e il mio popolo
non comprende”. Francesco d’Assisi ha voluto festeggiare il mistero
del natale a Greccio (Rieti) il 23 dic. 1223 tra il bue e l’asinello33.

Il Bue è l’animale del sacrificio. Difatti Ex 24,5s: “Incaricò alcuni gio-
vani tra gli Israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come
sacrifici di comunione, per il Signore. / Mosè prese la metà del sangue
e la mise in tanti catini e ne versò l’altra metà sull’altare”. Ex 29, 10-
14ss “Farai poi avvicinare il giovenco davanti alla tenda del convegno.
Aronne e i suoi figli poseranno le mani sulla sua testa. Immolerai il
giovenco davanti al Signore, all’ingresso della tenda del convegno.
Prenderai parte del suo sangue e con il dito lo spalmerai sui corni del-
l’altare. Il resto del sangue lo verserai alla base dell’altare. Prenderai
tutto il grasso che avvolge le viscere, il lobo del fegato, i reni con il
grasso che vi è sopra, e li farai ardere in sacrificio sull’altare. Ma la
carne del giovenco, la sua pelle e i suoi escrementi, li brucerai fuori
del campo, perché si tratta di un sacrificio per il peccato”. Ex 29,36s
“In ciascun giorno offrirai un giovenco in sacrificio per il
peccato, in espiazione; toglierai il peccato dall’altare facendo per esso
il sacrificio espiatorio e in seguito lo ungerai per consacrarlo. Per sette
giorni farai il sacrificio espiatorio per l’altare e lo consacrerai. Diverrà
allora una cosa santissima e quanto toccherà l’altare sarà santo”.

M. SOTOMAYOR, “Toro di Luca”34: “Risulta costante l’identificazione
di Luca con il Toro (…). Il simbolismo si basa sul carattere sacerdotale
delle prime pagine del Vangelo di Luca”35. 

Anticamente il Vitello era inteso come “piedistallo di Dio, che
assicura la presenza di Dio in mezzo al popolo”36.
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33 cfr 1 Cel 84: FF 468; LM cap. X, & 7: FF 1186; vedi pure Cristo Mitra XXXIX
34 Enc.d.Bibb, ELLE DI CI, 1971, VI, 968:
35 cfr pure BRÜTSCH C., “La clarté de l’Apocalypse”, ed. Labor et fides, Ginevra 1966 ad Apc

4,6 pagg 99; 103s.
36 ZERAFA P., Ex 32,4 in A NEW CathComm.onHolyScriptures, Nelson 1975 & 187; cfr pure

MARTIN NOTH, Exodus, SCM Press LTD, London, 1966, pag. 246;247.



Il Corno veniva usato per i segnali militari, per annunziare l’ inizio delle
feste e gli avvenimenti impor tanti, come per es. la neomenia, il giubi-
leo, il digiuno del giorno dell’espiazione e il primo giorno dell’an no37.

Il corno poteva servire come recipiente per l’olio delle unzioni38.
Corno = simbolo di potere e dell’autorità e talvolta della prosperità
materiale39.

CORNO: Vuoto, storto, duro, simbolo del peccatore: vuoto, senza Dio;
storto, perché trasgredisce i comandamenti; duro, quando non si
pente. 

MEDICA-VINCIOTTI, “Santuari mariani d’Italia, Santuario Ma-
donna del Divino Amore, 00134 - Roma, 1981 rifrisce parecchie ap-
parizioni della BVM a pastori e parecchi casi di BUOI, che si
inginocchiarono dinanzi all’immagine della BVM. (a Trapani, Maria
SS. di Custonaci; a Careri, RC 1650; Canzano (TE), Maria Ss dell’Alno
18 maggio 1480; Maria Santissima dell’Alemanna - Gela (CL) 1450;
Trapani, Basilica Santuario Maria Santissima Annunziata; & .- Ciò
vale pure per la Madonna di Polsi.40

ASINO. “Issacar è un asino robusto / accovacciato tra un doppio re-
cinto. / Ha visto che il luogo di riposo era bello, /che il paese era ameno;
/ ha piegato il dorso a portar la soma / ed è stato ridotto ai lavori for-
zati”41, i.e. ha accettato il giogo dei Cananei42.                                              
Nm 22,28: “Allora il Signore aprì la bocca all’asina, ed essa disse a Ba-
laam: “Che ti ho fatto, perché tu mi percuota già per la terza volta?” &. 

A Francesco d’Assisi, nell’eremo di Sarteano (SI) il diavolo gli
mandò una violentissima tentazione di Lussuria tra 15 agosto e 29
settembre 122443. 
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37 Ex 19,16; Lv 25,9: Ios 6,5; Idc-7,8-22; 2 Sm 20,22
38 l Sm 16, 1. 13
39 Dt 33,17; 1 Sm 2,10; Ez 29,21; Lc 1,69; Dn 7,7.8
40 Polsihttp://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_della_Madonna_di_Polsi
41 Gn 49,14 
42 de Vaux in BJ
43 cfr FF pag 2475



LM V, & 4 “Infatti sentì divampare dentro di sé una grave tentazione
sensuale, alimentata dal soffio di quel tale che ha un fiato ardente
come brace 44. Non appena ne avvertì le avvisaglie, l’amante della ca-
stità si tolse l’abito e incominciò a flagellarsi molto forte con una
corda. «Ehilà, diceva, FRATE ASINO, così ti conviene restare, così
prenderti le battiture. Perché la tonaca serve alla religione e porta in
sé il sigillo della santità: non è lecito, a un libidinoso rubarla. Se vuoi
andare in qualche posto, va pure cammina!”.

BONAV.45 puntualizza: “Perché la tonaca serve alla religione e porta
in sé il sigillo della santità”. 

BONAV.46: “6. L’ozio, poi, sentina di tutti i pensieri malvagi, insegnava
che lo si deve fuggire con somma cura e, mediante il suo esempio,
mostrava che la carne ribelle e pigra si doma con discipline continue
e fruttuose fatiche. In questo senso chiamava il suo corpo «Frate
Asino», indicando che va sottoposto a compiti faticosi, va percosso
con frequenti battiture e sostentato con foraggio di poco prezzo. Se,
poi, notava qualcuno ozioso e bighellone, che voleva mangiare sulle
fatiche degli altri, lo faceva denominare «frate mosca», perché costui,
non facendo niente di buono e sporcando le buone azioni degli altri,
si rende vile e abominevole a tutti”.

2 Cel 129: FF 713: “Il Santo disse pure una volta: «si deve provvedere a
frate corpo con discrezione, perché non susciti una tempesta di malin-
conia. E affinché non gli sia di peso vegliare e perseverare devotamente
nella preghiera, gli si tolga l’occasione di mormorare. Potrebbe infatti
dire: – Vengo meno dalla fame, non posso portare il peso del tuo eser-
cizio –. Se poi, dopo aver consumato vitto sufficiente borbottasse, sappi
che il Giumento pigro ha bisogno degli sproni e l’Asinello svogliato at-
tende il pungolo». Fu questo l’unico insegnamento, nel quale la con-
dotta del Padre non corrispose alle parole. Perché soggiogava il suo
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44 Gb 41,12
45 LM V, 4: FF 1091
46 LM V,6: FF 1093



corpo, assolutamente innocente, con flagelli e privazioni e gli moltipli-
cava le percosse senza motivo47. Infatti il calore dello spirito aveva tal-
mente affinato il corpo, che come l’anima aveva sete di Dio, così ne era
sitibonda in molteplici modi anche la sua carne48 santissima”.

ANTONIUS PAT., Serm. Dom. I in Quadr.49, commentando Is
34,12-14 dove la Nova Vulgata usa la parola “onocrotalus”, la
vecchia Vulgata usa “ono-centauro” che S. Antonio spiega come
composta da “asino” e “toro” e l’ASINO simbolizza la lussuria;
mentre il TORO la superbia. Ib. Pag 70 Il greco ONOS equivale
al latino ASINUS e simbolizza il lussurioso. E come l’asino è stupido,
pigro e timido; così il lussurioso è stupido, perché ha perso la vera sa-
pienza; pigro per cui diventa adultero come Egisto, che sedusse
Clitennestra, moglie di Agamennone50; e pigro.

ANTONIUS PAT. Serm. Dom I post Nativitatem Domini51 “Dicitur
asinus quasi alta sinens”52.

ID.53 “Asini forti54 sono I corpi dei religiosi, che «sopportano il peso
e il calore del giorno»55, che come asini devono nutrirsi di cibi gros-
solani e rudi. Difatti dice Eccli 33,25 “Foraggio, bastone e pesi per
l’asino; pane, castigo e lavoro per lo schiavo”.

ID.56: Il Buon Samaritano (Lc 10,29), che s’interpreta “custode” è il
Signore, che per noi si è fatto uomo, ha affrontato57 l’iter della vita pre-
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47 Pr 23,29
48 Sal 62,2
49 Sermones, ed. Messaggero, PD, 1979, vol I, pag 70.
50 (cfr OVID. “remedia Amoris, 161s)
51 , in Sermones, ed. Messaggero II, 533
52 Ma LEWIS & SHROT lo fa derivare da « » =ђaton= asina < « » < ђatan = fare

brevi passi.
53 Serm. Dom II post Octavam Epiphaniæ, ed. Messagg. II, 590
54 Idc 5,10
55 Mt 20,12
56 Serm. XIII Dom. post Pent. (ed. Messagg. II,172s)
57 arripuit     

     

     

     

     

    

     

     

     

     



sente e venne accanto al ferito, essendo egli divenuto simile all’uomo
ed essendosi comportato da uomo58, prossimo59 per aver assunto la
nostra com-passione e prossimo per concessione della misericordia
(…) Il Giumento è proprio la sua carne, sulla quale ha caricato il ferito,
giacché «ha portato i nostri peccati nel suo corpo»60. L’albergo sim-
bolizza la Chiesa presente, dove vengono ristorati i Viatori e coloro
che fanno ritorno alla patria eterna. Posto sul giumento, vien condotto
all’albergo, giacché nessuno, senza battesimo, senz’esser divenuto
uno61 col Corpo di Cristo, entra nella Chiesa. I due denari sono i due
Testamenti, nei quali è contenuto il nome con l’l’immagine dell’eterno
re; e lo affidò all’albergatore, cioè agli apostoli”.

GIUMENTO: Gesù fu venduto per TRENTA monete d’argento. BE-
NOIT ad Mt 26,15 in BJ commenta: “il greco ha triàkonta
argýria62 trenta sicli (non trenta denari) come spesso si dice era il
prezzo fissato dalla Legge per la vita d’uno schiavo (Ex 21,32). Zach
11,12s “Poi dissi loro: «Se vi pare giusto, datemi la mia paga; se no, la-
sciate stare». Essi allora pesarono trenta sicli d’argento come mia
paga. Ma il Signore mi disse: «Getta nel tesoro questa bella somma,
con cui sono stato da loro valutato!». Io presi i trenta sicli d`argento
e li gettai nel tesoro della casa del Signore”. 

Giuseppe fu venduto per venti sicli d’argento (Gn 37,28). 

Gesù è stato venduto a prezzo d’uno schiavo o d’un giumento, cioè
è stato venduto come Σώμα = soma, sinonimo di “schiavo di guerra”.
2 Rg 19,35 ci parla della mortalità che colpì l’esercito di Sennacherib:
“Ora in quella notte l’angelo del Signore scese e percosse nell’accam-
pamento degli Assiri centottacinquemila uomini (somata). Quando
i superstiti si alzarono al mattino, ecco, quelli erano tutti morti”. In
Gn 3;
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58 Phil 2,7
59 finitimus
60 cfr 1 Pe 2,24; cfr Is 53,12
61 ad-unatus
62 qualche variante scrive statèri: lo statère, moneta greca equivaleva al siclo.



1 Esd 3,4  i.e 3 Esd. Apocrifo del II sec. a. C63 parla de “i tre giovani
della guardia del corpo che custodivano la persona del re64 σωματο-
φύλακες   οι φυλάσσοντες τό σώμα τού βασιλέως65”. 

Tob. 10,10: “Allora Raguele, alzatosi, gli diede Sara, la moglie e con-
segnò la metà delle sue sostanze, servi (σώματα)”. -
Gn 36,6 “Poi Esaù prese le mogli e i figli e le figlie e tutte le persone
(σώματα) della sua casa”.
2 Mac 8,10-11 “Nicànore stabilì di pagare il tributo che il re doveva ai
Romani, che era di duemila talenti, con la vendita degli schiavi giudei.
Anzi spedì senz’altro un avviso alle città della costa, invitandole al-
l’acquisto di schiavi (σωμάτων) giudei e promettendo di barattare
novanta prigionieri per un talento”.-

PENNA A.66: “Novanta schiavi per un talento è un’iperbole per sotto-
lineare le rosee speranze di Nicanore. Il prezzo normale era molto più
elevato. Per esempio, Giuseppe Flavio, Ant. Jud. XII, 209 afferma che
200 schiavi furono comprati perfino a un talento l’uno (come i cavalli
da corsa che arrivavano a prezzi elevatissimi)”. 

Cfr pure 2 Mac 12, 26: “Giuda mosse poi contro Carnion e l’Atergatèo
e uccise venticinquemila uomini (σωμάτων)” . - In Apc 18,13: σωμά-
των, i.e. schiavi (di Roma).

Σώμα è il termine che usa Gesù nell’istituzione dell’Eucaristia (Mt
26,26; Mc 14,22; Lc 22,19; 1 Cor 11,24) con significato plurivalente di
Vittima/ Schiavo, venduto per 30 sicli d’argento/ corpo-schiavo
“servo di jahvè”67. 

5) Gesù nasce a BETH-LEHEM i.e. “Casa del Pane”68 di
Giuda i.e. “confessore, i.e. che confessa i propri peccati”. Nasce
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63 cfr Enc.d.Bibb. 3,53 
64 i.e. Dario il Grande 522-486 a.C.
65 pron: somatofýlakes fylàssontes to sòma tù basilèos
66 libri dei Maccabei, Marietti 1953 ad locum
67 (Is 42; 49; 50; 52,12; 53) 
68 BONAV. “Cinque feste di Gesù Bambino, OBRAS, ed. BAC, 1946 II, 378; anche GESENIUS



Gesù nella Chiesa, dove ci si confessa dei propri peccati e
dove si distribuisce il pane eucaristico. 

6 ) Nasce in una GROTTA a Bethlehem, vive in una grotta a
Nazaret69: luogo privilegiato da Dio, dai mistici e monaci70. 

7 ) GESÙ SI RIVELA AI PASTORI, che pascolano, vegliano e tu-
telano il gregge e che sono simbolo dei ministri del Cristo che hanno
la potestas regendi, docendi, sanctificandi71 e che hanno il dovere di
vegliare contro i lupi rapaci72, detti pure cani73 o bestie selvagge e cani
rabbiosi74 e iene75. 
Il pastore deve essere forma e modello del gregge76. E il Vaticano II
ammonisce “quod tractant, imitentur”77; e Gesù invita “imparate da
me”78 e “Vi ho dato l’esempio affinché facciate anche voi come ho fatto
io”79.
I Pastori devono essere poveri, a somiglianza del Cristo, che “per voi
si è fatto povero, pur essendo ricco”80.
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69 cfr Quad. XVII, “Cristo Mitra” pagg XXXV-XLVI
70 Grotta mistica del Monte degli Ulivi; Grotta mistica del Calvario; grotta dell’Assunzione

nella Valle del cedron; Grotta dell’Agonia; Grotta di Betania; Grotta di ‘Ain Karem; grotta

della Quarantena; a Bombile fraz di Ardore (RC) “S. Maria della Grotta” fondato dall’ago-

stiniano Fra’ Giacomo da Tropea nel sec. XVI (TCI., “Calabria –Basilicata”, 1980, pag 595);

S. Maria della Stella, a Pazzano (RC) con statua marmorea della BVM del 1562; Madonna

della Grotta a Praia a Mare (CS) , con statua lignea, (ormai trafugata), che si vuol far risalire

al sec. XIV (TCI. O.c. pagg 563 e 462); Santuario di S. Michele Arcangelo in Monte San-

t’Angelo, sorto nel sec. VI su di una più antica badìa basiliana (TCI, “Puglia”, 1978, 220s;

S. Maria Ad Rupes in Castel Sant’Elia (VT), cui si accede per un cunicolo di 144 gradini,

scavato nel tufo in 14 anni di lavoro da Frate Andrea Giuseppe Rodio (1743-1814); Grotta

di Massabielle a Lourdes.
71 (cfr Quad XI 49s “Buon Pastore)
72 Mt 7,15; Act 20,29
73 Eph 3,2; Didachè 9,5
74 IGNAZIO, Eph 7,1; AGOST., Enchyr. & 2160
75 ANT. PAT. Serm Dom. VIII post Pent., in SERMONES ed. Messaggero 1979 II. Pagg 553s;

557s
76 1 Pe 5,3; 1 Thess 1,7
77 Vat II PO 13,19
78 Mt 11,29
79 Io 13,15
80 2 Cor 8,9



Excursus su BESTIALITÀ: Pasife (Purg 26,41s); omosessualità
(Purg 26,82). Filippo Argenti, “con gli altri cani” (inf. 8,42); Re che
stanno come porci in brago (Inf 8, 49). Il MINOTAURO diventa
quindi simbolo della violenza bestiale (lnf 12,1-30), come pure i cen-
tauri (Inf 12, 56s). I Fiorentini sono “bestie fiesolane (Inf 15,73) e “li
moderni pastori” (=Cardinali) “cuopron dei manti i loro palafreni (<
“paraveredus”= “cavallo da corsa”) sì che due bestie van sott’na pelle”
(Par 21,133). Vanni Fucci confessa: “Vita béstial mi piacque e non
umana,/ sì come mul ch’io fui; son Vanni Fucci / bestia, e Pistoia mi
fu degna tana” (Inf 24,.124ss). Guido da Montefeltro “volpe” (Inf
27,73s).

S. IGNAZIO D’ANTIOCHIA: parla di sé “Dalla Siria fino a Roma, le-
gato a 10 leopardi”81

TRILUSSA, La Vipera convertita (2°,209) paragona chi calunnia a
una vipera velenosa. L’Omo e er lupo (2°,23): l’uomo è lupo. L’Omo e
er serpente (1°,130): Donna = serpente. La carriera der porco (1°,134),
Core de Tigre, (1°,146): la donna vorrebbe scorticare la tigre per averne
la pelle; la Tigre vedendo la donna tanto bella, la risparmierebbe anche
se affamata. La tigre (1°,269) scappa via e la Jena ha un occhio inu-
midito, vedendo che una donna abbandona nel bosco la propria Crea-
tura. Er Gatto avvocato (1°,278): l’avvocato mangia alle spalle del
cliente. L’incarico alla vorpe “un maiale ar governo pô fa’ gioco/p’avè
l’appoggio de la maggioranza”. La tarla e la cocotte i.e. la tarma e la
prostituta (1°, 151): fanno danno entrambe. Le bestie e er crumiro
(1°,161): le bestie solidali fra loro; l’uomo invece si vende .- L’Aquila
(1°,164): la mosca, che vola e si posa sulle porcherie è un ottimo par-
lamentare.- La porchetta bianca (1°,183): la principessa Alì de la Gag-
gìa diventata troia. Er Comizzio (I,197ss). Er cane polizotto (II,68) che
non vede le grandi truffe. - La modestia der somaro (II,69) ministro
della pubblica istruzione. Acqua e vino (II,231): uomini pidocchi e piat-
tole.- Pappagallo ermetico i.e. poeta incomprensibile.
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81 “Lettera ai Romani” (cap. 3,1-5,3: Lit.Hor. Lunedì, X settimana)



PIRANDELLO, “Il Turno” in Tutti i Romanzi, Mondadori, 1945,
236s: “dominar la propria natura, l’essenza bestiale (…) ogni giorno
una nuova conquista sulla mia natura, sulla bestia (…) Con la ragione
questa mia porca natura non è gover nabile: ci vuole il bastone e, se
fai piano, non sente neanche questo” (parole di Ciro Coppa). “Il fu
Mattia Pascal”, c. IX ed. Mondadori 1945,324: -Benissimo!
Ma a un certo punto s’accorge che la vita è tutta una bestialità, e allora
dica un pò lei che cosa significa il non averne commessa alcuna: si-
gnifica, per lo meno, non aver vissuto, caro signore (Ca valier Tito
Lenzi). Ib. Cap. X, 335: “… questa bestia che ruba, questa bestia che
uccide, questa bestia bugiarda, ma che pure è capace di scrivere la Di-
vina Commedia, Signor Meis, e di sacrificarsi come ha fatto sua madre
e mia madre (ANSELMO PALEARI).- I Vecchi e i giovani, p.I.c.I.
ediz. Mondadori pag 464 “Imbestiati nella guerra del guadagno,
bassa e feroce”. Ib 472: “…tre mastini (di Mauro Mortara) più feroci
del padrone”. Ib p. II, c. II, 683: (Lando Laurentano) “in certi mo-
menti sentiva più forte il bisogno d’afferrarsi al solido fondamento
della bestialità umana.- Giustin Roncella nato Boggiòlo, c.II,
874.- Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Quaderno II,
1073s: “Voi (cacciatori ) avete ucciso per piacere e senz’alcun rischio
d’essere ucciso; mentre la belva per fame, cioè per bisogno col rischio
d’essere uccisa (…) Almeno gli uomini, che vanno per piacere a caccia,
non chiamino feroci le bestie”. Ib. Quad. IV, c. V, 1133: Cavalena
s’è abituato a conversar con se stesso, cioè col peggior nemico, che
ciascuno di noi possa avere. - Ib. Quad. VI, c. I, 1167 : “Pare che non
si possa fare a meno di commettere il male per essere stimati uomini”.
Ib pag 1170: “Posso essere una belva difronte a un uomo, ma come
uomo difronte a una belva non valgo nulla”.- Uno, Nessuno, Cen-
tomila, lib II, cap. XI: “Cicloni, Terremoti … Ma l’uomo non si dà per
vinto. Ricostruisce, ricostruisce, bestiolina pervicace”.
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NATALE - MISTERO 
INDICE 

1) NATALE = giorno di nascita: vita che sboccia, dono di Dio e
degli Uomini (genitori).

Dono di Dio: “Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio
unigenito” (Io 3,16), il VERBO: DONO di Dio, perché Maria
“Concepit de Spiritu Sancto”. “Ha concepito per opera dello
Spirito Santo, non perché abbia ricevuto dalla sostanza dello
Spirito Santo il seme del parto; ma perché per l’amore e l’ope-
razione dello Spirito Santo, (Iddio) ha somministrato al parto
divino dalla carne della Vergine la sostanza della natura
(umana)”.

Spirito Santo non può esser detto Padre di Cristo, in quanto la
natura umana del Cristo non viene assimilata alla natura dello
Spirito Santo, ma alla sola natura umana della Madre; in se-
condo luogo, il Verbo, che s’incarna, è la stessa persona, che
il Padre “ab aeterno” ha generato.

Ps 127 (126): “Ecco dono del Signore sono i figli”. AGOST.:
“L’anima è fatta dal nulla ed è insufflata da Dio“; S.Th. l/75/2:
L’anima è principio incorporeo e è creata dal solo Dio. 

2) DONO di MARIA, “ancella“ (Lc 1,38), che ha concepito  per
opera dello Spirito Santo”(Credo), Amore e Dono tra Padre e
Figlio, “Spirito di figli addottivi e santificatore”.

PARTO VERGINALE: Gesù nasce come “Germe” dalla vite
(Ier 23,5), come “fiore” dal ramo (Is 11,1s); Maria partorisce ri-
manendo “hortus conclusus” e “fons signatus” (Ct 4,12). Chiesa
di S.Flaviano in MONTEFIASCONE (VT):  l’ODE di SALO-
MONE. Vincenzo Padula (n. Acri 25/III/1819 +7/I/ 1793),
canta nella poesia “La Notte di Natale”.                                                                
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OSMOSI (Scambio vitale) tra Cristo e Maria. CRISTO  rende la
BVM simile al Padre celeste per la generazione senza consorte
o partner; simile al Verbo per il ruolo di Mediatrice; simile allo
Spirito Santo, perché punto d’incontro dell’amore che da Dio
scende agli uomini e viceversa. MARIA comunica a Cristo, in
forza delle leggi della ereditarietà, la bellezza e la forza della
stirpe davi dica.

3) Gesù nasce tra due animali meno bestie degli uomini, che
commettono certi delitti, per i quali  S.Th. 2/2/64/2 ammette
la pena di morte.

4) GESÙ NASCE TRA IL BUE E L’ASINELLO.-                          
Il BUE è l’animale del sacrificio. Difatti Ex 24,5s.- Ex 29, 10-
14ss.- Ex 29,36s ”Risulta costante l’identificazione di Luca con
il Toro (…). Il simbolismo si basa sul carattere sacerdotale delle
prime pagine del Vangelo di Luca”.   

Il CORNO veniva usato per i segnali militari, per annunziare
l’inizio delle feste.-
CORNO: Vuoto, storto, duro, simbolo del peccatore.
ASINO. Gn 49,14 “Issacar.- Nm 22,28: l’asina disse a Ba-
laam: “Che ti ho fatto, perché tu mi percuota già per la terza
volta?” &.     

Francesco d’Assisi nell’eremo di Sarteano (SI) tra 15 agosto e
29 settembre 1224 (cfr FF pag 2475): FRATE ASINO.

2 Cel 129: FF 713: provvedere a frate corpo con discrezione, Se
poi, dopo aver consumato vitto sufficiente borbottasse, sappi
che il GIUMENTO pigro ha bisogno degli sproni e l’ASINELLO
svogliato attende il pungolo».  

ANTONIUS PAT., Serm. Dom. I in Quadr.: l’ASINO simbolizza
la lussuria; mentre il TORO la superbia.   
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ANTONIUS PAT., Serm. Dom I post Nativitatem Domini: dice
Eccli 33,25 “Foraggio, bastone e pesi per l’asino; pane, castigo
e lavoro per lo schiavo”. ID. Serm. XIII Dom. post Pent.: Il
BUON SAMARITANO (Lc 10,29), è  il Signore, prossimo (fi-
nitimus) per aver assunto la nostra com-passione e  prossimo
per concessione della misericordia (…) Il GIUMENTO è pro-
prio la SUA CARNE, sulla quale ha caricato il ferito, giacché
«ha portato i nostri peccati nel suo corpo» (cfr 1 Pe 2,24; cfr
Is 53,12) . L’albergo simbolizza la Chiesa presente.

GIUMENTO: Gesù venduto per TRENTA monete d’argento,
PREZZO fissato dalla Legge per la vita D’UNO SCHIAVO (Ex
21,32). 

Σώμα è il termine che usa Gesù nell’istituzione dell’Eucari-
stia (Mt 26,26; Mc 14,22; Lc 22,19; 1 Cor 11,24) con signifi-
cato plurivalente di Vittima/Schiavo, venduto per 30 sicli
d’argento/ CORPO-SCHIAVO “SERVO DI JAHVÈ” (Is 42;
49; 50; 52,12; 53;).

5) Gesù nasce a BETH-LEHEM i.e. “Casa del Pane”, di Giuda
i.e. “confessore, i.e. che confessa i propri peccati”.

6) Nasce in una GROTTA a Bethlehem, vive in una grotta a
Nazaret: luogo privilegiato da Dio, dai mistici e monaci.

7) Gesù si rivela ai PASTORI con potestas regendi, docendi,
sanctificandi che vegliano contro i LUPI rapaci (Mt 7,15; Act
20,29), detti pure CANI (Eph 3,2; Didachè 9,5) o bestie sel-
vagge e cani rabbiosi (IGNAZIO, Eph 7,1; AGOST., Enchyr. &
2160) e IENE (ANT. PAT. Serm Dom. VIII post Pent.

Excursus su BESTIALITÀ 

NATALE MISTERO BIBLIOGRAFIA
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NATALE - PLURIMO 

1) Etimo: da “nascor”; quindi “(dies) Natalis” “,”giorno di nascita”.
“Tutti d’un ventre / non tutti una mente”1. 

2) Natale della propria persona. PUBLIO OVIDIO NASONE2  così
descrive &: RITI del proprio dies natalis: veste bianca sulle
spalle (indicante funzione-sacerdotale); l’ara fumante cinta da una
corona di fiori; su cui veniva bruciato incenso; si offrivano delle
focacce indicanti il numero degli anni (pensa alla torta con le
candeline) e si formulavano buone preghiere a bocca chiusa. Gli
uomini sacrificavano al proprio Genio; le donne a Giunone3.

3) NATALE DI ROMA. - Ogni città festeggiava il proprio natale.
Per il Natale di Roma si ricordava che Romolo fondò Roma il 21 aprile
– quando la luna era nel segno della Libbra4 nel II° anno della VII

31

1 cfr ORAZIO, Epist. 2,2, 175ss: “Perché mai di due fratelli, l’uno preferisca oziare e giocare
e profumarsi con i pingui palmeti di Erode;  l’altro invece, duro e senza darsi tregua, dal
sorgere del sole fino al tramonto, dissodi il campo selvaggio con fiamme e ferro, lo sa il
GENIO, che quale nostro compagno, governa l’ASTRO NATALE, (il Genio), dio
della natura umana, che muore insieme con ciascun individuo (CAPUT), mutabile d’aspetto
bianco e nero”.
FOERSTER W. “δαίμων” in GLNT,  II, 746: “Il termine δαίμων ricorreva  anche nel
senso di divinità tutelate, cui fosse subordinata la vita, o alcuni aspetti della vita dei sin-
goli. PINDARO (518-438) in Olymp. 13,105, parla di δαίμων γενέθλιος. E molto signifi-
cativo è il fr. 18 di MENANDRO (342-291 a.C.: άπαντι δαίμων ανδρί συμπαρίσταται
ευθύς γενομένω μυσταγωγός τού βίου αγαθός, i.e. “Ogni uomo,appena generato è
assistito da un dèmone, quale buono mistagogo della vita”

2 Ovidio, n. Sulmona  20/3/43 a. C; + Tomi sul Mar Nero (così detto per le burrasche) 17
d. C. Ebbe molti amori e tre mogli. Verso il 3 d.C. compose le Meta morfosi e i Fasti
(quest’opera va solo da gennaio a giugno e canta le festività dell’anno). Esiliato nell‘8 d.
C. perché  la sua “Ars amatoria” contrastava con l’azione moralizzatrice dell’imperatore
Augusto (+ 19 /VIII/14 d.C.) e perché - come accenna Ovidio - con le sue turpi poesie era
stato “maestro di sconvenienti adultèri” e perché aveva assistito imprudentemente
ad una “colpa” in una casa nobiliare. A Tomi compose i cinque libri di “Tristia”. - (cfr.
GE XX DeA, vol.XIV, 280s).

3 cfr “Juppi ter” i.e. padre della luce: cf l Io l,5 “Deus lux est  et tenebrae in eo non sunt ullae”;
1 Tim 6,l6: che solo possiede “l’immortalità e abita una luce inaccessibile”

4 CIC., De Divinatione II, XLVII, 98



Olimpiade, cioè nel 753 a.C.5 tra l’Esquilino (i.e. querceto) e il Qui-
rinale6, durante le feste di Pales7 il 21 aprile8. Divise il popolo in TRE
tribù e Trenta Curie9. La fondò Romolo ricorrendo agli auspici10, af-
fiancato da TRE ÀUGURI11, che con lui prendessero gli auspici, prima
di compiere qualche atto pubblico12. Romolo sarebbe morto il 7 luglio
721 a.C. a 54 anni, dopo 33 di regno13 “subito sole obscurato” i.e
“oscuratosi il sole” e “deorum numero conlocatus”, i.e.
“collocato fra gli dèi”14; quindi apparve a Giulio Proculo, dicendo
d’esser dio e di chiamarsi Quirino – donde il nome di Quirinale as-
sunto dal colle – e chiese l’erezione di un tempio.

4) Natale d’un TEMPIO, ogni tempio aveva e festeggiava il proprio
Natale, così per esempio avveniva per il tempio di: 

I) SATURNO: donde la festa Saturnali, che si celebravano dal 17
al 25 dicembre; 

II) VESTA, dea del “Fuoco sacro” o “Foco-lare”: LEWIS & SHORT
s.v. “Vesta” spiega dalla radice sanscrita “vas” i.e.“bruciare”; donde il
greco Εστία (= Estìa), altro nome di Ops, Cybele, Terra”: le feste in
onore di Εστία andavano dal 7 al 15 giugno15. 

III) ROMOLO che fondò Roma16 nel 2° anno della settima olim-
piade (i.e. 753 a. C), il 21 aprile e morì il 7/VII/720 a.C. all’età di 54
anni, dopo aver regnato 33 anni. Dopo la morte fu chiamato Quirino17
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5 cfr LEWIS & s.v. “Roma”; o nel 751 a.C.? cfr. CIC., “Republica” I, 37, 58; 2,10,18; cfr
KEYES

6 CIC. Rep. II, v, 11
7 Divinità che tutelava i pastori e il bestiame
8 CIC. De Divinatione II, XLVII, 98
9 CIC., Rep. II, VIII, 14
10 < aves- spicio
11 < aves- gar, i.e. conoscere
12 CIC., Rep.  II, IX, 16
13 CIC., Rep. I, 37,58
14 CIC. Rep. II, IX, 17
15 cfr  LEVI-MELONI; “Storia  romana dagli etruschi a Teodosio”, ed. Cisalpino, 1961,

pag. 558 
16 cfr Lewis & Short s. v.
17 cfr LEWIS & SHORT s.v. 



derivante da “Quiris” (=Cures) città sabina; falsamente fatto derivare
da’ “curim” parola sabina, che significa “asta”). 21 aprile festa pa-
rilia18 e il 7 luglio festa delle None capròtine, perché il popolo in
subbuglio, alla morte di Romolo, si fermò alla palude della Capra.19

IV) Tempio di GERUSALEMME purificato da Giuda Maccabeo
il 25 di Casleu (= -cioè tre anni dopo che era stato pro ,16420 (ֵולְסֵּכ
fanato da Antioco Epifane, che il 15 dic 167 aveva posto sull’altare la
statua di Zeus Olimpico, “abominevole idolo della desolazione”21.
La festa era detta “Hanukah”22; in greco è detta εγκαίνια23, in latino
“dedicatio”. Durava otto giorni, durante i quali si accendeva la Me-
norah24, cioè il candelabro a 7 braccia, simbolo dei 7 pianeti
(Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove e Saturno) o della luce e
della vita. Vi è un pasto rituale detto mizva -accompa ,(25הָוְצִמ)
gnato da canti e lodi. E viene distri buito molto denaro ai po-
veri26. Non si digiuna. È permesso lavorare, ma non alle
donne, in ricordo della figlia del sommo sacerdote Yohanan,
ché si ribellò all’ordinanza secon do cui ogni donna
d’israele, che volesse sposarsi, si sarebbe dovuta conce-
dere prima al governatore, e, invitata dal re, gli troncò la
testa, dopo aver fatto abbuffare di formaggio e ubriacare27  “BAGOA”,

33

18 da “Pale”, dea della pastorizia (LEVI-MELONI 557)
18 “GRIMAL, Dict. Mith. greque et romaine”, 1982,  pg 369 .
20 cfr  ZORELL s.v. וֵלְסֵּכ , cioè nono mese, corrispondente a Nov-Dic a  partire da Marzo-

Aprile
21 l Mac 1,54; 4,52; Mt 24,15; Dn 9,27)
22 da ונָח i.e. ђanù = “si sono riposati” +הּכ i.e. ca’ =  ‘’25’’ 
23 = encàinia = iniziazione, inaugurazione
24 הָרֹונְמ = menora’ 4 Rg 4,10
25 הָוְצִמ cioè “comandamento/precetto”
26 Cf 1 Pe 4,8
27 RICCIOTTI, Storia d’Israele, SEI, Torino, 1938, vol II, & 118: Neh 12,22 offre questa

serie discendente di sommi sacerdoti in Gerusalemme: Eliashib, Jojada, Johanan, Jad-
dua, cioè nel 445 a.C., era in carica il sommo sacerdote Eliashib (dal 453-al 432),
e suo figlio e successore Jojada dal 432 al 410 ca (…); dai documenti di Elefantina
risulta che verso il 410 era sommo sacerdote  Jehohan, cioè  Johanan e nel contempo
era governatore Bagoas, (cfr ‘G. FLAVIO, Ant. Xl, 7, I): contemporaneità  proseguita
sotto Artaserse II Memnone (404- 358)”. GE XX DeA s.v. “Artaserse” scrive “Mnè-
none”.-  

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

 

 

    

     

     

     

     



che in persiano significa “eunuco”. - Il nome “Artaserse” significa
“colui la cui signoria è legge”28.

Nella storia di Giuditta “Nabuccodonosor”29 è nome simbolico di
qualunque persecutore, che in realtà corrisponde ad Artaserse III
Oco (358 – 33830). Durante il regno di questo monarca s’affermò in-
fatti un generale di nome Oloferne (= “Fortunato”), cui si può attri-
buire l’assedio di Betulia31. 

V) Basilica Lateranse32 - cattedrale di Ro ma e quindi del Mondo,
fondata da PP Melchiade (311-314) nelle proprietà dei Plauzi Late-
rani, date a Costantino insieme con la grande Caserma degli equites
singulares, sui resti della quale sorse la Basilica. (…). La Chiesa
primitiva fu dedicata al Sal vatore“. “Dopo il sesto secolo al nome
del Salvatore fu aggiunto quello di “San Giovanni” (Battista ed Evan-
gelista), sotto i cui nomi era stato edificato presso il Laterano un con-
vento di Bedettini”33. Innocenzo X, in vista del giubileo del 1650
incaricò il Borromini di rimoder narla radicalmente; a Clemente XII
si deve il rinnovamento del la facciata (1735), capolavoro di Alessandro
Galilei; a Leone  XIII quello dell’abside (1885). DEDICAZIONE 9
Novembre34.

VI) San PIETRO in VATICANO: la primitiva Basilica fu eretta
per volere di Costantino sulla tomba dell’Apostolo e fu iniziata nel
315 e consacrata da Papa Silvestro il 18 /XI /326. (…).  

34

28 Cfr “L’État c’est moi”, che Luigi XlV, diciassettenne avrebbe pronunziato il
13/IV/1655 entrando in Parlamento (?) (cfr  FUMAG:ALI,. “Chi  l’ha detto?”, ed Hoe-
pli 1983, & 1392 ). Cfr  GIOVENALE, Sat. VI, vs 223: “Hoc volo, sic iubeo, sit pro ratione
voluntas”. GUGLIELMO II, ultimo imperatore di Germania, in calce ad un suo ritratto,
dato a Geffcken (diplomatico e giurista tedesco 1830-18961, nel 1893 scrisse: “Regis
voluntas suprema lex esto”.                                                                                                   

29 cioè “Nabu- Kudurri- usur” significa “Nabu custodisce il Cippo di Confine”
30 LEWIS & SHORT s.v. “Ochus” precisa che equivale ad Ωχος, fiume della Brattiana:

cfr Scipione “l’Africano”
31 Betulia  da ubicare tra Gerar e Bersheba nella Penisola del Sinai- sulla linea tra la punta

Sud del Mar Morto e Gaza
32 TCI, Roma, 1987, pag 375s
33 MARIANO ARMELLINI, “Le Chiese di Roma”, Roma 1887, pag. 263   
34 TCl o.c.



Papa Giulio II (1502- 1513) decise la totale ricostruzione della basi-
lica, i cui lavori iniziati il l8/IV/1506, furono affidati al Bramante,
che, per aver abbattuto, senza riguardi, tombe e monumenti illustri,
fu chiamato “Mastro Ruinante”, e che l’aveva progettata a croce
greca, progettata poi in croce latina da Raffaello (1515), a croce
greca da Michelangelo (1546) e, alla morte di questo (1564) di
nuovo a croce latina. E Urbano VIII il 18/XI/1626 consacrò il
nuovo tempio, la cui facciata è del Maderno35.

VII) San Paolo Fuori le Mura o Basilica Ostiense36.Qui Costantino
(+337) trasformò la Cella Memoriæ in basilica, ingrandita poi da
Valentiniano II (386) e da Arcadio (+448) compiuta da Onorio
(+423). Riedificata, perché distrutta dall’incendio della notte del 15-
16 luglio 1823, fu consacrata da Pio IX il 10/XII/1854. 

VIII) Santa Maria Maggiore, detta anche Basilica Liberiana (PP.
Liberio 352-366) o “Sancta Maria ad Nives”, per la “storia favo-
losa” della Neve caduta sull’Esquilino37. La Basilica risale al PP. Sisto
III (432-440) che la costruì in onore della Θεοτόκος = Theotòkos.
Difatti il Concilio di Efeso del 431 definì tale la Beata Vergine Maria
con l’Epistola (II) Cyrilli episcopi Alexandrini dal titolo “Καταφλυα-
ρούσι μεν” 38 ad Nestorium del 22 /VI/43139. La DEDICAZIONE
è il 5 agosto.

IX) Natale dell’IMPERATORE40 era festa pubblica. Il comple-
anno41 era festeggiato già dal Faraone Apopi I nel 1700 a.C42,
coevo di Giuseppe (cfr Gn 40,20) del periodo degli Hyksos43, che va
dal 1720 al 1560 a.C.

35

35 cfr TCI o.c. 520
36 TCI o.c. 440s
37 cf PSV “Madonna della Neve” in Q.15,243ss
38 = kataflyarusi  men i.e. “dicono davvero fesserie”
39 cfr Denz. 250-251
40 cf PSV “Natale” in Q.17,34; 208s
41 םֹוי תֶדֶּלֻה = iom hulledeth; Γενέθλια = genethlia; Natalis 
42 cfr  CAPPELLI,” “Cronologia &”, ed. Hoepli, Milano, 1983 pag 584
43 i.e.”signori di terre straniere” e non “re pastori”

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

 

 



Pensa ai banchetti di Assuero44 e della Regina Vasti e di Ester45. 
Nel periodo dei Tolomei (305-30 a.C.) il compleanno del sovrano si
celebrava con una grande assemblea di sacerdoti e si concedeva am-
nistia ai prigionieri (pensa al coppiere di Gn 40s).

Antioco Epifane (175-163 a.C.) lo celebrava ogni mese con ban-
chetti e carni sacrificate; come del resto fece Erode ANTIPA46, che
fece decapitare Giovanni Battista. 
Convinzione diffusa era che la sovranità regale ha il suo fondamento
in Zeus e che i re infatti sono “allevati da Zeus; il loro onore è da Zeus;
il saggio Zeus li ama”47. 

Non solo i vati, ma anche i re sono ispirati dalla divinità48. “Qua-
lora o i filosofi non reggano le città, o i re, detti anche dinasti (i.e.po-
tenti), non filosofeggino legittimamente, non v’è cessazione di mali
per le città e neppure - io penso - per i l genere umano” (PLAT49). Ευ-
εργέτης = Evergete i.e. “benefattore” è il titolo comune dei re el-
lenistici, come Antigono (381-301 a.C.) e Demetrio (326-283 a.C),
celebrati come “dèi salvatori ed evergeti”, e indica la natura e la fun-
zione del re. 
Per ARISTOTILE50 il sovrano ideale non può essere sottoposto ai
nòmoi (i.e. leggi) perché è egli stesso nomos. 
XENOPH., Cyr., paragona l’ufficio del re a quello del pastore. 
ANTIOCO I51 Commagène (regione della Siria) è presentato come
“Basilèus megas Antiokos Theòs”, cioè: Dio Antioco, re grande
e gli imperatori romani hanno il titolo di “DIUS”, cioè: divino come
Giulio Cesare52 e Romolo53.

36

44 = Serse, che incoronò Ester tra gli anni 483-480; cfr DÌAZ J.R. s.v. Assuero in Encicl.
D. Bibbia, ELLE DI CI, Torino, vol. I, coll. 894s

45 Est 1,3.5.9; 2,18; 9,1-22 festa dei Purim =15 del mese di Adar = febbraio-marzo
46 Mc 6,21; cfr Mt 14, 6
47 Iliade 2,196
48 ESIODO, ‘Theogonia” 80. 
49 Rep. V, 47 3d
50 Politica III, 13, pag  1284,  
51 alias “XIII”, cfr Encicl. D. Bibb. Vol. VI s.v. “Selèucidi”
52 CIC., Philippicæ 2,43
53 CIC., Rep.



Dopo il periodo d’Augusto, “Dius” divenne un epiteto frequente
degli imperatori romani defunti sia negli  storici che sulle
monete ed iscrizioni54.
A loro venivano dedicati templi come ad Adriano, eretto da
Antonino Pio in piazza di Pietra nel 145 d.C.; ad Antonino e Fau-
stina, eretto dal Senato nel 161 d.C.; a Claudio terzo marito di Agrip-
pina, dopo Domizio Enobarbo, da cui nacque Nerone, e dopo
Passieno Crispo; a Romolo, figlio di Massenzio, morto fanciullo nel
309; al Padre Romolo eretto dopo la morte di Romolo 7/ VII/ 721
a.C.; a Giulio Cesare, eretto da Ottaviano il 29 a.C. nel Foro Ro-
mano; a Marco Aurelio, che sorgeva in Piazza Colonna. 

X) Natale del Dio SOLE55 25 dicembre. 
VARIUS AVÌTUS BASSIANUS, detto El(a)gaba1 (i.e. “Dio
della Montagna”), gran sacerdote ad Emesa in Siria cercò d’introdurre
il monoteismo solare e il costume orientale a Roma, quando, quat-
tordicenne, fu presentato come imperatore nel 218 da Giulia Mesa,
sorella di Giulia Domna e quindi zia di Caracalla56. Con Aureliano
(imp. 270-275 d.C.): “Per la prima volta il simbolo del Sole apparve
sul rovescio delle monete di bronzo con la legenda “SOL DOMI-
NUS IMPERII ROMANI”57 i.e. Sole, signore dell’Impero Ro-
mano, di cui lo stesso Aureliano fu sacerdote, il quale gli aveva
innalzato un sontuoso tempio nel Campo Marzio, inaugurato
il 25 dicembre NSICM XXX (= Natalis Solis Invicti C(ircensium
Bigarum Missu XXX [trigesimo]) i.e, «dopo il trentesimo invio delle
bighe circensi [nella festa] del Natale del Sole invitto» e dichiarato pa-
trono principale dell’Impero Romano58.
NOMI TEOFORI con “SOLE” nella BIBBIA: 
Shemesh ׁ=ֶשֶמׁש “Sole”; ןֹׁושְִמ   = Shimshon = “Sansone”, i.e. “Simile
al sole”; lo ‘Scriba Shimshai” ַיׁשְִמׁש di Esd 4,8.9.17.23. pur esso si-

37

54 SVET., Dom;  LIV., Epitaph. 137 
55 cfr  AKHENATEN i.e. “Benefico ad Aten” 1379-1362
56 soprannome di Giulio Bassiano, così soprannominato per il mantello gallico col cap-

puccio, poi imperatore col nome di Marco Aurelio Antonino
57 cfr GRANT  M., “Gli imperatori Romani”, ed. Newton & Compton, 2000, pag 250
58 cfr PSV in Q.VI,102

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

 

 



gnificante “Simile al sole”; Bethsemes = ֶשֶמׁש = Shemesh
“Sole”59; ןֹׁוְשִמׁש = Shimshon = “Sansone”, i.e. “Simile al
sole”60; lo “Scriba” “Shimshai” ַיְׁשִמׁש = “Città del Sole”61.
Ez 8,16 riferisce che l’idolatria con il culto del dio Sole avveniva per-
fino nel tempio di Gerusalemme. Scrive infatti: “Mi condusse nel-
l’atrio interno del tempio; ed ecco all’ingresso del tempio, fra il
vestibolo e l’altare, circa venticinque uomini, con le spalle voltate al
tempio e la faccia a oriente che, prostrati, adoravano il sole”.

NOMI TEÒFORI extrabiblici contenenti il Sole se ne trovano nel-
l’Antico Egitto: AKHENATEN i.e. “Benefico ad Aten”62 o ‘Effective [i.e.
operativo]  spirit of Aten’63, “RE-NEB” = “Re e Signore”, faraone
della II dinastia (2890- 2686); SAHU-RE (i.e. Egli è unito a Ra)64;
MENKHEPER-RE i.e. “Eternal are the manifestations of Re”=
le manifestazioni di Re sono eterne65; RA-MESSES = “Ra lo ge-
nerò”, - l’UOMO è detto “RE-MET” i.e. “spuntato dalla lacrima
di Ra”66. PUTIFAR, i.e. “Dono di Ra” equivalente al greco Elio-
doro67; o “Colui che RA aiuta”68. MITRIDATE, i.e. “dato da Mitra”69.

CAMPANELLA TOMMASO70 filosofo, nato a Stilo, RC, 1568 +Pa-
rigi 1639. Nel 1599 congiura contro gli Spagnoli; evita la morte simu-
lando la follìa. Dopo 27 anni di car cere viene liberato dagli Spagnoli
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59 1 Par 6,59; Ios 15,10; 1 Rg 4,9 &
60 Ios 15,7; 18,17 ai confini di Giuda e di Beniamino; a. ca. 1,5 Km ad E. di Betania  an-

dando, verso Gerico
61 Ios 19,41
62 HART 42
63 www.crystalinks.com/akhenaten.html - 35k 
64 faraone della V Dinastia (2494-2345) cfr Nebkhau - Wikipedia Cartiglio con il nome di

Sahure, da Abusir ... anche nelle cave di diorite presso Abu Simbel è stata trovata una
stele che porta il nome di Nebkhau. ...it.wikipedia.org/wiki/Nebkhau - 45k);

65 = Tutmosis III della XVIII dinastia (1504-1450); cfr Menkheperre (prince) -
Wikipedia, the free encyclopedia

66 cfr PSV, Dizionario Egizio in Q. 18° pag 70
67 cfr. Enc.d.Bibb. ELLE DI CI, Torino, 1970, III, 1270 e la Sainte Bible de Jèrusalem ad

Genesi 41,45
68 ...wikipedia.org/wiki/Putifar – 25
69 dio del patto, che s’identifica col Sole, cfr PSV “Natale del Dio Mitra” in Q. XVII, 55s;

214ss
70 GE XX DeA, V, 55s

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

 

 



nel 1626. Emigra in Francia verso il 1629. Chiave d’interpretazione
della sua filosofia è: una Riforma politico-religiosa, vagheggiata
nell‘UTOPIA della Città del Sole (1602) ove tutti i popoli sono
uniti sotto la guida del Papa, cui dovrebbe far da braccio secolare
il re di Spagna (“Monarchia di Spagna” 1601) o quello di Francia
(“Monarchia delle nazioni” 1635) con divisione comunitaria dei
beni e professione della religione naturale.

XI) CRISTO = Vero SOL ORIENS. Cfr Lc 1,78 “Benedictus“:
“Visitavit nos ORIENS ex alto“71. RAVASI G72: “Il più antico mo-
saico cristiano, quello del Mausoleo dei Giulii del III sec. d.C.
nel “Cimitero del Vaticano”, rappresenta Cristo-Sole sfol-
gorante nel suo carro trionfale; e in un’antica iscrizione se-
polcrale il BATTEZZATO è detto Eliòpais73. 
Il Battesimo era detto Fòtisma, cioè “Illuminazione”; i BAT-
TEZZATI eran detti Fotizòmenoi74 = Fotizòmenoi cioè illu-
minati.- GREG. NYSS. Hom. In Annuntiationem: “Brilliamo di
luce trisolare”. 

Il termine “svasti” significa Salvezza. La croce SVASTICA in-
dicante Sole Roteante si trova nelle catacombe di San Sebastiano
(259 d.C.) e di San Callisto 300 d.C. e su di un sarcofago del 450
d.C. in  Sant’Ambrogio a Milano in cima al timpano ove è
rappresentata la Natività tra bue ed asinello.

GIUSTINO I Apl 60,15 scrive che Platone (428-347 a.C.) equi-
voca quando scrive, mutuandolo da Timeo di Locri75 che la
«potenza conforme al primo Dio è disposta a forma di
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71 Cfr PSV “Natale” in Q17, pag 81s
72 in “Iesus”, dic. 1986, pag. 80 scrive
73 l’iscriziòne sepolcrale integrale trovata a Roma nel 1717 si trova in Dictionnaire d’Ar-

cheologie Chrétienne et Liturgie, vol. II; col. 629: essa è conservata proba bilmente nel
Museo Lateranense 

74 GIUST; I Apl e Dial. Con Trifone;  CLEM., Paed.; EUS., Demonstr. Ev; BAS . Hom 13,1
75 cfr A. MAZZARELLA s.v. in “Biografia degli uo mini illustri del Regno di Napoli” NA

1816, III, [pg.143ss] scrive che “fioriva nell’Olimpiade XCV, cioè tra 396-392 a.C. 



“X” nell’universo», non capendo che era una croce. 
Nei Vespri del 21 dicembre, l’antifona al Magnificat canta: “O
Oriente, splendore di luce eterna e Sole di giustizia (Mal
4,2) vieni e illumina quelli che seggono nelle tenebre e
nell’ombra di morte”. Apc 21,23: “La città non ha bisogno della
luce del sole, né della luce della luna perché la gloria di Dio la illu-
mina e la sua lampada è l’Agnello”. La Domenica è detta in latino
“Dies Solis”; in inglese “Sunday”; in tedesco “Sonntag”76.

XII) CITTÀ DEL SOLE Is 19, 18:“In quel giorno ci saranno cin-
que città nell’Egitto che parleranno la lingua di Canaan e giure-
ranno per il Signore degli eserciti; una di esse si chiamerà Città
del sole”.
ANGELO PENNA, Isaia, Mariètti,1957 ad Is 19,18 nota: leggi
סֶרֶחַה Città del Sole”: la lezione di Simmaco“ ,ריִׅע si riscontra
ancora nella Vg e nella versione araba e in ca. 15 MSS ebraici,
confermati anche da I QIsa . Invece il TM con le versioni di Aq,
Teod. e siro esaplare ha סֶרֶהַה ריִע = Hir Haheres cioè “Città
di distruzione”. La versione Gr (i.e. LXX) recita: Πόλις-ασε-
δεκ tralitterato Polis Hasedek (ebr.: קֶדֶּצַה ריִע = Hir Hasedek
“città di giustizia”. Il Targum invece recita “città del Sole che
sta per essere distrutta”. Il tentativo di identificare le cinque
città, come già fece HITZIG indicando Eliopoli, Leontopoli,
Migdol, Dafne – tutte queste sul Delta del Nilo – e Menfi,
presso l’attuale Cairo, ha convinto ben pochi. (…). Il numero cin-
que, se preso in senso determinato, rappresenterebbe una quan-
tità del tutto trascurabile, poco confacentesi al nostro contesto,
che parla di una conversione totale dell’Egitto. Per questo la cifra
“5” va presa come simbolica: Il cambiamento inizierà umil-
mente, in pochi centri, ma poi si diffonderà in maniera rapida.
Abbiamo in un certo senso la ripetizione di quanto avvenne
in Canaan. La conquista effettiva di questa regione (…) iniziò
con la vittoria su cinque re: di Gerusalemme, di Hebron, di
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76 Eus.Caes. in Ps 91: Hier. “In die dominica Paschae”?; GIUSTINO I Apol  67.

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

 

 

    

     

     

     

     

    

     

     

     

     



Jarmut, di Lachish e di Eglon (Ios 10,3ss). La stessa cosa av-
verrà in futuro in Egitto per la vittoria morale del monoteismo.
(…).

“Parleranno la lingua di Canaan”, cioè la lingua sacra,
l’ebraico77. Identità di lingua e di fede, che si esprime nel “giu-
rare nel Signore degli eserciti”78. 
“Una di esse si chiamerà Città del Sole”: usata come si-
neddoche, l’espressione si riferisce all’ intera regione e vuole
descriverne la qualità morale (…). Tutto il contesto suggerisce un
nome che sia l’espressione della benevolenza divina, per cui sono
da scartare “città della distruzione”79 e “città del leone”80, per cui
avremmo l’equivalente di “Leontopoli”, ove Onia IV edificò il ce-
lebre tempio giudaico verso il 164 a.C. Ma l’arabo “haris” significa
“vorace” e non leone. 
La lezione greca Πόλις-ασεδεκ, supposto l'ebraico קֶדֶּצַה ריִע
(“città della giustiza”) sarebbe il nome della Gerusalemme
ideale (Is 1, 26), che avrebbe costituito il centro per la nuova
religione nell’Egitto convertito. Da essa sarebbero saliti a Dio
i sacrifici dovutigli (Ps 51,21), perché riconosciuta come sede di
un culto legittimo (Is 19,19s). Come fra le cinque città, conquistate
da Giosuè UNA (Gerusalemme) diventa la dimora preferita da
Dio, così fra le cinque città egiziane una è considerata come la Ge-
rusalemme ideale dei tempi messianici. (…) Per l’ipotesi messia-
nica abbiamo in favore il contesto (specialmente i vv ss. 23-25), e
la denominazione “Sole di giustizia” di Mal 3,20. 

Nel nome simbolico “città” del sole” non si potrebbe scorgere una
correlazione con città omonime, che ebbero una parte notevole negli
inizi del popolo dal punto di” vista religioso? Si può pensare a
“Beth-Shemèsh שֶֶמׁש־תֵיּב= “Casa del Sole” (Ios 15,10; 21,16),
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77 cfr Is 36,11.13;  Neh 13,24
78 Is 45,23; Soph 1,5
79 TM, Aq, Teod, e siro-esaplare
80 ricorrendo al termine arabo haris; in ebr. יִרֲא = Are o ֵיְרַא Ariah cioè “leone” cfr Gn

49,9

    

     

     

     

     

    

     

     

     

     

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

 

 



che per un breve periodo accoglie l’arca dell’Alleanza (1 Sm 6,9ss).
Anche Egitto, al tempo del “Sole di giustizia” avrà la sua Beth-
Shemèsh ׁשֶמֶׁש־תיֵּב o “Casa del Sole”. סֶרֶהַה ריִע Hir haheres
cioè “Città di distruzione” può essere effetto di animosità di
qualche scriba, che condannava il tempio di Leontopoli,
il quale poteva sembrare giustificato dal nostro testo. 

XIII) SACERDOTE = SOLE. CATERINA DA SIENA, “Dialogo
della Divina Provvidenza”, cap. 118: Pietro, Gregorio, Silvestro,
Agostino, Tommaso, Girolamo (v. pag. 241 ediz. Cantagalli) e tutti
i MINISTRI, che vivono come loro “SONO UN VERO SOLE,
poiché in loro non vi è tenebra di peccato, né d’igno-
ranza, perché seguono la dottrina della mia verità; né sono tie-
pidi, poiché ardono nella fornace della mia carità; sono spregiatori
delle grandezze, stati e deli zie del mondo, e perciò non temono di
correggere (…) Questi unti e Cristi miei’ (…) come angeli terrestri,
anzi più che angeli, non per natura, ma per il ministero e la grazia
soprannaturale di dispensare il Corpo e il Sangue (…). IO SONO
COLUI CHE SONO ED ESSI SONO QUELLO CHE NON
SONO (mediatori / Angeli / Cristi ndr) (…) lo vi creai senza
di voi, ma senza di voi non vi salverò” (cfr. Q.19, 393s)”. 

XIV) Apc 21,10: “L’angelo mi mostrò la città santa, Gerusa-
lemme, che scendeva dal cielo (..)16 a forma quadrata (..), che
misura 12.000 stadi17 con mura alte 144 braccia.22 Non vidi alcun
tempio in essa, perché il Signore Dio, l’Onnipotente e
l’Agnello sono il suo tempio.23 La città non ha bisogno della
luce del sole, né della luce della luna, perché la gloria di Dio
la illumina e sua lampada è l’AGNELLO”. 

FRANCESCO d’ASSISI, “Il Cantico delle Creature” (FF & 263):
- “Lausato sie, mi’ Signore, cum tutte le tue creature,/ spezial-
mente messer lo frate Sole, lo quale è iorno, e allumini noi per lui.
Et ello è bello et radiante cum grande splendore: / de te, Altissimo
porta significazione”.
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1) DATA DELLA NASCITA DI CRISTO81: Dionigi il piccolo -
non si sa se “Piccolo” per umiltà o per statura - monaco scita, i.e.
della Dalmazia, nel 525 d.C. ricevette l’incarico di calcolare in
quale anno dalla fondazione. di Roma era nato Cristo; difatti il
Papa Giovanni I voleva sostituire con l’èra della Incarnazione
quella di Diocleziano o dei Màrtiri usata fino allora. 
Secondo il suo calcolo, Gesù sarebbe nato il 25/XII/753 a.U.C.
(i.e. “ab Urbe Còndita”), per cui l’èra cristiana sarebbe iniziata con
il 1°/1/754 a.U.C. 
MA Gesù nacque “in Betlem di Giuda al tempo di ERODE”82, il
quale morì il 12 di Nisan o Abib dopo una eclissi di Luna,
avvenuta tra il 12-13 marzo del 750 a.U.C., come precisa
GIUSEPPE FLAVIO83. 
SALA M.84 precisa che: “Si calcola che tra la nascita di Gesù e
la morte d’Erode siano passati ca. due o tre anni” (cfr. Mt
2, 1.7.19).
Il CENSIMENTO di cui parla Lc 2,1-7, fu “il primo decretato da Ce -
sare Augusto”85 “mentre era governatore della Siria Quiri no” o,
come traducono altri, “prima che Quirino fosse legato della Siria”86.
BARTINA S.87: Grazie alla monumentale iscrizione di An-
cyra (i.e. Ankara) sappiamo che Augusto decretò vari CENSI-
MENTI, i.e. 28 a.C.; 8 a.C.; e 14 d.C. (...)”. 
La lista dei procuratori della provincia romana di Siria du-
rante l’epoca che c’interessa presenta: M. Tizio 10-8 a. C-. C. Sen-
zio Saturnino 8-6 a.C. - P. Quintilio Varo 6-4 a. C.- C. Cesare
-4 d. C. - P. Sulpicio Quirino 6 - d.C. 
La lapide di Antiochia di Pisidia, che chiama Quirino
duumviro onorario della Colonia romana e suppone la sua le-
gazione in Siria, e la lapide di Tivoli, che allude alla sua lega-
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81 cfr  Quaderno 6,101
82 Mt 2,1; cfr  Lc 1,5ss
83 Giuseppe Flavio, Antiquitates Judaicae  18, 8,1
84 SALA M, cronologia della vita di Gesù -: Enc.d.Bibb., III-, 896 
85 cfr  Lc
86 cfr.  WAU C., “Censimento” in Enc.d.Bibb. II, 276s
87 BARTINA, “Quirino” in Enc.d.Bibb. V, 1079ss



zione in Siria sono incomplete e mancano di data precisa. In realtà
Quirino disimpegnò due legazioni in Siria, una immediatamente
prima di Saturnino tra il 12 e l’8 a.C. e la seconda nel 6 d.C.
Tertulliano88 afferma che il censimento del tempo in cui nacque
Gesù a Betlem fu fatto sotto Saturnino (8-6 a.C.). In tal caso si è
pensato che Quirino stesso avrebbe iniziato quel censimento co-
nosciuto con il suo nome e che sarebbe stato condotto a termine
dal suo successore. Come già in Africa nel 75 d.C., così in Siria si
può probabil mente ammettere la legazione simultanea di Quirino
e di Saturnino89.
Secondo PAVLOSKI90: nell’anno 7 a.C, dopo la morte di Alessan-
dro e Aristobulo, Erode impone a tutti il giuramento di fedeltà
verso l’imperatore, che provoca grandi tumulti. Quirino, allora si
trovava in Siria non come legato, ma come Dux Exercitus. Il Te-
stamento di Erode conteneva, tra le altre cose, il censimento di
tutto il regno. Giuseppe Flavio ci parla del giuramento del 7 a.C .
di cui parla Nicola Damasceno91, che invece tacque a proposito del
censimento, perché non apparisse sminuita l’autorità di Erode
sotto il dominio dei Romani”.
Concludiamo con Ricciotti, Storia, II, 363: “Cinque giorni dopo
la morte di Antipatro, Erode morì, in età di ca. 70 anni, 37 anni
dopo che era stato dichiarato re a Roma. Era l’anno 750 a.U.C.,
cioè il 4 a.C., e, precisamente tra la fine di marzo e il principio di
aprile: alcuni giorni prima era avve nuta un’eclisse di luna, fis-
sata dagli odierni astronomi nella notte del 13 marzo; e pochi
giorni dopo cadeva la Pasqua ebraica ai 15 di Nisan, che in quel-
l’anno fu l’11 aprile. Da un paio d’anni ca., nel territorio del morto
re, era nato Gesù”. 
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88 Adversus Marcionem, 4,19: PL 2,405
89 cfr  TACITO, ANNALI, Lib.III, &. 48; STRABONE 12,6,5
90 PAVLOSKI, Historia Ni Ti, Pont.Inst.Bibl., Romae, 1970  (pro manuscripto) pag 34
91 di cui  RICCIOTTI, Storia, II, 420, nacque a  Damasco 64 ca. a.C., storico greco. Fu al

servizio di Erode il Grande di Giudea, quindi visse a Roma presso Augusto. Di lui re-
stano frammenti di una Storia universale in 144 libri dalle origini ai suoi tempi e una
biografia di Augusto. Cfr.enciclopedia.corriere.it/enciclopedia/lemmi/n/nic_/ni-
cola_damasceno.shtml - 29k )



2) “ANNO DOMINI”, espressione usata per la prima volta nell
879 a.D. da Carlo III, imperatore di Germania92. 

3) DATAZIONI DIVERSE DEL NATALE. - RIGHETTI93 ri-
ferisce che: “Secondo Clemente Alessandrino94: in Oriente alcuni
ne fissavano la data al 20 maggio, altri al 20 aprile, altri ancora al
17 Novembre. In occidente, S. Ippolito Romano (+235), nel Com-
mentario su Daniele IV,23, 3 accenna alla data del 25 dicembre.
Ma dai critici è considerata un’interpolazione. Nel 243 l’anonimo
autore del De Pascha computus fa nascere Gesù il 28 marzo
giorno in cui fu creato il sole95. Finalmente la DEPOSITIO
MARTYRUM Filocaliana - abbozzo di calendario liturgico risa-
lente al 336 - recita: “VIII Kal. i.e. “octavo kalendas janua-
rias” i.e. 25 dicembre” Jan. natus Christus in Bethleem
Judeae”. Nel 353 ne parla PP. Liberio in San Pietro in occasione
della Velatio di S. Marcellina, sorella di S. Ambrogio - il quale, a
sua volta, ne parla nel 376, nel De Virginibus”. 
Giamberardini Gabriele96 scrive che: “Il 25 dicembre viene
celebrato dai cattolici; il 6 gennaio dagli Armeni; il 7 gennaio dai
Copti, che possono prolungarla - secondo una norma del sec. V del-
l’Archimandrita Shenudah - fino a 2 o 3 giorni negli anni bisestili”. La
stessa cosa avviene a Bethlem tra Francescani, Armeni e Greci. 
Enciclopedia Popolare, ed. Pomba, TO, 1847, Tomo IX, s.v. “Natale”
dice -  come poi RIGHETTI - che gli Egiziani festeggiavano il Natale il
25 di pachom (i.e.maggio); o il 24-25 di pharmuthi (i.e. aprile). 

4) SCOPO del NATALE . Secondo C. Smith97 “Gli studiosi con-
cordano nel riconoscere che alla nascita di Cristo fu assegnata la
data del solstizio invernale (25 dic. secondo il calendario giuliano;
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92 M.S.& J. Lane Miller, “Blacks’ Dictionary”, ed. A & C. Black, London, 1968 s.v. “Christmas”
93 RIGHETTI M. “Storia Liturgica”, ed. Àncora, MI, 1955, II, pg 52
94 CLEMENTE AL. a.215, “Stromata” i.e. “Miscellanea”. I,21,145: PG 8, 888),
95 cfr  PL 4,963
96 Giamberardini Gabriele “Natale in Egitto”: Oss. Rom.24-XII-1972:
97 C.Smith “Christmas and its cycle” in NewCa thEncycl., ed. McGraw - Hill Book Com-

pany, London, 1967, III, 655-660  



6 gennaio presso gli Egiziani), perché i devoti di Mitra celebra-
vano il dies natalis Solis Invicti e il 25 / XII/ 274 Aureliano aveva
proclamato il dio Sole patrono principale dell’Impero e gli
aveva dedicato un tempio nel Campo Marzio98. Quindi, po-
nendo il Natale di Cristo al 25 dicembre, la Chiesa ha inteso pre-
sentare Cristo come “Sole di giustizia” (Mal 4,2)99. “SVASTI” =
Salute. La Svastica = sole roteante, che dà luce, calore e vita: la
troviamo nelle catacombe di S. Sebastiano (250 d. C.); in
quelle di S. Callisto (300 d. C.), a Milano su di un sarco-
fago, sul cui timpano è il presepe (Gesù Bambino col bue e l’asi-
nello e, sopra, la Svastica, che noi troviamo ad Engheddi, dov’era
il Tempio del Sole del 1200 a.C.; a Gerico nel Palazzo di
Omar del sec. VII, con riferimento al Mohammed e al Corano ;
sulla statua di Budda (i.e. “illuminato”) del periodo della dinastia
dei Ming, cioè del sec. XV nel Palazzo Madama di Torino; e fu
usata dai nazisti riconoscentisi discendenti di razza ariana e se-
guaci di Zoroastro (VII-VI secolo a.C), sacerdote del dio Sole.

5) PRIMA MENZIONE E TESTIMONIANZE100. L’Ariane-
simo fu condannato al Concilio di Nicea (325 d.C) e in quel tempo
apparve la festa di Natale, la quale, per la prima volta viene men-
zionata nel CRONOGRAFO ROMANO contenente il Calenda-
rio Filocaliano del 354 d.C.101. La compilazione contiene, fra gli
altri, questi argomenti: 
1) un calendario delle feste romane; 
2) una lista dei consoli dal 245 A.U.C al 354 A..D.; 
3) Una tavola della Pasqua dal 312 al 354, con un’estensione fino

al 410;
4) Una lista dei prefetti cittadini a Roma dal 254 a. D. al 354;
5) la “Depositio episcoporum”, una lista delle date di morte dei

vescovi di Roma dal 255 a.D. al 352;
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98 aldiquà  del Tevere, opposto al mausolèo di Adriano
99 cfr  P. Salvatore Vetere “III°  Comandamento” in Q. 15,24s
100 cf RIGlIETTI o.c. II,53 e SMITH o.c.
101 ed. Valentini-Zucchetti, Città del Vaticano, 1942, 2,17



6 ) Una sorta di marti rologio primitivo romano; 
7) Una lista dei vescovi di Roma da s. Pietro fino a PP.Liberio 

(352-366)
8 ) Una cronaca basata su quella di Ippolito, combinata con
9 ) una cronaca della storia secolare di Roma dalle origini fino

alla morte dell’Imperatore Licinio (325).
10) Una relazione sulle 14 regioni della città di Roma102”. 

Giacché il “Philocalian Calendar” 103, alias Catalogo Li -
beriano, miniato da Furio Dionisio Filòcalo104 contiene la
Depositio composta nel 336, in cui si nomina il “Natale”,
questa festa può risalire in Roma, almeno fino a tale data. 

La prima testimonianza del Natale in Oriente è un Ser-
mone di S. Basilio (+379), Hom. in sanctam Christi gene-
rationem105. S. Gregorio Nazianzeno (n.330 + 389 il 25 dic.
379 tenne a Costantinopoli un discorso sul Natale, intitolato:
“In Theophaniam oratio” 38. Egli, più tardi fece riferimento à se
stesso come all’istitutore del la festa106.

6 ) LITURGIA107. Per Agostino, Natale era una “memoria”, com-
me morazione d’un evento storico, non una festa di “mistero”,
come la pasqua. Ma 50 anni più tardi Leone Magno (440 - 461),
che lottò contro Ariani e Manichei, parlò del Natale come di festa
di “mistero“. Così Natale divenne la celebrazione liturgica del
mistero dell‘Incarnazione. 
“TRE” MESSE108: questa polilitur gia è menzionata per la prima
volta da Gregorio Magno109; ma dovrebbe esser esistita prima.
MESSA DI MEZZANOTTE per il 6 gennaio (= 25 dic.) a Be-
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102 cfr. The Oxford Dictionary of the Christian Church, ed.Cross, Oxford, 1971, 280s, s.v

“Chronographer
103 cfr o.c.s.v
104 v. sopra n° 7
105 PG 31, 1457-1476
106 S. Gregorio Nazianzeno “In Sancta lumina oratio” 39, 14: PG 36,349. 
107 Cf  SMITH  o.c.
108 SMITH (cf pure RIGHETTI o.c. 58-64)
109 Gregorio  Magno “Hom. VIII  in Ev.”: PL 76, 1103



thlehem è ricordata dalla pellegrina Étheria, abbadessa spa-
gnola, che fece un pellegrinaggio in Egitto, Terra Santa, Edessa
(Siria), Asia Minore e Costantinopoli verso la fine del sec. IV110.
GIAMBERARDINI GABRIELE (P.-) o.c. precisa: “Il 29 Kiahk
(=25 dic. del Calendario Giuliano)111, il rito liturgico in chiesa
ha inizio prima della mezzanotte e si compie verso le 4 a.m. “Il Si-
gnore nacque verso l’ora settima della notte i.e. ore 5,15 a.m.112

- afferma un papiro del sec. V. Viene confermato nel sec. XIII da
Ibn Al-Assal: “Nacque verso l’alba; come verso l’alba risuscitò”. E
già Clemente Alessandrino. (150+215): “passano la notte, leg-
gendo e salmodiando”.

MESSA dell’AURORA113 veniva celebrata la mattina al Calva-
rio; e questa usanza si affermò a Roma con PP. Sisto III (432-
440) che ricostruì la Basilica di “S. Maria Maggiore”, (alias
Liberiana) con una replica della grotta di Betlehem dietro l’altare
Maggiore (reliquie della vera mangiatoia furono acquistate nel
sec. VII; e nel 1586 fu rimossa l’intera riproduzione nella Cappella
“sistina” (i.e. di Sisto V) della stessa basilica.
MESSA del GIORNO, la più antica e principale, veniva cele-
brata nella Basilica di S. Pietro114. 
SIMBOLISMO.- Secondo DURANDO GUGLIELMO (1237-
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110 SMITH o.c. 656
111 CALENADIO GIULIANO calendario solare, cioè basato sul ciclo delle stagioni. Fu ela-

borato dall’astronomo greco Sosigene di Alessandria e promulgato da Giulio Cesare
(da cui prende il nome), nella sua qualità di pontefice massimo, nell’anno 46 a.C = 7
gennaio del CALALENDRIO  GREGORIANO che prende il nome da papa Gregorio
XIII, che lo introdusse nel 1582,. È una modificazione del calendario giuliano, che era
in vigore in precedenza. La questione della progressiva regressione dell’equino-
zio di primavera dovuta all’imprecisione del calendario Giuliano era nota
e dibattuta fin dal Concilio di Nicea (325 d.C. Nel 1582 l’equinozio astronomico
cadeva oramai l’11 di marzo, con un anticipo di dieci giorni rispetto all’equinozio
convenzionale del 21 marzo, stabilito dal Concilio di Nicea quale base per il calcolo
della Pasqua)  http://calendario.eugeniosongia.com/storiacalendario.htm

112 CATTABIANI, Calendario, 1988, pag 26::”Le ore notturne invernali duravano 44 minuti;
mentre quelle estive un’ora e ¼”, per cui ORA 7, a partire da  mezzanotte = h. 5,13 a.m

113 SMITH  o.c. pag 656
114 cfr SMITH o.c



1296)115: “La Prima Messa si riferisce alla generazione eterna, cioè
da un Padre senza matre116.- La Seconda, alla generazione tem-
porale de una madre senza un patre117; tertia confecta est,
quia de utraque agit, et ideo pertinet ad ætenam et temporalem
“i.e. la terza fu composta perché tratta di entrambe, e perciò è per-
tinente alla eterna e alla temporale” (nei pastori: Lc 2,15-20)118.
In realtà dall’esame dei TESTI ATTUALI appare che la prima
messa si riferisce alla nascita temporale119; la seconda, a quella
spirituale nel cuore dei giusti raffigurati dai pastori120; la terza,
alla generazione eterna dal Padre121. 

7) BONAVENTURA, “In Nativitate Domini”122, parla di triplice
natività: 
I) PRIMA DI LEI, d’una nascita eterna, prima di ogni crea-
tura. Difatti Eccli 24,5(3): “Dalla bocca dell’Altissimo sono
uscita, primogenita avanti a tutte le creature”: chi nasce è la Sa-
pienza di Dio123, che 1Cor 1,24 identifica con “Cristo potenza di
Dio e sapienza di Dio”: di cui si nomina il Padre dicendo “Altis-
simo” e il modo di nascere: “Sono uscita dalla bocca”124. 
II) IN LEI, con una nascita quasi interna, cioè nell’utero, al mo-
mento del concepimento. Difatti Mt 1,20: “È opera dello Spirito
Santo quel che è nato in lei”. 
III) DA LEI, ossia dall’utero. Difatti Lc 1,35: “Colui che nascerà.
(“da te” molti codici), sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio”.
Gesù nasce come lo splendore dall’Astro cui è connaturale; ma
lo splendore non è l’astro; così Gesù è dal Padre ma non è il Padre.
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115 DURANDO “Rationale, (=”spie gazione simbolica; cfr BLAISE, LexLatinitMedAevi s.v.),
divinorum  Officiorum, Lib.VI, c.13, n24) 

116 cf Heb 7,3; Io l,ls
117 Lc 2,1-14
118 RIGHETTI II,64
119 Lc 2,1-14
120 Lc 2,15-20
121 Io 1,1-18
122 BONAVENTURA, OBRAS II, 341-353,  ed. B.A.C., Madrid, 1967
123 Eccli 24,40
124 cfr  AGOST. “Trinità”, Lib.9, cap. 7, n.2



Gesù sorge come GERMOGLIO dalla vite, che feconda e riem-
pie la vite, ma non apre, né macchia, né infrange la sua integrità.
Perciò Ier 23.5: “Farò sorgere per Davide un germoglio giusto”;
e Is 45,8: “Grondate, cieli dall’alto; e le nubi piovano il giu-
sto; si apra la terra e gèrmini il Salvatore”: la terra umile,
stabile, fertile è la BVM, che è stata aperta, non corporalmente
alla corruzione, ma spiritualmente alla fede, e ha germinato il Sal-
vatore. Gesù nasce come fiore dal ramo in modo da non cor-
rompere il ra mo, ma da migliorarlo; da decorarlo ma non da
aprirlo, (come i seni che decorano una donna,n.d.r.). Cosi Iddio è
nato dalla Vergine senza aprire o corrompere. Difatti Ez. 44,2:
“Questa porta rimarrà chiusa: non verrà aperta, nessuno vi pas-
serà perché vi è passato il Signore, Dio d’Israele. Perciò resterà
chiusa”. Dio è nato fecondando e decorando Maria, come il
FIORE, di cui Is 11,1: “Spunterà un germoglio125 dal tronco di
Iesse126 e un FIORE127 spunterà dalla sua radice; e si poserà su
di lui lo Spirito del Signore. La BVM è il tronco; il fiore è il figlio
lo sbocciare del tronco è la nascita dalla vergine; lo spuntare del
Fiore è la nascita del Salvatore”.

Sempre secondo BONAVENTURA, il Natale è: 
a) STUPORE dei CONTEMPLATIVI, che vedono una Maestà
umile, una potenza debole, un’immensità ristretta, una sapienza
muta, un’eternità nata128: espressioni che si riferiscono alla per-
sona, più che alla natura. 
b) APPAGAMENTO di DESIDÈRI: se Dio si fosse dato se-
condo la forma della sua immensità, non potresti contenerlo e
tu avresti paura della sua potestà, che corregge ogni errore; se si
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125 i.e.«רֶטֹח»= ћother = bastone /SCETTRO; cfr Nm 24,17
126 Ishai = «ָיִׁשי (ricco”- secondo il Davidson - padre di David: I Sm l6,1; cf Rt 4,22“ «ׁהשי >
127 Vg “flos” i.e. Fiore = άνθος dei LXX; mentre il TM ha nezer :”i.e. “germoglio «רֵֶצנ»

cfr Mt 2, 23: “E venendo abitò in una  città, che si chiama Nazareth, perché si adem-
pisse ciò che fu detto dai profeti:- sarà chiamato Ναζωραίος = Nazoraios .- Is 53,2
“E’ cresciuto come un virgulto [«קֵנֹוי Ionaq < Ionaq «קַנָי i.e. “succhiare”] davanti a
Lui”

128 cfr  BERN. Hom.super “Missus est” di  Lc 1,26

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

 

 



fosse dato facondo, avresti paura della Sapienza di lui che inve-
stiga ogni segreto; se fosse venuto scortato da schiere di an-
geli, tu, misero, ti vergogneresti della loro compagnia. Ma,
nascendo Dio bambino, non temi la punizione; nascendo in-
fante, non temi la ri prensione; nascendo povero e solo, non
temi il disprezzo, appa gando così ogni tuo desiderio129, ed anzi su-
perandolo, giacché la pace di Cristo supera ogni intelligenza130.

Tu, Adamo, desideravi essere come Dio131, e tu, Luci-
fero, di essere simile a Dio132, ma non di essere dèi . Col
Natale di Gesù, Dio è uomo, e l’uomo è dio. L’uomo
aveva offeso Dio e sem brava che Dio odiasse l’uomo, tanto
che Iob 30,21 esclamava: “Mi ti sei cangiato in spietato ne-
mico”. Ora invece o Dio amerà l’uomo, o odierà Dio, giacché
l’uomo è Dio.
L’uomo era stato scacciato dal Paradiso; ma ora o
l’uomo entrerà nel Paradiso, o Dio sarà espulso da esso, giac-
ché l’uomo è Dio.
L’uomo era prigioniero del diavolo; ma ora o l’uomo
sarà liberato; o Dio sarà imprigionato, giacché l’uomo è Dio.
Ma queste (umiliazioni) non convengono a Dio; perciò è ne-
cessario che l’uomo sia liberato, rimpatriato, riconciliato. 

c) ESEMPIO DA IMITARE. Lc 2,10s: “(…) Troverete un Bam-
bino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia”: è di am-
monimento ai ricchi, “che cercano il primo posto nei conviti” (Mt
23,6); ai magnati, “che cercano i primi seggi nelle sinagoghe”;
ai saccenti, “che si fanno chiamare “Rabbì”. Ma contro la va-
nità delle scienze, troverete un in-fante; contro la vanità delle
ricchezze, un bambino avvolto in poveri pannicelli; contro la
vanità delle dignità e degli onori, uno posto in una mangia-
toia tra i piedi d’animali. Ecco dunque il sapientissimo senza
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129 Ps I02,2
130 Phil 4,7
131 Gn 3,5
132 ls 14,14



parola, si vergogni la loquace insipienza; il ricchissimo, bisognoso;
si vergogni l’avara abbondanza; l’Altissimo che giace: si vergogni
la superba viltà.

8) CREDENZE. - “Un tempo i contadini traevano dalla notte di
Natale questo pro nostico: “Natal che cade in luna crescente,
buone biade e messe splendente; se però cade in luna
calante, scarse biade messe vacante”133.

DETTO: “Beato chi muore in quella Notte Santa”. 
L’ACQUA, attinta a mezzanotte in punto, nel massimo si-
lenzio - e perciò chiamata acqua muta – darà, a chi la coglie
e alla sua famiglia, felicità e ricchezza per un anno intero”134.
Si crede che nella notte di Natale la Casa venga visitata dai
morti della famiglia, cui si prepara la tavola imbandita.
E si crede che in questa notte è possibile la trasmissione di
formule magiche135.

9) USI:
a) ALBERO. - “Il primo albero di N., un abete centenario,
venne realizzato nel 573 da san Colombano (+23/XI/615),
quando si trovava in Gallia alla corte di RE GONTRANO136,
re dei Burgundi. Nella notte santa S. COLOMBANO
avrebbe riunito i confratelli sotto un abete centenario per
dare un tono di allegria alla festa. Prima di celebrare la Messa
posò sui rami della pianta alcune torce accese, che, nel
loro insieme, formavano una croce luminosa. Da quel-
l’istante l’usanza dell’alberello di Natale venne tramandata,
di anno in anno, sino ai nostri giorni”137. L‘albero di Natale,

52

133 versi corretti da P. S. Vetere
134 IL PONTE d’ORO (mens. d. Pont.Op.Inf. Miss., Via Propaganda 1  ) An. XIV, n° 12,1-31,

dic. 1980   
135 GE XX  DeA, 1975, XIII, 412 s.v.”Natale”
136 da”gund” = “proelium” + ram = “corvus”: Animal apud priscos germanos reli-

giosum: EGGER, LexNomVir. et  Mul. s.v.;cf pure CHIESA ISNARDI G. “Miti Nor-
dici”, Longanesi, 1991, 551- 554

137 G.F.B., “Un Natale in sintonia con il si gnificato dell’evento”: Oss. Rom. 27-28/XII/
1980, pag 6



in origine pagano, fu presto as sunto come simbolo di Cri-
sto, vero albero di vita138. 
“Il culto degli ALBERI si spiegava, perché erano considerati: 
a) abitazione degli dèi; 
b) abitazione degli spiriti; 
c) deposito di forze”139. L’albero, d’importazione nordica,
avrebbe assunto la forma attuale da quasi due secoli e si ri-
chiama a fatti culturali arcaici, cioè al culto degli alberi140. A
questo culto fa riferimento anche la Bibbia.

Os 4,13s: Sulla cima dei monti fanno sacrifici / e sui colli bru-
ciano incensi/ sotto la quercia, i pioppi e i terebinti,/ perché
buona è la loro ombra./ Perciò si prostituiscono le vostre figlie
/ e le vostre nuore commettono adulterio. / 14Non punirò le vo-
stre figlie se si prostituiscono,/ né le vostre nuore se commettono
adulterio; / poiché essi stessi si appartano con le prostitute
/ e con le prostitute sacre offrono sacrifici; / un popolo,
che non comprende, va a precipizio”141. 
3 Rg 14,23: “Anche essi si costruirono alture, stele e pali
sacri su ogni alto colle e sotto ogni albero verde. Inoltre
nel paese c’erano prostituti sacri, i quali rinnovarono tutti gli
abomini dei popoli che il Signore aveva scacciato davanti agli
lsraeliti”142.

CHIESA ISNARDI143: L’Albero Cosmico Yggdrasil144 ha tre
radici possenti, che si spingono, una fra gli Asi (=celesti ), una
tra i terrestri, e una fra gli inferi145. Da esso scaturisce un li-
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138 OPPENHEIM  Filippo, Diz.Teol.Mor. ed. Studium, 1968, II, 1087 s. v. “Natale”
139 GOETZ J., “Albero”: Diz.d.Relig., Herder 1960,16s
140 OXFORD DICTIONARY s.v. “Christmass” e GE XX DeA, XIII, 412 s.v; cf Enc.d.Dibb.

ELLE DI.CI, TO, 1969, I,348ss s.v. “Alture”. 
141 cfr  Dt .12.2. 
142 cf 4 Rg 6,4; 17, l0; ler 2,20; 3,6 &.
143 CHIESA ISNARDI  GIANNA, “Miti Nordici”, ed.Longanesi & C., 1991, pag 61
144 il cui nome significa “caval lo o Forca di Yggr, i.e. del dio Odino”
145 Niflheimr



quido prezioso, la Sapienza. Anche ODINO ne bevve un
sorso, ma in cambio dovette cedere un occhio (Isnardi o.c.
204). Di esso nessuno conosce l’origine; esso produce frutti
salutari e medicamentosi146 e non teme né ferro né fuoco. 
Id. pag 199: Il nome “Odino” è connesso alla radice indoeuro-
pea* “Wat” che indica ispirazione e furore147. Per cui Adamo
da Brema notava: “wodan”, id est furor”. 
ld. pag 532s: L’albero partecipa dei tre diversi strati del-
l’essere. Le radici attingono al regno sotterraneo: il tronco ap-
partiene alla vita del mondo di superficie; e i rami si innalzano
verso il cielo. (…) L’Albero cosmico, il Frassino Yggdrasil, sta
al centro dell’universo e lo sorregge: i suoi rami sempre-
verdi (simboleggianti l’eternità) si stendono su tutto il mondo; co-
prono il cielo; e simboleggia l’asse del’Mondo148. 
L’Albero cosmico riassume in sé i concetti di potenza, di sapienza
divina e di sacralità: le sue origini sono misteriose149, poiché
nessun uomo sa da quali radici cresca. La sua possanza
è la forza vitale del cosmo (…). Simbolo dei tre stati spaziali
dell’essere (inferi, terra e cielo) e della loro inter-relazione, l’al-
bero cosmico assomma in sé anche i tre momenti fonda-
mentali del tempo: passato, presente e futuro. (…) Odino,
dio e mago supremo, ha appreso i misteri della vita universale,
restando appeso per nove (3x3) notti senza cibo né bevanda su
Yggdrasil150. 

CATTABIANI151 riferisce che: “Nell’alfabeto arboreo druidico,
dove ogni lettera prende il nome da un albero o arbusto di cui è
l’iniziale, l’abete bianco (Abies alba) – Ailm - che può arri-
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146 cf Apc 22,2
147 cfr  “en-tusiasmo” < ενθουσιασμός  o da ενθουσία, i.e. ispirazione divina < ένθεος).

TOMMASEO BELLINI propone la spiegazione di “entusiasmo”derivandola anche da
θέω o θείω cioè “correre” (?) e θίασος cioè Tripudio bacchico.

148 : cfr “Pilastro Zed” e “Irmin”
149 cfr Is  53,8: “generationem eius quis enarrabit?”
150 Isnardi 533
151 CATTABIANI ALFREDO, “Florario”, Mondadori, 1996, pag 303ss



vare fino a 60 m. di altezza, corrisponde alla prima lettera. (…)
Fin dall’Antico Egitto era considerato albero della natività, sotto
cui era nato il dio Biblos, prototipo dell’Osiride predinastico egia-
ziano (…). Ib.304s: “Nel calendario celtico l’abete era consa-
crato al giorno della nascita del Fanciullo divino: giornata
supplementare, che se guiva al solstizio d’inverno (i.e. 22 -23
dic). (…) Nei paesi scandinavi intorno all’albero si trascorreva la
notte molto allegramente, tanto che nel sec. XV Geiler von Kay-
serberg, predicatore della cattedrale di Strasburgo, ne condannava
gli eccessi orgiastici. (…) Nei Paesi latini l’abete natalizio penetrò
molto tardi. Solo nel 1840 la principessa Elena Luisa di Mec-
klenburg152 lo introdusse.

b) SCAMBIO di DONI.- Secondo C. SMITH o.c, lo scambio di
doni può derivare dalla “strena”, dono augurale di Capo
d’Anno. - Difatti, LEWIS & SHORT153  s.v. “strena“ riporta: “stre-
nam vocamus, quae datur die religioso, ominis boni gra tia”, cioè
“chiamiamo strenna quella che si dà in un giorno religioso, per
buon augurio”154. 

Il GDLI155 spie gando l’etimologia, dice: “Strena, vocabolo sabino,
deriva da stre nuus, cioè forte, valoroso”. 
AGOSTlNO156 scrive: “Mi meraviglio grandemen te che i romani,
che hanno assegnato singoli dèi alle singole co se e quasi ad ogni
movimento, che hanno dato il nome di dea Agenoria a quella
che eccitava all’azione, di dea Stimula a quella che stimolava esa-
geratamente ad agire, di dea Murcia a quella che stava troppo
ferma e rendeva gli uomini poltroni, o come dice Pomponio,
troppo pigri e fannulloni, di dea Strenia, a quella che infondeva

55

152 Ludwigslust, 24 gennaio 1814-Twickenham, 18 maggio 1858, andata sposa a Filippo
d’Orleans, duca di Chartres, introdusse l’albero di Natale alle Tuileries palazzo reale di
Parigi, suscitando la sorpresa generale della corte.

153 LEWIS & SHORT “A Latin Dictionary”, Oxford, 1980
154 FEST.s.h.v. pg. 313 Müll
155 GRANDE DIZIONARIO DELLA LINGUA ITALIANA UTET, vol. XX, 331
156 AGOSTlNO De Civ.Dei, Lib.IV, cap.16



loro coraggio, e hanno celebrato sacre cerimonie a tutti questi
dèi, non abbiano voluto ricevere ufficialmente la dea Quiete, che
rendeva l’uomo quieto, la quale aveva il tempio fuori di Porta Col-
lina”. 
SVETONIO157 s.v. “Caligola”, cap 41: “Non disprezzava nem-
meno gli utili ricavati dal gioco, ma vinceva soprattutto con la
menzogna e lo spergiuro. Una volta, mentre si avviava all’uscita
(…) vide passare due ricchi cavalieri romani. Dopo averli fatti ar-
restare e confiscare i loro beni, tornò indietro felice, dicendo:
“Non ho mai avuto miglior fortuna ai dadi”. (…) Cap. 42.Quando
gli nacque una figlia, lamentandosi della propria povertà e dei
nuovi oneri, cui veniva ad essere soggetto non soltanto come im-
peratore, ma anche come padre, accettò che gli venissero fatte
delle offerte per aiutarlo a mantenere e dotare la bambina.
Annunziò anche con un editto che a Capodanno avrebbe
accetta to le strenne, e il l° gennaio rimase tutto il giorno nel
vesti bolo del Palazzo a ricevere le monete, che una folla di ogni
ca tegoria sociale gli gettava davanti a piene mani o rovesciandole
dal grembo. Preso infine dal desiderio di sentire il contatto del-
l’oro, pas segiava spesso a piedi nudi su immensi cumuli di mo-
nete, ammucchiate a terra in un grande salone, e talvolta vi si
rotolava sopra con tutto il corpo”. 

SVETONIO, “Vite &” s.v. Augusto158 cap. 57: “I cavalieri ro-
mani, per consenso spontaneo, celebrarono sempre per due giorni
consecutivi il suo (i.e. di Augusto) Natale. Ogni anno, tutti gli or-
dini gettavano delle monete nel lago Curzio, in segno di voto per
la sua salute e, per le ca lende di gennaio, gli portavano delle
strenne in Campidoglio,anche quando era assente &”. 
Ib.: “Tiberio” 34: “Ridusse le spese degli spettacoli e dei giochi,
decurtando le paghe degli attori e limitando il numero delle cop-
pie dei gladiatori. Gravemente scandalizzato dall’immenso prezzo
dei vasi di Corinto e dal fatto che tre triglie fossero state vendute

56

157 SVETONIO “Vite dei Cesari” s.v. Caligola
158 n. 13 /VIII/30 a.C. + 19/VIII/14 d. C.



per 30.000 sesterzi159, chiese che si ponesse un limite al lusso
dell’arredamento e che il Senato fissasse ogni anno il calmiere
per i viveri e le carni, e incaricò gli edili di sorvegliare le taverne e
le mèscite, proibendo perfino la vendita della pasticceria. E per
dare anche personalmente esempio di parsimonia, si faceva
spesso servire, in banchetti so lenni, piatti avanzati dal giorno
prima, e, spesso, anche già comin ciati. (…). Proibì, con un
editto, di salutarsi col bacio, e an che di scambiarsi regali,
passato capodanno. 

A Casabona (KR), quando ero fanciullo (negli anni quaranta e 50)
a Capodanno si andava nelle case di parenti ed amici e si diceva:
“cap’ ‘id’ annu e cap’ ‘i misu, famm’ ‘a strina chi m’ha prumisu; /
ca si tu nun m’a fa bona, / chi ti vo’ pijàri nu tronu160. 

Lo Scambio dei Doni può de rivare dalla Strena pagana, che si fa-
ceva durante le feste Satur nalia, che coincidevano con il solstizio
d’inverno e culminavano con la festa del Natalis Solis ìnvicti161.

SENECA162 parlando dei Saturnali, scrive: “È dicembre, il
mese in cui la vita è intensa più che mai in città. È stato concesso
ufficialmente ogni diritto alla dissolutezza. Ogni angolo ri-
suona dei chiassosi preparativi per la festa, come se ci fosse qual-
che differenza tra i giorni saturnali e i giorni di lavoro.
Ormai si assomigliano tanto, che non deve aver sbagliato chi dis -
se che una volta dicembre era un mese, ed ora è tutto l’anno. Se
tu fossi qui con me, vorrei chiederti cosa dovremmo fare: lasciare
immutate le nostre abitudini di ogni giorno, o, per non dare l’im -
pressione di volerci distinguere dagli altri, banchettare alle -
gramente e toglierci la toga163? Un tempo ce la toglievamo
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159 una giornata lavorativa costava 3 sesterzi/quindi tre triglie = 10.000 giornate lavorative
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me la fai buona, ti colpisca [un lampo e] un tuono
161 GÉ XX  DeA, vol 13, pg. 412 s.v. “Natale” 
162 SENECA epist  A Lucilio, ed. Rizzoli (1966), 1974, pag.154
163 indumento nazionale riservato ai liberi cittadini; cf GE XX DeA, vol. XIX s.v.



solo durante i tumulti ed in altre tristi circostanze cittadine; ora
cambiamo vestito anche per divertirci nei giorni di festa. Se ben
ti conosco, tu avresti assunto un atteggiamento medio: né del
tutto simile a quello della folla imberrettata164, né del tutto dis-
simile. Ma forse specialmente in questi giorni, in cui si gettano
perdutamente nei piaceri, dovremmo esigere dall’animo nostro
che sia l’unico ad astenersene. Infatti l’animo può essere ben certo
della sua forza, se non va spontaneamente né si lascia trascinare
verso le seduzioni e gli incentivi della dissolutezza. Chi si astiene
dal bere e rimane sobrio in mezzo ad una moltitudine che si
ubriaca fino al vomito, ha una maggiore forza d’animo, ma di-
mostra maggiore equilibrio chi non si tiene lontano dagli altri,
non cerca di distinguersi e neppure si confonde con la folla; e fa
le stesse cose, ma non nello stesso modo. È dunque possibile par-
tecipare alle feste di questi giorni, senza abbandonarsi alle intem-
peranze165.- 

GEORGES-CALONGHI166 s. v. “Saturnalia”: Festa, che ricorreva
dal 17 dicembre in poi in memoria dell’aureo regno di Saturno nel
Lazio. Si mandavano reciproca mente regali; gli schiavi venivano
serviti a tavola dai loro padroni; e ognuno si dava al buon tempo
col mangiare e col bere, assistendo a spettacoli pubblici e via di-
cendo167. La festa si prolungava per parecchi giorni, di cui il primo
si chiamava “Saturnalia prima”168 &”. Da qui il PROVERBIO:
“Non semper Saturnalia erunt”169. 

CATTABIANI ALFREDO170 dice che “La FESTA  DI S. NICOLA
(6 dic.) riecheggia un substrato di usanze precri stiane colle-
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164 nei giorni di allegria i romani usavano portare sul capo  un berretto di feltro rotondo
165 “SENECA, Lettere a Lucilio, lib. II, lett. 18: CLASSICI UTET, Seneca*, 1995, pagg

119→121
166 GEORGES-CALONGHI Diz.Lat.-It., ed. Rosemnerg & Sellier, Torino, 1964 
167 cfr. LIVIO 2,21,2;  CIC., ad Att. 5,20,1
168 LIV. 30,36,8
169 SEN., “Apo colocyntosis [<κολόκυντα i.e. “zucca”; quindi Trasformazione in zucca

dello Imperatore “Claudio]  12,& 2
170 CATTABIANI ALFREDO “Calendario”, Rusconi, 1988, pagg. 58ss



gate al solstizio d’inverno. (…). San Nicola, vescovo di Mira
nell’Asia Minore, nacque a Pàtara, nella Licia, intorno al 270,
unico figlio di pii e ricchi genitori. Morì fra il 345 e il 352 e fu se-
polto nella chiesa di Mira (attuale Dembre), dove i suoi resti mor-
tali rimasero fino al l087, quando 62 marinai baresi, guidati dai
Sacerdoti Lupo e Grimoaldo, sbarcarono al porto di Andriake
(porto di Mira); e in 47 andarono a rubare il corpo di S. Nicola
che giunse a Bari il 9 maggio l087171. 

CATTABIANI 59 aggiunge: “Si narra che avesse salvato alcuni
marinai da un naufragio, placando la tempesta172; che avesse sal-
vato il suo paese da una carestia e liberato tre ufficiali condannati
ingiustamente a morte; che nella casa di un suo vicino, caduto in
miseria e le cui figlie non avrebbero potuto sposarsi, gettò notte-
tempo attraverso la finestra tre palle o borse piene d’oro. (…). 

Nel Medioevo il 6 dicembre i seminaristi usavano eleggere fra loro
un “episcopellus“ e i suoi cappellani, che sarebbero sta ti prota-
gonisti nella festa dei Santi Innocenti, (28 dicembre), di una ce-
rimonia parodistica (episcopus puerorum), che si svolgeva in
Chiesa, dove chierici e preti si scatenavano in una giostra car -
nascialèsca di lazzi e parodie durante il servizio divino, cui assi-
stevano in abiti da mascherata. Entravano nel coro danzando e
cantando canzoni oscene; gettavano nel turibolo pezzetti di cuoio,
invece d’incen so. La Chiesa lottò contro quest’uso fino al sec. XV
(…).

SANTA CLAUS. - San Nicola divenne popolare nell’Europa cen-
trale e settentrionale come Santa Claus. Emigrato in America,
il mantello vescovile divenne un robone rosso orlato di pelliccia;
la mitra, un cappuccio a punta e tornò BABBO NATALE sim-
bolo della frenesia laica e del consumo. Eppure Babbo Natale, che
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171 NICCOLÒ del RE in Bibl.SS., vol. IX, 923ss  
172 cf GIACOMO da Bisignano, “Vita di S.Umile” Lib.II, cap.6, f..63s; cap.II, f.97s; cap.16,

f.137; f.139; Lib.3, cap.1, f.142;  Lib.4, cap.8, f.186; 187; cap.9, f.188; 189



giunge dalle regioni polari con la slitta carica di doni ci riporta ai
Saturnali romani (17-23 dicembre). Nel primo giorno dei quali ve-
niva nominato un Rex Saturnaliorum, che regnava per una
settimana fra banchetti, giochi d’azzardo - proibiti nel resto del-
l’anno - e danze che spesso sconfinavano in orge, mentre i ruoli
sociali si invertiva no: gli schiavi potevano burlarsi del
padrone e farsi servire a tavola. (…)
La Saturnia Tellus è il Lazio, dove dal mare giunse Saturno,
che vi fu ospitato da Giano, che da lui imparò l’arte dell’agricol-
tura. E si ebbe così l’aurea aetas, di pace e prosperità. (…). Du-
rante i Saturnali ci si scambiava can dele di cera, perché
grazie a Saturno si arrivò alla luce e alla conoscenza delle arti li-
berali.(…). L’attuale gioco della TOMBOLA richiama lonta-
namente il gioco d’azzardo, atto rituale connesso con
Saturno. Al “gioco” era pure connessa la Festa Larentalia (23
Dicembre), da Acca Larentia, celebre cortigiana sotto il re gno
di Anco Marzio (640-618 a.C.), rinchiusa nel tempio di Ercole dal
custode, che -giocando a dadi col dio - aveva perso e dovette of-
frire una cena. La mattina dopo Ercole le fece incontrare un certo
Tarrutius, molto vecchio e ricchissimo, che la nominò erede di
tutti i suoi beni, lasciati poi da lei al popolo romano. (…) 

Dietro le figure di Babbo Natale, “Knecht” (lett.: “servo”) Rup-
precht“ (i.e. S.Ruperto173) o San Nicola o “Pelzickel”. (i.e.
“Impellicciato”) o Julbock [=caprone di Natale] sta sempre l’in-
vernale Saturno.
JULBOCK = caprone di Natale/ JULGEITA = Capra di Na-
tale174. 
S. Lucia fu martirizzata a Siracusa verso il 303 sotto Diocleziano
il 13 dicembre, data che nella prima metà del sec. XIV coincideva
con il solstizio d’inverno a causa dello sfasamento tra anno solare
e calendario giuliano (…), donde il proverbio: “SANTA LUCÌA
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È IL GIORNO PIÙ CORTO CHE CI SIA” e “Da Santa
Lucia a Natale, il dì si allunga un passo di cane” 175.

L’USO DELLA CUCCÌA176 “Una grave carestìa aveva colpito Sira-
cusa nel 1646 . Il vescovo177 fece fare un ottavario di preghiere di-
nanzi alla statua di s. Lucia. Il 13 maggio arrivarono in porto alcuni
bastimenti carichi di grano e di le gumi. A questo si rifà l’uso della
Cuccìa “specie di Minestra di grano bollito, condita spesso con vino
cotto”; il termine “cuccìa” deriva dal greco volgare κουκκία178. 

c) DIGIUNO.- “Gli Alessandrini facevano precedere il Natale da
un digiuno di 43 giorni, dedicato alla Madre divina”179.
Francesco d’Assisi180 rifacendosi a questa usanza esorta: “E digiu-
nino dalla Festa di Tutti i Santi fino al Natale del Signore”.

GIAMBERARDINI continua: “Il digiuno che il Patriarca Cristo-
dulo (+1075) rese obbligatorio, ha lo scopo precipuo di purificare
i cuori per renderli dègni d’incontrare il Redentore. È digiuno ri-
goroso, durante il quale - dice Ibn Al-Assâl (sec.XIII) - non si
può mangiare carne, né ciò che proviene da animale che ha san -
gue. La sua estensione fino a 43 giorni, secondo Ibn Sibâ (sec.
XIV), fu determinata al fine di imitare Maria, che, afflitta per le
ingiurie ricevute in continuazione da coloro che ignoravano il mi-
stero della sua concezione, e ne malignavano, iniziò pratiche pe-
nitenziali e le protrasse per un mese e mezzo, sino al 29
Kiahk181, allorché dette alla luce il proprio bambino. Il mese ma-
riano è in connessione col medesimo concetto. Anche il Corano,
sura 19 vi fa riferimento.
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Nell’apocrifo copto dal titolo: “Questa è l’uscita dal corpo
del nostro padre, Giuseppe il Falegname”, risalente al sec.
VI-VII, al cap.5,2-3 leggiamo: “Passati 3 mesi da quando diventò
incinta, tornò l’ingenuo Giuseppe dalla via nella quale eser citava
il lavoro della falegnameria, e trovò la mia Vergine Madre, che era
divenuta incinta. Si agitò e si spaventò e deliberò di metterla fuori
nascostamente. E per il cordoglio né mangiò né bevve”. Ibn Sibâ
(sec. XIV) spiega: “La nostra Signora, Madre della Luce, era
nel Settimo mese della sua gravidanza, in sèguito all’annuncia-
zione piena di salute, e Giuseppe il Falegname insie me ad altri,
frequentemente rivolgevano rimproveri a lei, poiché lei si preten-
deva vergine, quando invece era stata trovata incinta. E dato che
questi rimproveri erano continui, lei digiunò per un mese e
mezzo: piangendo e desolandosi a motivo delle ingiurie, che sen-
tiva”.
E nella Salmodia Kiahk (25 dic) 171s leggiamo le parole di Maria:
“Cosa diranno di me le compagne, che mi conoscono sin dalla mia
infanzia? Cosa dirà di me il prete Simeone? E il venerabile Giu-
seppe al quale sono stata affidata? Chi potrà credere che io ho
concepito per mezzo delle parole? Non vi è che una solu-
zione:. rifugiarmi nella casa della mia parente Elisabetta”182. In
molte regioni, il digiuno prescritto per la vigilia di Natale dal CJC
can 1252, & 2 (ed.1917), era mitigato da un pasto festivo alla sera.
Il nuovo CJC, cann. 1249-l253 ribadisce che per legge divina tutti
i fedeli sono tenuti a far penitenza e che nei giorni penitenziali ci
si deve dare in modo speciale alla pre ghiera, alle opere di pietà e
di carità, compiendo più fedelmente i propri doveri e osservando
il digiuno e l’astinenza (can 1249). Giorni e tempi di penitenza
tutti i venerdì dell’anno e i l tempo di quaresima (Can 1250); di-
giuno ed astinenza, mercoledì delle Ceneri e Venerdì Santo (Can
1251); Astinenenza dai 14 anni; al digiuno sono tenuti i maggio-
renni fino all’inizio del 60° anno (can 1252). La CEI può sostituire
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360s.



con altre forme di penitenza (bevande alcoliche, fumo, rosario, vi-
sita ai malati o carcerati: Can 1253). 

d) PRESEPIO. -L’uso del presepio in Chiesa o nelle case deriva
dalla Grotta di Bethlem e dalla sua riproduzione in S. Maria
Maggiore sotto PP. Sisto III (+440). L’usanza popolare fu in-
trodotta da s. Francesco d’Assisi (1 Cel 84-87) il 25/ XII/
1223 a Greccio, che richiese l’uso della grotta ad un certo Gio -
vanni. La LM, X, 7 precisa che ne aveva chiesto il permesso
al Papa. 1 Cel 85: “Uomini e donne arrivano festanti dai casolari
della regione, portando ciascuno secondo le sue possibilità, ceri e
fiaccole per illuminare quella notte, nella quale s’accese splendida
nel cielo la Stella che illuminò tutti i giorni e i tempi”.

Apc 22,16: “Io, Gesù (…) sono la radice della stirpe di David, la
STELLA radiosa del mattino”; Lc 2,22: “Luce per illuminare le
genti e gloria del tuo popolo Israele”. 
I più grandi artisti hanno voluto rappresentare questo mistero:
Duccio di Boninsegna (1235-1318), Simone Martini (1284 - 1344);
Giotto (1266-1336), Giovanni Pisano (1250-1314), Lorenzo Mai-
tani (1270-1330), Lorenzetti A. (1319-1347) e P. (1306-1344) ci la-
sciarono nel Trecento soavi rappresentazioni del Presepe. Poi
Lorenzo Monaco (1370-1423) nell’Adorazione dei Magi”,
un trittico pieno di luce e di colori, dall’andamento quasi musicale
quale era la sua arte, dominata dal ritmo lineare tardo-gotico;
quindi l’Angelico (1410-1455), che ci presenta in visioni paradi -
siache il presepe; infine, il Masaccio (1401-1428), Gentile da Fa -
briano (1370-1427), Donatello (1-86-1466), Jacopo della Quercia
(1371-1438), Luca della Robbia (1400-1482), Antonio Rosselli
(Cosimo? 1439-1507). Nel Quattrocento si ha Piero della
Francesca (1416-1492), Filippo (1406-1469) e Filippino Lippi
(1457-1504), Botticelli (1445-1510), Lorenzo Credi (1456-1537);
Leonardo con l’“Adorazione dei Magi” degli Uffizi e “La Vergine
delle Rocce” (1452-1519). Nel Cinquecento, Raffaello (1483-
1520); Correggio (1489-1534), Giambellino (1430-1516), Lorenzo
Lotto (1480-1556); Palma il Vecchio (=Iàcòpo Negretti 1480-
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1528) e il Bassano (1470-1540). I primi plasticatori in terra
cotta furono i Della Robbia. Bellissimo il presepio di Leonessa
(sec.XV). Nel Settecento il Barocco ci diede il composito
presepe Napoletano, di cui conviene visitare il Museo di San
Martino. A Roma, a Piazza Navona si vendono i pupazzi da pre-
sepe183. 
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NATALE - PLurimo
INDICE

1) Etimo

2) Natale della propria persona 

3) NATALE Di romA

4) Natale d’un TEmPio: come ad esempio di:     
i) SATurNo  
ii) VESTA 
iii) romoLo  
iV) Tempio di Gerusalemme 
V) Basilica Lateranse
Vi) PiETro in VATiCANo
Vii) San Paolo Fuori le mura 
Viii) Santa  maria maggiore  

Natale dell’imperatore: Faraone Apopi i nel 1700 a.C.

Tolomei (305-30 a.C.). 

Antioco Epifane (175-163 a.C.). 

Difatti i vati, e i re sono ispirati dalla divinità; il sovrano
è un Ευ-εργέτης/evergete i.e. “benefattore”; è egli
stesso  nomos-Legge; pastore del popolo.  

Dopo il periodo d’Augusto, “Dius” divenne un epiteto
frequente degli imperatori romani defunti sia negli
storici che sulle monete ed iscrizioni. A loro venivano
dedicati templi come ad: Adriano; Claudio; Padre ro-
molo; Giulio Cesare; marco Aurelio.

Natale del Dio SoLE  25 dicembre adorato  dall’imp. VA-
RIUS AVÌTUS BASSIANUS, detto El(a)gaba1 (i.e. “Dio
della montagna”), che cercò d’introdurre il monoteismo
solare nel 218.- Aureliano (imp. 270-275 d.C.) fa coniare
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monete di bronzo con la legenda “SoL DomiNuS im-
PEri romANi”; egli erige un sontuoso tempio nel Campo
marzio, inaugurato il 25 dicembre N atalis Solis invicti C
(ircensium Bigarum) missu) XXX (trigesimo) e dichiarato
patrono principale dell’impero romano.

Nomi teofori con “Sole” nella Bibbia ed extrabiblici
Campanella Tommaso e nell’utopia della Città del Sole
(1602) ove tutti i popoli sono uniti sotto la guida del
Papa.

CriSTo = Vero Sol Oriens:  mausoleo dei Giulii del iii
sec. d.C nel “Cimitero del Vaticano”: Cristo-Sole sfolgo-
rante nel suo carro trionfale; il BATTEZZATo è detto
Eliòpais. il Battesimo  è  Fòtisma, cioè “illuminazione”;
i  BATTEZZATi, Fotizòmenoi. i.e. Illuminati. 

SVASTiCA, i.e. Sa1vezza, disposta a forma di “X” nel-
l’universo (Timeo di Locri 396-392 a.C).

CiTTÀ DEL SoLE  is 19, 18 (precisazioni esegetiche):
“città di giustizia”; “Città di distruzione”: Città di distru-
zione” può essere effetto di animosità di qualche scriba,
che condannava il tempio di Leontopoli;

Sacerdote = Sole. CATEriNA DA SiENA.

Apc 21,10: città santa, Gerusalemme, che  scendeva dal
cielo non ha bisogno della  luce del sole, né della luce
della luna, perché la gloria di Dio la  illumina e sua lam-
pada è l’Agnello.

1) DATA DELLA  NASCiTA  Di CriSTo:  Dionigi il pic-
colo   525 d.C: Gesù sarebbe nato il 25/Xii/753 a.u. C .-
ma Erode morì il 12 di Nisan o Abib dopo una eclissi di
Luna, avvenuta tra il 12-13 marzo 750 a.u.C.

iscrizione di Ankara: censimenti, i.e. 28 a.C.; 8 a.C.; e
14 d.C. - Governatore della Siria Quiri no.
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2) “ANNO DOMINI”.

3) DATAZioNi  DiVErSE DEL NATALE: 20 maggio,
20 aprile, 17 Novembre, 25 dicembre. DEPoSiTio
mArTYrum Filocaliana del 336 d.C. dice: “Viii Kal.
Jan. natus Christus in Bethleem Judeæ.

4) SCoPo del NATALE: rimpiazzare il culto del Sole.

5) Prima menzione e testimonianze.

6) Liturgia: “TrE” mESSE: della Notte dell’Aurora e del
Giorno.

7) BoNAVENTurA, e significato delle tre messe.

8) CrEDENZE

9) uSi: a) ALBEro: S. Colombano alla corte di rE
GoNTrANo nel 573.

Simbolo dì Cristo, vero  albero di vita. 

os.4,13s: sotto quercia, i pioppi e i terebinti si prostitui-
scono. 

3 rg 14,23: prostituti sacri.- 

L’ALBEro CoSmiCo YGGDrASiL  (il cui nome signi-
fica “caval lo o ForCA di  YGGr, i.e. oDiNo”) e sue  ori-
gini sono misteriose (cfr is  53,8: “generationem eius
quis enarrabit?”). 

L’ABETE BIANCO consacrato al giorno della nascita del
Fanciullo divino: giornata supplementare,  che se guiva
al solstizio d’inverno (i.e. 22 -23 dic. Nei Paesi LATiNi
entrò nel 1840 con Elena Luisa di mecklenburg.

b) SCAmBio di  DoNi si rifà alla “Strena”, dono augu-
rale di Capo d’Anno.- imp. Caligola, incettatore di
strenne. moderazione di Augusto ed austerità di Tibe-
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rio, che proibì, con un editto, di salutarsi col bacio, e an -
che di scambiarsi regali, passato capodanno. Strena du-
rante i Saturnali.

FESTA  Di S. NiCoLA (6 dic.) riecheggia un substrato
di usanze precri stiane collegate al solstizio d’inverno.
Nel medioevo il 6 dicembre i seminaristi usavano eleg-
gere  fra loro un”episcopellus (episcopus  puerorum).

SANTA CLAuS o BABBo NATALE richiama il rex Sa-
turnaliorum e usanze connesse coi Saturnali. Divenne
poi “KNECHT rupprecht” /San Nicola / “Pelzickel”/
Julbock.

TomBoLA connessa con la  Festa Larentalia (-23 Dic)

ProVErBio “Santa Lucia è il giorno più corto che ci sia”.

CUCCÌA e carestia a Siracusa nel 1646.

DiGiuNo fino a 43 giorni per imitare maria.
Digiuno e CJC can 1252, & 2 (ed.1917) e nuovo CJC,
cann. 1249-1253.

d) PrESEPio: PP. Sisto iii 1 (+440). Francesco d’Assisi
(1 Cel 84-87) 16 il 25 / Xii /1223 a Greccio.

NATALE BiBLioGrAFiA
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NATAle del dio Sole1

1) Etimo di “Sole”2 < sanscr. Svar. Cfr gr. Σείριος i.e. ardente (nome
della stella Sirio) < σείω > σέλας, τò [selas] (s. n.), cioè brillìo = seras
(quindi sera = brillante) e serenus > σελένη (nome della luna) =
Brillante3. 
2) Il Culto del Sole si perde nella notte dei tempi, per come attestano
i bassorilievi di El-Amarna4, dove in uno si vede il faraone Akh-en-
aten5 - nome assunto da Amen-hotep6 che con la moglie Nefertiti7

compie un’offerta ad Aten; e in un altro del Museo del Cairo si vede il
disco solare di Aten che fa scendere i suoi raggi - terminanti in mani
aperte – su Akh-en-aten, Nefertiti e tre figli.

Akh-en-aten (+1336 o 1334 a.C.), in lite con il presbiterio di Amun8,
il dio principale di Thebes, si ritirò nella sua città Akhet-aten9 ove ora
è El-Amarna10. Ma ad Eliopoli11 esistevano già sacerdoti e tempio di
Aten, come pure a Thebes, che divenne la capitale religiosa, a Karnak
e ad Akhet-aten (=El-Amarma o Tell el-Amarna12).
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1 cfr Quad. 17, 211-213; 35-37
2 cfr LEWIS &
3 cfr VOCABOLARIO ETIMOLOGICO ON LINE
4 Enc.d.Bibb. II, 606
5 i.e. Benefico ad Atencfr Hart “a Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses”, ed. Routledge

& Kegan Paul, London, 1986 42 o ‘Effective spirit of Aten‘ = ‘spirito creatore di Aten’
6 i.e Amun è contento
7 i.e. “la bella è giunta”
8 i.e. “Absconditus” cfr Is 45,15
9 The Horizon of the Aten “i.e. L’Orizzonte di Aten”
10 (a ca. 300 Km a Sud del Cairo)
11 a ca. 9 Km a N-E del Cairo: BG 175
12 “tell”, nell’area Mesopotamica, indica “collinetta” creatasi nel corso dei millenni a seguito

della sovrapposizione delle rovine di precedenti insediamenti. In questo caso, il termine
“tell” non ha assolutamente tale significato. Nel 18° Secolo una tribù beduina nota come
“Ben Amran”, si insediò in quest’area del Medio Egitto dando vita a quattro distinti vil-
laggi: el-Till, El-Hagg Qandil, el-Amiriya ed el-Hawata. Il nome del primo di questi vil-
laggi, si confuse con quello della tribù che lo abitava dando così vita ad “el-Till el-Amarna



HART 45s riferisce il contenuto del Grande Inno ad Aton della tomba
del vicerè AY che13 era fratello della regina Tiy14 e quindi zio di Akh-
en-aten. Nell’inno si dice che
I) Aton è il solo creatore (…); 
IV) è autore del miracolo della vita umana, che nutre il seme nell’utero
fino alla nascita, quando la sua protezione si estende al bambino. Nes-
suna forma di vita è insignificante per Aton, che si prende cura del
pulcino racchiuso nell’uovo. 
VI) Aton è indivisibile e largisce miriadi di benefici in questo mondo;
VII) Aton divise il genere umano in razze di lingua e colore differenti
(quindi rispetto per gli stranieri). 

Mi piace stralciare alcune espressioni del Grande Inno ad Aton: “…
sei bello, grande, scintillante e alto15 sulla terra: i tuoi raggi abbrac-
ciano i paesi, tutto quello che tu hai fatto … Benché tu sia sulle loro
facce, nessuno conosce il tuo procedere16 Sei lontano ma i tuoi
raggi sono sulla terra17, sei là in alto ma le tue orme18 sono nel
giorno!... Quando a occidente tramonti, il mondo giace nel buio
come se fosse morto19 … quando a oriente sorgi … Si lavano, si ve-
stono, levano le braccia in preghiera quando tu appari. Gli uomini
si mettono al lavoro … Tutte le bestie sono contente del pascolo… gli
uccelli svolazzano sugli acquitrini e ti pregano alzando le ali… Tu
fai il bambino nella donna e crei il seme del maschio e dài la vita al
figlio nel corpo della madre20 e poi gli fai da culla quando piange,
bàlia nel grembo. Tuo il respiro per animare tutto ciò che fa! E
quando esce dal corpo ... il giorno della nascita gli apri la bocca per
parlare e gli soddisfi ogni suo bisogno. Il pulcino già pigola nel gu-
scio e tu lo fai respirare per dargli la vita. Quando lo hai compiuto
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13 secondo BG 472 
14 moglie di Amen-hotep III : 1417-1379 aC.
15 cioè trascendente; cfr Is 6
16 cfr Is 53, 8: “generationem eius quis enarrabit?” 
17 = trascendenza ed immanenza
18 Rom 1
19 cfr Mt 27,45; morte come sonno Mt 9,24; Mc 5,39;Lc 8,52
20 cfr Giovanni XXIII, enc. Mater et Magistra & 181; 2 Mac 7,22ss



e lui può rompere il guscio, esce dall’uovo e pigola a più non posso,
corre qua e là appena nato … o tu, unico dio, più di tutti potente, tu
che hai creato la terra così come hai voluto quando c’eri tu solo …
O Solo Dio, simile al quale non ve n’è altro21 dài a tutti secondo il
loro bisogno. A ciascuno il suo; tutti hanno i giorni contati22. Par-
lano diverse lingue; non uguali sono anche la loro forma e il loro
colore. Ecco, tu gli uomini li crei differenti … Nel regno dei morti
hai creato il Nilo e l’hai fatto scaturire come t’è piaciuto per mante-
nerci in vita … Hai messo un Nilo in cielo perché scendesse sui monti
e sui mari ad abbeverare i campi …. Nutrono i tuoi raggi ogni giar-
dino … Sei nel mio cuore nessuno ti conosce, tranne tuo figlio Akhe-
naton23 . Lo hai iniziato ai tuoi progetti e alla tua energia … Tu sei
il tuo stesso essere24 … ciascuno vive in Te25 il figlio tuo, che da te è
scaturito26, il re, che vive di verità … la grande consorte reale da lui
amata, signora delle Due Terre, Nefer-neferu-Aton, Nefertiti27.

il Sole col nome di «רּּוַׁשא» i.e. ASHUR28 era il dio dell’ASSi-
RiA e della sua capitale, ed era adorato anche dagli ebrei29 al tempo
del re Giosia (640-609 a.C.) e di Ezechiele (* 624 e ancora attivo nel
571 a.C.).

Adorato pure presso i Germani30 ed anche in Persia, il cui Re si fre-
giava del titolo di “RE dei Re, Fratello del Sole e della Luna”31 . 

AZTeCHi o Mexica, amerindi del Mexico, di stirpe nuhua e di lingua
propria (il nuhuatl). Nomadi, provenienti dall’area pueblo e detti col-
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21 cfr Ex 20,2
22 Mt 10,30
23 Lc 17,21; Io 10,15; Mt 11,27
24 (cfr Jahvè; Ex 3,14
25 cfr Act 17,28
26 Rom 13,1
27 cfr ANET pagg 369-371
28 cfr GESENIUS pag 78
29 cfr Ez 8,14; 2Rg 23,11
30 cfr CAES. BG 6,21
31 AMMIANO MARCELLINO 17,5,3

   

  

   

 



lettivamente Chichimechi (<i Barbari>), invasero la valle del Messico
a cavallo del I Millennio d.C.”.- 
Stanziatisi presso la laguna del  Texcoco, dove fondarono la città stato
di Tenochtitlàn (sec. XIV), si imposero agli affini Toltechi e Tepanechi,
creando una potente monarchia guerriera, che al suo apogeo (inizio
sec. XVI) controllava gran parte dell’odierno Messico centro-meri-
dionale. Furono decimati dai Conquistadores di H. Cortès (1519-21).
Convinti che l’universo fosse minacciato da forze ostili, gli Aztechi
erano assillati dall’esigenza di prorogare l’incombente catastrofe con
incessanti atti di purificazione. Di qui il ricorso ai sacrifici umani, tri-
butati al dio Huitzilopochtlì (<Il Dio del Sole>), e un’etica di astinenza
che facevano della società azteca un mondo cupo ed austero, ricono-
scibile nella rigida stratificazione delle delle gerarchie sociali: 

1) Nobili (sacerdoti e militari);
2) Artigiani;
3) Mercanti; 
4) Coltivatori; 
5) Servi; 
6) Schiavi.

3) SOLE: antica divinità Italica, rappresentato come conducente da
Est ad Ovest il carro solare, trainato dai quattro cavalli32, i cui nomi
sono Pyròeis i.e. “igneo”, Eôs, i.e. Aurora, Aithôn i.e. ardente, Flégôn
i.e. fiammeggiante33. Il Sole viene identificato con Helios-Titano-
Phoebus.

Massinissa, re dei Nùmidi (238-148 a.C.) esclama: “Ti ringrazio, o
Sommo Sole, perché vedo nel mio regno e sotto il mio tetto – prima
che io migri da questa vita – Publio Cornelio Scipione, il cui solo nome
mi riempie di gioia; e perciò non svanisce mai dal mio animo il ricordo
di quell’ottimo ed invittissimo valoroso (viri)”34.
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32 OVID. Met. II,153s
33 PLAUT. Amphitruo 1,1,169 : “Signi dic quid est? - Cum quadrigis Sol oriens”.
34 CIC. Rep. 6,9,9.



I GIOCHI SECOLARI, erano così detti, perché sarebbero dovuti ri-
correre ogni 110 anni; ma tale norma non venne osservata rigorosa-
mente. E poiché i Giochi in onore di Apollo e Diana, istituiti durante
la Prima Guerra Punica (264-242 a.C.) tornavano tutti gli anni nei
medesimi giorni destinati ai giochi secolari, coincidevano con questi
una volta al secolo. 

Nei Giochi Secolari un coro di 27 fanciulli e 27 fanciulle cantavano un
inno, col quale pregavano gli dèi e specialmente Apollo e Diana per la
felicità dell’Impero Romano35. Vennero istituiti con lo scopo di placare
gli dei infernali nei tempi calamitosi e duravano tre giorni e tre notti.
Nella notte si facevano sacrifici a Plutone, a Proserpina , alle Parche36,
i cui nomi latini erano Nona, Decuma e Morta37; mentre dai Greci
erano dette Klothô, i.e. la Filatrice; Lachesis, i.e. Sorte, Àtropos, i.e.
Inesorabile; e alla Terra. 

Durante il giorno sacrificavano a Giove, Giunone, Latona, Apollo,
Diana e ai Genii.
Per i giochi secolari del 737 a.U.C. (= 17 a.C.) Orazio compose il fa-
moso Carmem saeculare che così recita:
Febo, Diana, signora delle selve,
luce del cielo, sempre venerati
e venerabili, esaudite i voti
in questo giorno sacro,
che nei versi sibillini prescrive
alle vergini elette e ai fanciulli
di cantare un inno agli dei che amarono
i nostri sette colli.

Sole fecondo, che col carro ardente
porti e nascondi il giorno, e nuovo e antico
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35 cfr LEWIS s.v. “saecularis” e FRANCESIA, “Orazio”, ed. Salesiana, TO, 1908,167s e GE XX
DeA s.v. “secolari”

36 < pario i.e. partorire; o < πλέκω i.e. tessere: cfr GEORGHES- CALONGHI e LEWIS & s.v.
37 = gr. Μορτή < μείρομαι, i.e. parte/porzione, specialmente quella che il colono o mezzadro

dai proventi dà al proprietario cfr ROCCI s.v. Μορτή



rinasci, nulla più grande di Roma
possa mai tu vedere!

E tu, che dolce schiudi a tempo i parti
per rito, proteggi le madri, Ilítia38

o come tu vuoi essere invocata:
Lucina, Genitale.
Educa i figli, dea, e benedici
il decreto che regola le nozze
delle donne e la legge di famiglia
che accende nuove vite,
perché al compiersi di centodieci
anni, ritornino i canti e le feste
affollate per tre limpidi giorni
e tre notti serene.
E voi, Parche, che la sorte fissata
rivelate, senza che niente possa
mutarla, aggiungete a quelli compiuti
altri buoni destini.
La terra ricca di animali e biade
incoroni di spighe la campagna;
piogge e brezze benefiche del cielo
ne nutrano i prodotti.
Deposti i dardi, tenero e tranquillo
ascolta, Apollo, i giovani che pregano,
e tu, Luna, regina delle stelle,
ascolta le fanciulle.
Se Roma è opera vostra e milizie
troiane occuparono il lido etrusco,
impegnate a mutare città, casa,
solcando in salvo il mare;
se, scampato alla strage, il pio Enea
aprì ai suoi un varco che potesse
salvarli in mezzo alle fiamme di Troia,
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38 soccorritrice nel parto, cfr GRAVES pag 751



per donargli di più;
o dei, date virtù ai nostri giovani,
date dolce riposo alla vecchiaia
e alla gente di Romolo potenza,
figli e tutta la gloria.
E ciò che vi chiede con tori bianchi
il sangue puro di Anchise e di Venere,
forte col nemico e mite coi vinti,
fate voi che l’ottenga.
Ormai per terra e mare i parti temono
l’arte del suo braccio e le scuri albane;
ormai la superbia di sciti e indiani
attende la sentenza.

Fede, pace, onore e il pudore antico,
la virtù smarrita osano ora
tornare e lieta appare l’abbondanza
col suo corno ricolmo.
Profeta adorno di un arco abbagliante,
Febo, che siede fra le nove Muse e
con la sua arte risana le membra
del nostro corpo infermo,
quando guarda sereno il Palatino,
dall’uno all’altro secolo prolunga,
e per tempi migliori, la fortuna
dell’impero romano.
E Diana, che sull’Aventino e l‘Algido39

regna, esaudisce i sacerdoti chini
in preghiera e porge orecchio benigno
ai voti dei ragazzi.
Che questo vogliano Giove e gli dei
è fede certa, che il coro, istruito
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39 due monti, quello in Roma e questo non lungi da essa, sopra ci sorgevano due tempietti sacri
a Diana; Cfr ODI di Q. ORAZIO FLACCO, CON NOTE ITALIANE DEL SAC. G. b. Francesia,
Libreria Salesiana editrice, 1908, pag 171



a tessere lodi di Febo e Diana,
porta dentro di sé.

Orazio, in questo carme menziona i ruoli che svolge Apollo di: Vate,
Sagittario, Musico, Poeta, Medico.

Ma il culto del Sole fu favorito dall’Imp. Eliogabalo40, (*203 + Roma,
11 marzo 222) è della dinastia dei Severi, che regnò dal 16 maggio 218
alla sua morte.
Siriano di origine, Eliogabalo era, per diritto ereditario, l’alto sacer-
dote del dio sole di Emesa, sua città d’origine. Il nome “Eliogabalo”41

significa “il dio [che si manifesta in una] montagna”, chiaro riferi-
mento alla divinità solare di cui era sacerdote, rappresentata da una
pietra sacra detta Betilo (< ebr. beth-el = “casa di Dio”), pietra nera di
forma fallica. Per questo meteorite fece costruire sul Palatino un
grande tempio, l’Eliogabalum.
Egli fece coniare l’aureo, con, al rovescio, la legenda Sancto Deo Soli
Elagabal (“Al sacro dio sole El-Gabal”) e la raffigurazione di una
quadriga che trasporta il Betilo del tempio del sole di emesa, custo-
dita nell’Elagabalium a Roma.
Sostituì a Giove, signore del pantheon romano, la nuova divinità so-
lare del Sol Invictus, che aveva gli stessi attributi del dio solare di
Emesa; contrasse anche nel 219, in qualità di gran sacerdote di Sol
Invictus, un matrimonio con una vergine vestale, Giulia Aquilia Sev-
era, che nelle sue intenzioni sarebbe dovuto essere il matrimonio tra
il proprio dio e Vesta.
Si vociferava volentieri della sua omosessualità e addirittura sembra
che avesse “sposato” lo schiavo Ierocle. Le sue abitudini sessuali erano
fonte di continui scandali.  
Si sa che amava vestirsi da donna con indumenti di seta e il volto pesan-
temente truccato. Arrivò persino a promettere ingenti somme di denaro
ai suoi medici se avessero trovato il modo di fargli cambiare sesso. 

90

40 latino: Elagabalus o Heliogabalus < nato come Sesto Vario Avito Bassiano ,«ָלְבּג־ֵלא»
e regnante col nome di Marco Aurelio Antonino Roma

41 deriva da due parole siriache, El (“dio”) e gabal (concetto associabile a “montagna”   

  

   

 



Era un grande frequentatore di taverne e bordelli dove spesso si pro-
stituiva lui stesso!!!42.

L’Imp. AURELIANO Lucio Domizio (Sirmio, 9 settembre 214 –
Bisanzio, 275) nell’anno 274 introdusse a Roma il culto del Sol Invic-
tus, cercando di imporlo come culto di stato. Edifica un santuario (si-
tuato nel Campus Agrippae, l’attuale piazza San Silvestro) dedicato
a questa divinità e lo inaugura il 25 Dicembre N.S.I. C.M. XXX (i.e.
Natalis Solis Invicti, Curruum Missu Trigesimo43 i.e. «dopo il trentes-
imo invio delle bighe circensi [nella festa] del Natale del dio sole».
Proclama (per la prima volta in occidente il 25 dicembre giorno di
festa in onore del nuovo dio: il Dies Natalis Solis Invicti. L’imperatore
stesso si dichiarò suo supremo sacerdote, per il potere concessogli di-
rettamente da esso, inaugurando così la quasi bimillenaria formula
dei re che stanno sul trono per grazia di dio. La festa del Dies Natalis
Solis Invicti divenne via via sempre più importante in quanto si in-
nestava, concludendola, sulla festa romana più antica, i Saturnali.
Fu lui il primo a far coniare monete di bronzo col simbolo del Sole
e con la legenda “Sol Dominus Imperi Romani”44; ne prescrisse uf-
ficialmente il culto all’esercito e i suoi simboli furono aggiunti alle
insegne militari45.

Dopo aver trattato del Natale del dio Sole, vediamo di dimostrare
come sia CRISTO il vero SOLE.

CRiSTo VeRo Sole 
1) Se etimologicamente Sole significa luce, Cristo è la luce, giacché “Il
Verbo era Dio”46, figlio del “Padre dei Lumi”47. Perciò è preconizzato
come “Luce delle nazioni”48 e come tale è salutato dal vecchio Si-
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42 cfr GRANT 173- 176
43 cfr RIGHETTI II, 54
44 http://www.lamoneta.it/topic/132141-asse-aureliano/
45 GRANT 250
46 Io 1,1
47 Iac 1,17
48 Is 42,6



meone49. Difatti Egli è “Luce del mondo”50, poiché Egli “è il riflesso
della gloria e l’espressione dell’essere divino”51, il “Lumen de Lu-
mine”52. Perciò nella Trasfigurazione, “il suo volto brillò come il
sole”53.

I BATTEZZATI, rivestiti di Cristo54, divenuti con lui un solo corpo e
un solo spirito55, divenuti “luce nel Signore, devono camminare come
figli della luce”56. E noi battezzati “brilliamo di luce trisolare”57.

Per GIUSTINO, 1 Apol 61,12 il battesimo è illuminazione58.. E quelli
che “vengono rigenerati all’immortalità… gli illuminati ricevono i li-
neamenti (charaktêras) e la somiglianza (εκτύπωσιν = ektyposin) di
Cristo nitidamente”59. 

“Sigillo (σφραγίς = sfraghìs) vien detta la rinunzia battesimale al
diavolo e la professione di fede, come Sigillo posto sulla conver-
sione”60.

2 ) Cristo è il vero Sol Oriens. – Il più antico mosaico cristiano, quello
del Mausoleo dei Giulii del III sec. d.C. nel Cimitero del Vaticano, rap-
presenta Cristo come Sole sfolgorante sul suo carro trionfale61 e in
un’antica iscrizione sepolcrale, trovata a Roma nel 171762  probabilmente
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49 Lc 2,32
50 Io 8,12; cfr Io 1,4-9
51 Heb 1,3
52 (Simb. Nic-Costant. del 381: DENZ 150)
53 Mt 17,2
54 Gal 3,27
55 Eph 4,4
56 cfr Eph 5,8
57 GREG. NYSS. Hom. In Annunt. : Marianum 24(1962), 536s.
58 (cfr pure Dialogo 39,2; EUS., Dem.Ev. 2,3; BAS. Hom. 13,1, Quindi φώτισμα (fòtisma-illu-

minazione).- LAMPE
59 METH.OLIMP. , Symposium seu Convivium Virginum 3,8; 8,8
60 cfr LAMPE s.v. σφραγίς
61 cfr RAVASI G. in “Jesus” dicembre 1986, pag 80 e risposta datami il 14 febbr. 1987 dallo

stesso RAVASI .
62 citata nel testo integrale nel DICTIONNAIRE d’ARCHEOLOGIE CHRÉTIENNE ET LI-

TURGIE, II, 629 



conservata nel Museo Lateranense, il battezzato è detto Eliòpais63.

Melitone di Sardi, Bapt. 4: Il Sole si cala nell’Oceano, Cristo nel Gior-
dano. E Clemente Al., Protrept. 11 dice che il primo saluto dobbiamo
rivolgerlo a Cristo, dicendo: “Ti saluto, o Luce”, giacché “mentre era-
vamo sprofondati nella tenebra e chiusi in un grigiore di morte, ci ri-
fulse dal cielo una luce, più pura di quella del Sole, più dolce della
nostra vita di quaggiù (cfr Is 9,1ss). Ma la notte si guarda dalla luce e,
dileguando impaurita, fa posto al Giorno del Signore. L’universo si è
fatto luce, che mai si estingue. L’Occidente si è mutato in Oriente.
Questo ha voluto significare la “creazione nuova”, perché il Sole
di Giustizia64, che cavalcando (kathippèuôn) tutte le cose, visita
egualmente tutta l’umanità, imitando il Padre, che su tutti gli uomini
fa sorgere il suo Sole65  e su tutti fa scendere la pioggia della verità.
Egli trasformò l’occidente in oriente e, sulla croce inchiodò la morte
traendone la vita”. 

Presso tutte le culture, la croce con le quattro dimensioni ha sempre
avuto un significato largamente cosmico e naturale e la SVASTICA
simbolizzò il sole roteante, fonte di luce, potere e fecondità66.
L’Apocrifo Atti di Filippo & 13367 parla della croce di luce, che illu-
mina, e al & 138 precisa che illumina anche gli abissi e che la croce ha
forma di SCALA con dei gradini.
La Svastica simbolizzante Cristo la troviamo in tre ipogei del I sec.
nelle Catacombe di San Sebastiano68 e nelle Catacombe di San Callisto
del III sec. e nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano su di un sarco-
fago del 400.
Le quattro dimensioni significano che Cristo è venuto a ricapitolare
(i.e. ricondurre sotto un unico Capo) tutte le cose in Cristo69, perché
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63 cfr RAVASI lettera citata
64 Gal 6,15; Mal 4,2
65 Mt 5,45
66 MEINBERG C., “Cross”: NewCathEncycl
67 Erbetta II,481
68 (TCi, Roma, pag 412)
69 Eph 1,9



possiamo comprendere l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profon-
dità e conoscere l’amore di Cristo, che supera ogni conoscenza70. 

Giustino, 1 Apol 60,15 scrive che l’anima del mondo71 è la croce di Cri-
sto, che Platone nel dial. “Timeo” equivocò con la lettera greca «χ».
In Atti di Andrea & 1472 si dice che l’Apostolo è stato crocifisso su di
una croce decussata73 e che abbia rivolto alla croce queste parole:
“Salve, o croce, (…) innalzata nel mondo per dare consistenza alle cose
instabili: Parte di te si volge al cielo per annunziare il Logos celeste;
parte si stende a destra e a sinistra per sbaragliare la tremenda forza
avversaria e ricondurre il mondo all’unità; parte di te è ficcata in terra
per raccogliere insieme con le creature celesti le terrestri e quelle
dell’Ade &”.

CRISTO è il SOLE CHE SORGE. 
SCHLIER H., ανατολή74 Cristo è il sole che sorge (Lc 1,78). ανατολή
εξ ύψους = anatolè ex ypsus (Oriente dall’Alto) equivale a:
a) הָֹוְהי חַמֶצ i.e. zemaђ Jahvè i.e. “Germen/Messia di Dio”75. I LXX
traducono con ανατολή l’ebraico חַמֶצ zemaђ che nella sinagoga di-
venne il nome del Messia;
b) “Stella che viene dl cielo”, come fa Philone Alex, “De confus. Ling.”
14, che richiamandosi a Zach 6,12 intende il Logos come ανατολή.
GIUSTINO interpreta ανατέλλειν = anatellein (= sorgere) di Nm
24,17 come la comparsa di Cristo sotto forma di stella (pensa alla
Stella dei Magi). 

Nei Testamenti dei 12 Patriarchi, risalenti al 109-106 a.C.76, nel Te-
stamento di Levi 18,3s77 si legge : “La sua Stella sorgerà nel cielo come
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70 Eph 3,18s
71 cfr TIMEO di Locri che tra 396-392 a.C. scrisse Περί ψυχάς κοσμω καί φύσιος
72 ERBETTA II, 442
73 Decussis era una moneta romana di 10 – lat. «X» assi
74 : GLNT I, 950ss .- Lettera agli Efesini, Paideia , 1973:
75 difatti i lXX in Ier 23,5; Zach 3,8; 6,12 
76 CHARLES R.H.,The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament, Clarendon

Press; Oxford,1969.
77 CHARleS 314

   

  

   

 

   

  

   

 



quella di un re, accendendo la luce della conoscenza, come il sole (che
illumina) il giorno &”. E nel Testamento di Giuda 24,178 leggiamo: “E
dopo sorgerà per voi da Giacobbe una Stella in pace (cfr Nm 24,17) e
un uomo sorgerà dal mio seme, come il Sole di giustizia, per passeg-
giare con i figli degli uomini in mitezza e giustizia”, secondo lo stile
degli Orientali, che, al sorgere della brezza vespertina, escono per la
passeggiata, e come faceva Dio prima del peccato (cfr Gn 3,879). 
L’antifona al Magnificat del Vespri del 21 dicembre canta: “O
ORIENS, splendor lucis aeternæ et Sol iustitiæ, veni et illumina se-
dentes in tenebris et umbra mortis”. 
Anticamente si pregava rivolti ad oriente80, basandosi sul Salmo
68(67),34 , che contiene la parola ebraica «םֵֶדק» Kedem, che ha due
significati : ORIENTE ed ETERNO. Per cui la LXX e la Vulgata tra-
ducono: “Egli nei cieli cavalca, ad oriente”. E ci si riferiva pure a Mt
24,27 “Come la folgore viene da oriente e brilla fino a occidente, così
sarà la venuta del Figlio dell’uomo”. 
Le Costituzioni Apostoliche II,57 vogliono che si preghi rivolti ad
Oriente, giacché è salito al Cielo dalla parte d’Oriente. E a II,47 vo-
gliono che anche l’abside delle chiese e luoghi di culto sia rivolta ad
Oriente.- Altrettanto esige la Didascalìa Apostolorum81.

Il Corano, Sura 19, 16 presenta Maria che prega rivolta ad Oriente e
per la preghiera esige la Qiblah o Kiblah i.e. direzione verso la Kaaba82,
ed in ogni moschea vi è una nicchia indicante tale direzione.
Origenes, Hom.9 in Lev83: così dice: “Non ti sembri poi, senza senso,
il fatto che il sangue dell’Agnello (Lv 16,14) sia sparso sul lato orien-
tale. La propiziazione ti è venuta dall’Oriente. Di là è infatti il perso-
naggio, che ha nome Oriente, e che è diventato mediatore di Dio e
degli uomini. Sei quindi invitato a guardare sempre ad Oriente”.
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79 TESTA E., Genesi, Marietti,1969, I,308 ad locum
80 RIGHETTI M, Storia liturgica, ed. Àncora, Milano, I, (ed. 1964) pag 377
81 RIGHETTI I,432
82 edificio di base m. 10 x 12 e h. 15, contenente la pietra nera, estratta dalla Montagna da

Abramo e da Ismaele
83 in Lit. Lit.Hor. Lun. IV sett. Quar

   

  

   

 



La convinzione che la salvezza venisse dall’Oriente è attestata dal-
l’Orientamento dei Dolmen che nelle Puglie partono dal III-II millen-
nio e che troviamo a Bisceglie, Taranto, Gioia del Colle, Maglie, Racale
e una tomba a carattere dolmenico a Rutigliano, Fasano, Statte, con
l’apertura rivolta a Est.

Francesco d’Assisi pregava rivolto ad Oriente84.
La BVM a Fatima, dopo le apparizioni, saliva in direzione del-
l’Oriente85.
Il Sole ha due nature (ουσίας = usìas) : quella della luce e quella della
materia, così anche Cristo86, che ha queste due nature pure in Para-
diso. Difatti “Il suo regno durerà quanto il sole” (Ps 72(71),5) , cioè
“Persisterà col Sole di Giustizia anche la carne animata87 da anima
ragionevole88, che Egli ha unito89 a Sé con una unione indivisibile”90.
Ed anche in Paradiso Cristo dà luce spirituale ad Angeli e Santi91, e
qui illumina tutto il cosmo con i raggi del suo insegnamento92; ma,
d’altra parte, “Il Sole di Giustizia concede la sua gioia93  solo a coloro
che vivono94 in modo degno di lui” (Philo Carpasianus in Ct 12: M 40,
45D)95.

3) CRiSTo è il VeRo SOL INVICTUS, giacché Egli è il Leone,
preconizzato da Giacobbe96, germogliato da Giuda97, ed è il Leone
Vincitore98, che apre il libro con i sette sigilli , cioè: Vangelo/
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84 cfr FIORETTI, III, Cons. sulle Stigmate: FF 1919
85 cfr DOCUMENTOS DE FATIMA (a cura di P. Antonio Maria Martins S.J
86 Giov. Damasc., Hom 1.13: M 96, 565A
87 εμψυχωμένην = empschomènem
88 λογική =loghikè
89 ήνωσεν < ενόω = ènosen < enoo
90 Didym.Al.: M 39,1465C
91 ORIG. In Io 1,25: M 14, 68D
92 EUS. Ad Ps 71,5: M 23, 800A
93 φαιδρότητα
94 πολιτευομένοις = politeuomènois
95 πολιτευομένοις = politeuomènois
96 Gn 49,8
97 Heb 7,14
98 Apc 5,5



Piano salvifico di Dio/ Libro della Vita99 .
Cristo è il Vincitore, che “comanda persino agli spiriti immondi e gli
obbediscono100, che vince il diavolo101.
Cristo ha trionfato sul peccato. Difatti “Dio, mandando il proprio
figlio in una carne simile a quella del peccato e in vista del peccato,
ha condannato il peccato nella carne102. Cristo ha distrutto il
χειρόγραφον-chirògrafo103, cioè il documento, in cui erano regi-
strati i nostri peccati e che testimoniava contro di noi104. Difatti Dio
“per noi fece peccato colui (i.e.Cristo) che non conobbe peccato”105,
cioè lo trattò come vittima per il peccato. È questo il duplice senso
dell’ebraico -i.e. ћatthàt di peccatum e sacrificium pia ,«תאַָּטח»
culare, cioè espiatorio106.
Cristo, infine ha trionfato sulla Morte. Difatti la morte è stata ingo-
iata per la vittoria107.
Cristo è il vero el-Gebal, che sul monte ci dà la nuova legge108, che si
trasfigura sul Tabor109 e che sul Golgota ci ha riconciliati col Padre110,
che iniziò la vita pubblica con le tentazioni su di un monte altissimo111

e si concluse con l’Ascensione dal Monte degli Ulivi112. In questa
luce dobbiamo leggere isaia 2,3ss: “Verranno molti popoli e di-
ranno:-Venite, saliamo sul monte del Signore”113.

97

99 cfr BRÜTSCH CHARLES, La Clarté de l’Apocalypse, ed. Labor et Fides, Ginevra, 1966 ad
Apc 5,5

100 Mc 1,23
101 Lc 4,1-12
102 Rom 8,1ss
103 Col 2,14
104 MUSSNER FRANZ, Lett. ai Colossesi, Città Nuova ed., Roma, 1972, ad locum
105 2 Cor 5,21
106 cfr OSTY, “Deuxième Epitre aux Corinthiens” in La Sainte Bible de Jérusalem,ed. du

Cerf,1961, ad 2 Cor 5,21 e ZORELL, “Novi testamenti Lexicon Graecum”, Lethielleux edit.,
Parisiis, 1911 s.v. αμαρτία

107 cfr 1 Cor 54-57
108 Mt 5,1ss
109 Mc 9,2-8
110 Col 1,18ss
111 Mt 4,8
112 Act 1,12
113 cfr pure Is 56,6ss

   

  

   

 



Per gli antichi, όρος114  i.e, “oros” indicava Monte e Collina; indi-
cava qualcosa di divino e di potenza, come presso i Mesopotamici e
presso i Greci per i quali l’Olimpo equivaleva a Cielo- ουρανός =
uranòs. Per cui anche Padri della Chiesa115 equipararono Cristo e
Monte. Così Origene116: “Monte della salvezza … è il Signore Gesù”.-
Eusebius117: “Il Monte significa la divinità del Cristo; la pietra invece
la sua umanità”. Chrys. In Danielem 2,35.
Anche la Liturgia il 25 Novembre nella festa di S. Caterina
Vergine e Martire chiede a Dio “che per i meriti e l’intercessione
di lei si possa giungere al monte, che è Cristo”118. - Così pure nella me-
moria di San Giovanni della Croce, 14 dicembre e per la me-
moria della BVM del Monte Carmelo al 16 luglio119. 

Il Sacrum Commercium i.e. relazione amorosa tra Francesco e Ma-
donna Povertà120 dice che Madonna Povertà sta su di un Monte Altissimo. 
4) Se Apollo fu considerato VATE, Cristo lo fu realmente, predi-
cendo il “segno di Giona”, cioè la propria Resurrezione121, la propria
passione122, la distruzione di Gerusalemme123, il tradimento di Giuda124

e l’abbandono dei discepoli125.
Cristo, come Logos che illumina ogni uomo che viene in questo
mondo (Io 1,9), “è presente in ogni uomo come Logos spermatico-
ragione”. E “quelli che vissero conforme a (retta) ragione, sono cri-
stiani, anche se atei furono ritenuti come fra i Greci Socrate, Eraclito
e loro simili e fra i Barbari: Abramo, Azaria, Misaele (e, fuori del po-
polo ebraico, Giobbe, Melchìsedec &” cfr Giustino126.
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114 cfr FOERSTER W. “όρος”: GLNT 80, 1329ss
115 cfr LAMPE s.v. όρος
116 ORIG. Hom 13,3 in Jeremiam : M 13, 404B
117 Eusebius Ecclesiastica Theologia I,20: M 24
118 BREVIARIUM ROMANO SERAPHICUM, Polyglotta Vaticana, 1938; MISSALE ROMA-

NUM, Polygl.Vat.,1875: 25 Nov : S. Caterina Vergine e Martire
119 MESSALE, Polygl.Vat. 1974: 14 dic. e 16 luglio.
120 FF && 1966-1970
121 Mt12,38; Io 2,19
122 Mt 16,21;17,22; 20,17
123 Mt 24,15ss
124 Mt 26,20
125 Mt 26,30
126 Giustino, 1 Apol. 32,8; 46,2-3; 2 Apol 8,310,2



Vat II LG 16,16ss : Si salvano tutti coloro, che pur non essendo giunti
alla conoscenza espressa di Dio, si sforzano, con la grazia di Dio, di
vivere una vita retta. Difatti tutto ciò che di buono e di vero si
trova presso di loro viene considerato come preparazione evangelica
e come dono del Verbo127.
Vat II GS 57,25 “Lo spirito umano sotto l’impulso della grazia si di-
spone a riconoscere il Verbo di Dio che, prima di farsi carne per tutto
salvare e ricapitolare in se stesso, già era «nel mondo» come «luce
vera che illumina ogni uomo»128”.

5) Se ad Apollo si attribuiva l’arte della Poesia, l’insegnamento
del Cristo riscuoteva “grandi lodi”129 e lasciava tutti “meravigliati”130,
riconoscendo beato “il ventre che lo aveva portato e il seno che lo
aveva allattato”131 e “tutto il popolo pendeva dalle sue parole”132. Cristo
è il Verbo, che illumina ogni uomo ed ha illuminato anche i poeti. Per
cui Paolo VI, Altissimi Cantus133, presenta un parallelismo tra Mistici
e/o Profeti da una parte, e Poeti dall’altra:

[54.] Chi può mettere in dubbio che il senso religioso, le verità di
fede, gli aneliti che dal finito salgono verso l’Infinito, siano stati e siano
sempre una fonte da cui la poesia sgorga abbondantemente? Non ne
è questa la forma più alta e più pura? Quando con il linguaggio che le
è proprio — preferisce cantare anziché parlare, dipingere anziché ar-
gomentare, e scolpire, quando vuol perorare — la poesia esprime
l’esperienza mistica, i moti della grazia, l’estasi, quando si eleva alla
suprema Bellezza, al Bene e al Vero che trascende l’umana intelli-
genza, di fronte a cui vien meno la capacità di dire.

[55.] Del resto i contemplativi, cioè gli uomini religiosi per eccel-
lenza, sono portati più di tutti gli altri alla grande poesia; e meravi-
gliosi esempi di essa sono da tutti considerati i vaticini dei profeti e i
salmi di Davide.
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127 cfr Vat II NÆ 2,20ss; DV 4,4
128 Gv 1,9
129 Lc 4,15
130 Lc 4,22
131 Lc 11,27; 13,17
132 Lc 19,48
133 PAOLO VI, Altissimi Cantus,7/XII/1965 (motu proprio per il 7° Centenario della nascita di Dante)



[56.] Una segreta parentela unisce certamente i mistici e
i veri poeti, e in generale gli artefici delle arti, di cui la poesia è
generatrice e madre. In realtà il dono della poesia corrisponde,
nell’ordine naturale, a quello della profezia e dell’estasi nel-
l’ordine soprannaturale; infatti nella loro esplicazione vi è un ana-
logo movimento e processo psicologico; mistici e poeti cercano la dimora
più recondita dell’animo, il vertice dello spirito, il centro del cuore, dove
gli uni sentono la presenza Dio, mentre gli altri vi percepiscono — benché
non intimamente compresa, ma piuttosto sospettata e in qualche modo
intuita — la presenza di un dono dell’“autore della bellezza”.

6) Se ad Apollo si attribuiva l’arte della Musica; Cristo la possiede
in modo eminente, toccando prima di tutto l’anima e poi conse-
guentemente il corpo. Ed è musica ineffabile per Paolo134 ed anche
per Francesco d’Assisi, che “per la dolcissima melodia dello Spirito
si esprimeva con parole francesi e la vena dell’ispirazione divina tra-
boccava in giubilo135 alla maniera giullaresca. Talora – come ho visto
con i miei occhi – raccoglieva un legno da terra, e mentre lo teneva sul
braccio sinistro, con la destra prendeva un archetto tenuto curvo da un
filo e ve lo passava sopra accompagnandosi con movimenti adatti come
fosse una viella, e cantava in francese le lodi del Signore”136.
Certo, per sentire in sé le melodie del Cristo, bisogna eliminare gli
ostacoli morali, altrimenti Cristo può dire: “Vi abbiamo suonato il
flauto e non avete ballato; /
vi abbiamo cantato un lamento e non avete pianto!”137.

7) Se Apollo veniva considerato Terapeuta, Cristo è il vero cu-
ratore delle anime e dei corpi e lo dimostra con il lebbroso138,
con il servo del centurione139, con la suocera di Pietro140 e con tutti i
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134 cfr 2 Cor 12,4
135 AGOST. Hom. In Ps 99 : “Il giubilo non è pronuncia di parole, ma un certo suono di letizia

senza parole, la voce dell’anima traboccante in letizia”.
136 2 Cel 127: FF 711
137 Lc 7,32
138 Mt 8,1ss
139 Mt 8,5-13
140 Mt 8,15s



malati, che guarì141.- In Mt 11,4 s leggiamo che agli inviati di Giovanni,
Gesù rispose: «Andate e riferite a Giovanni ciò che voi udite e vedete:
I ciechi ricuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono
guariti, i sordi riacquistano l’udito, i morti risuscitano, ai poveri è
predicata la buona novella”.

8) Se Apollo viene presentato come Sagittario/ Arciere nel senso
di chi riesce a colpire a morte; Gesù col solo pronunziare le parole Io
Sono si dimostra capace di atterrare nel Getsemani coloro che vo-
gliono arrestarlo142. Questa è la reazione alla rivelazione divina143. Una
leggenda riferita da Artapanus, scrittore giudeo del III-II sec a.C. dice
che quando Mosè pronunziò dinanzi al Faraone il nome segreto di
Dio, il Faraone cadde a terra senza parole144. 
Nel “Libro del riposo” Etiopico & del sec. V-VI d.C. al & 109145 leg-
giamo: “nostro cavallo è lo spirito, scudo è la preghiera, Frec-
cia è la parola, spada a doppio taglio è la fede con le opere”.
Alla fine dei tempi il Cristo verrà sulle nubi del cielo come giudice146

con lo sdegno del Cristo che Michelangelo rappresenta nel giudizio
della Cappella Sistina, per dire : “a quelli alla sua sinistra: Via, lontano
da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi
angeli”147. E “chi non si trova scritto nel libro della vita, vien gettato
nello stagno di fuoco”148.
9) Il Sole era adorato come dio; Cristo si è dimostrato vero Dio
in parole ed opere149, soprattutto risuscitando se stesso150. Perciò ve-
niva adorato come Dio. Difatti Plinius Caius Caecilius Secundus
(+113 d.C.), Ep.10,96 ad Imp.Traianum: “Essi affermarono che
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141 Mt 8,16
142 Io 8,6
143 cfr Dn 2,46; 8,18; Apc 1,17; BROWN. R.. E. The Gospels according to John, Doubleday, 1970

ad Ioannem 8,6
144 cfr EUS. Praep. Evang. IX, XXVII, 24-26
145 ERBETTA I/2 pag 443
146 Mt 25,31ss.64
147 Mt 25,41
148 cfr Apc 20,15; 21,8
149 Io 10,38
150 cfr sopra, & 4



tutto ciò che avevano fatto era stato di andare a un incontro in un
dato giorno, prima dell’alba, di cantare responsorial-
mente un inno a Cristo come Dio, giurando con una santa
ostia di non commettere alcun delitto, di non rubare o rapi-
nare, di non commettere adulterio, di non giurare il falso o di rifiu-
tare di restituire una somma affidata loro. Quando tutto ciò era
finito, era usanza che se ne andassero per vie diverse e poi si riunis-
sero per consumare assieme un cibo semplice. Dopo però il mio
editto che proibiva tutte le associazioni politiche, essi avevano
smesso di frequentare tali riunioni”

10) Il Dies Solis151 per i Padri della Chiesa è il Natale di Gesù, ma
soprattutto la Domenica di resurrezione. Difatti “Fu in questo
giorno che nel tempo della creazione, quando Dio disse Sia la luce,
vi fu la luce; e in questo giorno pure il Sole di Giustizia sorse nelle no-
stre anime”152.
HIERONYMUS, i.e, Gerolamo: “In die dominica Paschae” dice: “Se
è chiamato giorno del Sole dai pagani, noi volentieri accettiamo que-
sto nome, giacché in questo giorno sorse la luce del mondo; in questo
giorno risplendette il Sole di Giustizia, nei cui raggi è la salvezza”.
Giustino, 1 Apol 67,1-7 ci descrive la celebrazione della s. Messa
Domenicale – giorno del Sole – cui convengono i fedeli della città
e della campagna. E quindi conclude: “E nel Giorno del sole comu-
nitariamente tutti ci raduniamo, giacché è il primo giorno nel quale
Iddio, dopo aver cambiato la tenebra (dell’ignoranza della Verità
cristiana ndr) e la materia (in quanto opposta agli esseri spirituali
ndr), creò il cosmo, e Gesù Cristo, nostro Salvatore nel medesimo
giorno risorse dai morti; nel giorno prima di quello di Cronos (alias
Saturno, donde sabato) lo crocifissero, e nel giorno successivo a
quello di Cronos, che è il Giorno del sole, apparso ai suoi apostoli
e discepoli, insegnò queste cose, che noi consegnammo a voi, perché
le prendiate in considerazione”.
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NATALE dEL dio SoLE 
INDICE 

NATALE del SOLE INVITTO

1) ETiMoLoGiA di “Sole” <sscr svar i e. splendere

2) il culto del Sole precede il Faraone Amen-hotep IV,
(1379 – 1362 ) che cambiò nome in Akhenaten. È famoso il
GRANdE iNNo ad ATEN  trovato nella tomba del viceré
“Eje”, o  AY, “fratello della regina Tiy” (moglie di Amen-hotep
iii: 1417-1379) e quindi zio di Akhenaten. Nel quale inno
Aten è detto “il Vivente”, “il Principio”. Egli è trascendente
ed immanente. difatti “Quantunque tu sia lontano i tuoi
raggi sono sulla terra”. Egli è incomprensibile, “benché
tu splenda sulle loro facce, nessuno conosce il tuo
procedere”. datore di vita, “Creatore di seme nelle
donne, tu produci il fluido nell’uomo; mantieni il fi-
glio nell’utero di sua madre. (…) Quando il pulcino
nell’uovo pigola dentro il suo guscio, tu lì dentro gli
dai  respiro per mantenerlo in vita”; “O solo Dio, si-
mile al quale non ve n’è altro! (…) Tu collochi ogni
uomo al suo posto, e provvedi alle loro necessità:
ognuno ha il suo cibo (…) i tuoi raggi allattano ogni
prato (…) tu hai fatto le stagioni per coltivare (…)  tu
producesti milioni di forme di te (…) “Tu sei nel mio
cuore e non v’è nessun altro che conosca te eccetto
tuo figlio Nefer-kheperu-re wa-en-re (Akhenaten),
poiché tu lo hai reso molto approfondito nei tuoi
piani e nella tua forza (il Faraone era mediatore tra egiziani
e divinità”). (…) Il mondo venne all’esistenza per la tua
mano (…) Quando tu sorgi, gli esseri vivono; quando
tramonti essi muoiono.  Tu sei il tuo stesso essere,
ciascuno  vive in Te. (…) Tu hai creato la terra e hai
fatto sorgere gli esseri per tuo figlio (i.e. il Faraone), che
è uscito dal tuo corpo: il re del basso e dell’Alto
Egitto… Akh-en-aton e la prima moglie del faraone…
Nefertiti, giovane e vivente nei secoli dei secoli”.
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Il SOLE col nome di -i.e. ASHUR era il dio del «רּּוַׁשא»
l’ASSIRIA.-
il Sole era adorato dai Germani e Persiani, il cui sovrano
era “Re dei re, fratello del Sole e della Luna”. Gli AZ-
TECHI praticavano il culto del Sole con sacrifici
umani.

3) SOLE: antica divinità Italica, rappresentato come con-
ducente  da Est ad ovest il carro solare, trainato dai quat-
tro cavalli, i cui nomi sono Πυρόεις i.e. “igneo”, Ηώς, i.e.
Aurora, Αίθων i.e. ardente, Φλέγων i.e. fiammeggiante. il
S. viene identificato con Helios-Titano-Phoebus. Mas-
sinissa, re dei Nùmidi (238-148 a.C.) saluta il dio sole.

GIOCHI SECOLARI risalenti al 264-242 a.C. con SACRI-
FICI alle PARCHE DI NOTTE: Nona, Decuma e
Morta (= gr. Μορτή i.e. porzione,  specialmente quella
che il colono o mezzadro dai proventi dà al proprietario); in
greco dette: Κλωθώ, i.e. la Filatrice; Λάχεσις, i.e. Sorte,
Άτροπος, i.e. inesorabile; e alla Terra. 

Sacrifici a Giove, Giunone, Latona, Apollo, Diana e
ai Genii di giorno.

CARNEM SAECULARE di orazio del 17 a.C. 
Eliogabalo (*203 + Roma, 11 marzo 222), siriano di origine,
alto sacerdote del dio sole di Emesa, sostituì a Giove il
Sol Invictus, venerato nell’aspetto fallico di una
nera meteorite con riti licenziosi. Fece coniare monete con
la  legenda “Sacerdos Dei Solis  Elagabal” .

Aureliano, imperatore “Per grazia di dio”, nel 274 in-
nalzò in Roma un sontuoso tempio nel Campo Marzio,
la cui inaugurazione era avvenuta il 25 dicembre N(atalis)
S(olis) Invicti CM XXX (i.e Curruum Missu XXX – al 30°
invio  delle bighe). E coniò monete con la legenda “SOL DO-
MINUS IMPERI ROMANI”, ed il culto del sole venne
prescritto ufficialmente all’esercito e i suoi simboli
furono aggiunti alle insegne militari.
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Nel “CARME SECOLARE”, vengono menzionati gli attri-
buti di Apollo: Profeta, Sagittario, Musico, Poeta,
Medico.

1) Cristo è il vero sole, la luce

i Battezzati sono “luce nel Signore”, “figli della luce”, “bril-
lano di luce trisolare”. il Battezzato è detto Eliòpais, “fi-
glio del Sole”. 
φωτιζω diventa sinonimo di βαπτίζω.

2) Cristo  è il vero Sol Oriens.
Svastica i.e “(Croce) salvifica”  è scala con quattro di-
mensioni  di ampiezza, lunghezza, altezza e  profon-
dità (Eph 3,18).
Timeo di Locri (396-392 a.C.) nell’opera Περί ψυχάς
κοσμω καί φύσιος dice che l‘anima del mondo è di-
sposta in forma di croce nell’universo.  
Giustino  1Apol 60,5 .

Cristo è il sole che sorge (Lc 1,78). ανατολή εξ  ύψους
(Oriente dall’Alto) equivale a: 
a) «הָֹוְהי חַמֶצ» i.e. zemaђ Jahvè i.e. “Germen/Messia
di  di Dio” difatti i LXX in ier 23,5; 
Zach 3,8; 6,12 traducono con ανατολή l’ebraico «חַמֶצ» che
nella sinagoga divenne il nome del Messia;
b) “Stella che viene dal cielo”, come fa Phil. Al.,“de con-
fus.Ling.” 14, che richiamandosi a Zach 6,12 intende il
Logos come ανατολή. Giustino interpreta ανατέλλειν
(= sorgere) di Nm 24,17 come la comparsa di Cristo
sotto forma di stella.

Nel Testamento di Levi 18,3s e nel Testam. Judae 24,1
la Stella è il Messia; cfr Vespri del 21 dicembre.

La Chiesa e la Preghiera, anticamente, dovevano essere
Orientate:  
cfr Costituzioni Apostoliche e Didascalia Apost.; Ps
68(67),34: 
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Kedem םֵֶדק significa “eternità” e “Oriente”. Da Oriente si
attendeva il ritorno di Gesù.
La Keblah è la direzione verso la Caaba della Mecca voluta
dal Corano, sura 19, vs 16.
I Dolmem di Chianca, di Terlizzi, di Montalbano e di
Cisternino: apertura ad Est.

3) Cristo è il vero Sol Invictus: leone (Gn 49, 9; Apc
5,5), che ha sconfitto gli spiriti immondi, il peccato,
la morte.
Cristo è il vero El-Gebal, che sul monte ci dà la nuova legge
(Mt 5,1ss), che si trasfigura sul Tabor  (Mc 9,2-8) e che sul
Golgota ci ha riconciliati col Padre (Col 1,18ss).

Padri della Chiesa equipararono Cristo e monte. Così pure
la LITURGIA: 25 Novembre nella festa di S. Caterina
Vergine e Martire; di San Giovanni della Croce, 14
dicembre e per la memoria della BVM del  Monte
Carmelo al 16 luglio.

4) Se Apollo fu considerato Vate, Cristo lo fu real-
mente

5) Se ad Apollo si attribuiva l’arte della Poesia, Cristo
è l’ispiratore degli artisti (cfr Paolo VI, Altissimi
Cantus).

6) Se ad Apollo si attribuiva l’arte della Musica;  Cri-
sto la possiede in modo eminente, toccando  prima di
tutto l’anima e poi conseguentemente il corpo. Ed è musica
ineffabile per Paolo (cfr 2 Cor 12,4).

7) Se Apollo veniva considerato Terapeuta, Cristo è il
vero curatore delle anime e dei corpi.

8) Se Apollo viene presentato come  Sagittario, Gesù col
solo pronunziare le parole IO SONO si dimostra capace di at-
terrare nel Getsemani coloro che vogliono arrestarlo  (Io 8,6).
L’Arte di saettare era attribuita ad Apollo. Quando Gesù
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nel Getsemani pronunzia “io SoNo” (io 18,6), tutti stramaz-
zano a terra. Nel “Libro del riposo” etiopico &: “nostro
cavallo è lo spirito, scudo è la preghiera, Freccia è la
parola, spada a doppio taglio è la fede con le opere”.

9) Sole venerato come dio: parimenti Cristo,cfr lettera
VI di Plinio (+113 d.C.) risalente al 112 d.C. a Traiano. 

10) “Dies Solis” è la domenica, il Natale di Gesù e la do-
menica di Pasqua di risurrezione.

NATALE dEL dio SoLE BiBLioGRAFiA
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Tauroctonia-WM  Mitra, Deo Soli Invicto Mithrae

Tauroctony with Atimetus inscription, Vatican Museum
(Bassorilievo dipinto del tempio di Akhenaton a Karnak,

con scena di offerta a Aton)



Akhnaton_aton Dio Aton con i raggi a forma di mani che largiscono doni 
e il Faraone e famiglia



Aureliamo, Asse Sol Dominus Imperi Romani

Altare di Mitra eretto a Carnunto da Diocleziano 
dedicato a mitra da Galerio Licinio Massimino Daiae Costantino

per la conferenza di carnuntum.
Marmo - 308 dC - CIL - III - 4413  Museum Carnuntinum



Aureliano Dei Gratia  - Aureo (Mediolanum dic. 270-genn. 271 d.C.)
Busto laureato e togato; al retro l’impersonificazione della Pannonia

con in mano uno stendardo

AUREO Sancto Deo Soli Elagabal

Auriga con taw in fronte 001



Cristo come Helios-Sol Invictus del Mausoleo dei Giulii (II sec)

Elagabalus Aureus Sol Invictus e trasporto del Betìlo da Emesa



La sovrana moglie di Akhenaton, la bellissima Nefertiti,
offre doni al disco solare, il dio Aton (o ‘Aten’)

Mitreo-copia del Circo Massimo, Deo Soli Invicto Mithrae Ti(berius)
Cl(audius) Hermes ob votum Dei typum dono dat



Semissis Costantino, Soli Invicto Comiti

Soli  Invicto di Marco Aurelio Probo del 280 d.C.

Sacerdos Dei Solis Elagabal”



Soli invicto deo Atimetus Aug(ustorum) n(ostrorum) ser(vus)
act(uarius) praediorum Romanianorum



NATALE DI MITRA

NATALE DI MITRA1

1) Etimologia di “Mitra” < “m(e)i” i.e. legare + suffisso stru-
mentale “-tra”; per cui significa “legare per mezzo di”. Quindi
“Mitra” corrisponde all’italiano “Patto”/ “contratto”; td “bund”; gr.
Διαθήκη, i.e Diathèke2 e all’ebraico           i.e. “berit”3.

MITRA era considerato Mediatore tra luce e tenebre, tra sole e
luna, demiurgo. Il suo culto, di origine ariana, appare negli inni
Rgveda III,59; V,63; VII,614. Quando il mitraismo venne in contatto
con la civiltà ellenica, Mitra fu identificato con helios-(i.e. Sole)-
Apollo-Hermes, come attesta il monumento sepolcrale di Antioco
I (69- 34 a.C.), re di Commagène (Turchia Sud-Est). Ma appare il suo
nome nel trattato del sec. XIV a.C. concluso tra il re dei Mitanni Sup-
pilu-Liumas ed il re Ittita Kurtiwaza, che ne sposò la figlia. 

Il Natale di Mitra da una roccia5 era festeggiato il 25 DICEM-
BRE, cioè dopo il solstizio d’inverno del 22-23 dicembre.
Il culto di Mitra era praticato in grotte sotterranee, dove era
scolpito Mitra, che, con la spada uccide il Toro (cosmico), dalla coda
del quale nasce il grano (vita). La volta del Mitreo simbolizzava la
volta celeste, che Mitra quotidianamente percorre. 

Mitra è rappresentato con berretto frigio - giacché in Frigia si af-
fermò il suo culto - con un ginocchio appoggiato sul toro, cui vibra il
pugnale sul collo, per simbolizzare la forza del sole (Mitra), allorché
entra nel segno del Toro (21 apr.-21 maggio); con testa di leone (i.e.
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1 Quad 17, 37; 214ss
2 cfr QUELL G.,s.v. in GLNT 2,1017
3 NEW CATHOLIC ENCYCLOPEDIA, McGraw-Hill, London, 1967, 9,982; DIZIONARIO

DELLE RELIGIONI a cura di Franz König,, Herder, Rom,1960, 619 ; GE 20 De Ag. 13,150.
4 PIPITONE G. Mithra e Mithraismo: Enc.Filos· 4,680
5 è inopportuno pensare a Is 51,1 Guardate alla Roccia [i. e, Abramo], da cui siete stati

tagliati; alla cava [i.e. pozzo; i.e. Sara] da cui siete stati estratti &.

 



potenza del Sole), con le ali (cioè movimento eterno e rapido del
Sole); con il fulmine (fuoco) sul petto; con le chiavi che servono ad
aprire le sette porte, per cui passano le anime dei mortali, con il
serpente guaritore, che gli è attorcigliato.

Nel Mitreo era presente la statua di Aiôn6 cioè del tempo indistrutti-
bile dinanzi alla quale si pronunziava il giuramento e avveniva il
bagno di sangue, cui seguiva il sigillo o cauterisatio, che im-
primeva il segno del dio Mitra. Quindi seguiva il banchetto con
pane ed acqua7. 
Era un culto iniziatico o mistero, cui si accedeva per sette gradi:
1°) Corvo (corax: servo del Sole);
2°) Occulto (cryphius: l’iniziato era nascosto da un velo, che veniva
tolto durante una cerimonia solenne);
3°) Guerriero (Miles contro le potenze del male);
4°) Leone (Sol-); 
5°) Persiano8 i.e. distruttore: e l’iniziato vestiva da “frigio”;
6°) Eliòdromo o auriga del Sole9;
7°) Padre, al di sopra del quale era il Pater Patrum.10 A questi
gradi corrispondevano le SETTE SFERE PLANETARIE: Luna,
Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, Saturno11, al di là delle quali si
trova il cielo, dove giungono i seguaci di Mitra.

La POPOLARITÀ del culto di Mitra, al tempo dei Parti e
dell’Ellenismo è provata dalla frequenza di nomi personali come
MITHRIDATES12, composto da Mitra + da, radicale significante
dono13, nome di tre re della Commagène14: Callìmaco (99 a.C.); M.
II (31 a.C.); M. III (20 a.C.).
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6 gr. Αιών) = lt. Aevum.
7 MUELLER H., Baptism: NewCathEncycl. II, 54; PRÜMM K.: a) “Mithras”: Diz.d.Rel. 620-

622.
8 < “perto” gr. πέρθω
9 cfr AKHENATON.IT
10 DUCHESNE J. –GUILLEMIN, “Mithras & Mithraism”: NewCathEncycl. 9°,983.
11 CAETANI M, La Divina Commedia, dichiarata in VI Tavole, ed. Sansoni, FI,19l4, tav.VI
12 = egiziano potiphera o Putifar; gr. Ηλιόδορος
13 (ENCICLOPEDIA POPOLARE, ed. Pomba, Torino, 1848, IX, 524
14 nell’Anatolia del sud, vicino Antiochia, con capitale Samosata.



Tra i PARTI (Iran) quattro re ebbero questo nome tra 171 a.C. e 147
d.C. Nel Ponto15 SEI re ebbero questo nome fra il 337 al 63 a.C. 

A Carnunto16, Diocleziano nel 307 dedicò un tempio D(eo) S(oli)
I(nvicto) M(ithrae) Fautori Imperii sui17.

Uno degli inni più belli, del 1700 a.C. dedicati a Mitra Varuna18 si
trova in Mantramañjari19 pag 82220 VII, 63: 
All’Ispiratore di tutti gli uomini e diletto del cor: 
Ecco, giunge il Sol benefico! Il suo sguardo 
posa su tutti gli uomini, e su tutti la sua benedizione. 
Iddio, l’occhio di Mitra e Varuna, 
ha arrotolato21 le tenebre come un rotolo di pergamena. 
2. L’ispiratore di tutti gli uomini, il Sole, 
avanza spiegando la sua potente luccicante bandiera. 
Ora egli girerà di nuovo la ruota del carro, 
trainato dal cavallo solare, posto fra le stanghe. 
3. Emergendo, risplendente dal fondo del mattino, 
egli ascende, diletto del cuore di tutti i cantori. 
Questo è Iddio, che io saluto come Vivificatore. 
Egli non infrange mai l’armonia dell’ordine. 
4. Questo brillante gioiello del cielo sale - illimitata la sua vista!
Lontana è la sua mèta: (ma) avanza veloce, risplendente. 
Ora, animati dal Sole, i popoli della terra 
possono accudire ai loro affari e attendere ai propri compiti. 
5. Egli segue, come aquila dal volo costante, 
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15 sul Mar nero
16 in Pannonia, Bassa Austria.
17 CIL III, n.4413: EncTrecc
18 Poseidone nella mitologia greca o Nettuno nella mitologia romana, e il pianeta Nettuno è

chiamato Varuna nell’astrologia indù
19 An Antology of the Vedas, a cura di R. PANIKKAR), ed.Darton, Longman & Todd, London

1977.
20 RV Ṛgveda; gli inni sacri risalgono – nella redazione a noi pervenuta – probabilmente al

secondo millennio a.C., nel periodo compreso tra il 2000 a.C. e il 1700 a.C.[1], con la sua de-
finitiva collocazione nella forma attuale, databile al VII sec. a.C.

21 cfr Is 38,12



il corso tracciatogli dagli Immortali. 
Dritto sale il Sole, Mitra e Varuna, 
(e) noi siam desiosi di servirti con adorazione e offerte 
6. Possano Mitra, Varuna, Aryaman
http://en.wikipedia.org/wiki/Aryaman)22 concederci libertà
E spazio sufficiente a noi e ai nostri figli! 
Possiamo trovar noi sentieri piacevoli, buoni e percorribili!
Preservateci sempre, o dèi, benedicendoci!23.

“Mitra” i. e. Patto. Perfino il patto profano comportava giura-
mento, sacrificio e garanzie sacrali. Pensa al “patto di
Jahvè” tra Gionata e David.
Nel patto tra Giacobbe e Labano24 ritroviamo
a) l’atto di “tagliare”;
b) il documento della tutela divina dell’irrevocabilità del patto: il

MEN-HIR, testimone e osservatorio dal quale Dio ve-
glia, ma che richiama il cippo confinante (babilonese Ku-
durru) e il dio Termine romano, inviolabile, tanto che Romolo
uccide Remo;

c) contenuto del patto: trattarsi come fratelli;
d) giuramento;
e) banchetto di fratelli federati.

Vi era poi il “Patto di sale”, che era una forma meno solenne (Nm
18,19).- Il “sangue del Patto” (Ex 24,8; Zach 9,11) veniva asperso
sui contraenti: sull’Altare che rappresentava Dio e il popolo, ed
esprimeva la consanguineità federale25. Se, nel contrarre il patto,
i contraenti passano in mezzo agli animali spaccati in due26,
invocano su di sé la stessa sorte, in caso d’infedeltà.- In Gn 15,17 è
solo Jahvè (i.e. Lingua di fuoco) che vi passa, per indicare l’unila-
teralità e trascendenza del patto con Abramo. 

116

22 amico del cuore;compagno di gioco http://en.wikipedia.org/wiki/Aryaman
23 (cfr Quad 17, 218)
24 Gn 31,44ss
25 ROLAND de VAUX, “Ancient Israel”. Ed. Darton, Longan & Todd, London 1968, pag 7s
26 Ier 34,18



Per il patto Israele diventa “proprietà di Jahvè”27, “sposa”28. 
Amos contesta che Israele sia l’eletto in senso esclusivistico; e Gere-
mia, constatato il fallimento del primo, promette un nuovo patto29.
Διαθήκη = diathèche nei LXX traduce “berit”, come patto o
contratto; nella lettera agli Ebrei 9,16 significa testamento;
mentre in 8,8-12; 10,16s significa Alleanza30.
Si evita la parola συνθήκη (synthèche) che indica “patto fra
eguali”31. Il sangue di Gesù è υπέρ πολλών = ypèr pollòn, i.e. per
tutti32: universalismo.
L’Eucaristia è una Διαθήκη33, un “Patto”, comportante il sacrificio;
e alcuni videro la distruzione della vittima nella Comunione,
altri nella frazione del Pane; altri videro l’azione sacrificale nella
duplice consacrazione, che vi verborum (i.e. in forza delle pa-
role) ha per oggetto la separazione del corpo e del sangue. Questa è
mactatio virtualis (uccisione potenziale)34.

CRISTO È IL VERO MITRA RICONCILIATORE.-
2 Cor 5,18ss: “Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconci-
liati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della
riconciliazione. E’ stato Dio infatti a riconciliare a sé il mondo in
Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la
parola della riconciliazione. Noi fungiamo quindi da ambasciatori
per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo
in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio”. 
Il termine κατ-αλλάσσειν (catallassein i.e. riconciliare)35 in-
dica il riconciliarsi dei coniugi; mentre απ-αλλάςςεσθαι indica il
separarsi dei coniugi36.
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27 Dt 26,17s
28 Os 2,16-18
29 Ier 31 e 33
30 BEHM J. Διαθήκη in GLNT, II, 1065s 
31 TAYLOR pag 546
32 cfr Is 53,12
33 Mt 26,28; Mc 14,24; Lc 22,20; 1 Cor 11,25
34 Cfr JUNGMANN, “El sacrificio de la Misa”(1948), B.A.C. 1963:part. I & 246, pag. 218s.
35 - Cfr BÜCHSEL F.,καταλλάσσω in GLNT I, 680s- 
36 cfr Papiro di Ossirinco 104,27



Precisazioni glossologiche sul termine latino “RE-CON-CILIATIO”.-
LEWIS & s.v “CON-CILIUM” dice che deriva dalla √ Cal, da cui si
ha il greco καλέω, chiamare; per cui letteralmente “Reconcilio”
equivale a re-cum-calèo, cioè “chiamo di nuovo/ripetuta-
mente in comunione”. Per la trasformazione di ca in ci pensa a
“in-cipio; tran-silio; trans-igere; in-cignare”.

Che Dio chiami ripetutamente l’uomo alla comunione con
lui è ben espresso in Mt 23,27 con l’immagine della gallina e
dei pulcini; degli operai mandati nella vigna in varie ore37.
Il participio presente καλούντος di 1 Thess 2,12 indica che Dio
continuamente ci chiama. Lo stesso vale per il participio presente
καλών di 1 Thess 5,24. E la parabola della pecorella smarrita e
della dramma perduta38 indicano tutto l’impegno di Dio a cercare
ciò che era perduto. Perciò l’ammonizione del Ps 94,8: “Oggi, se
ascoltate la sua voce, non indurite il vostro cuore”39.

BLAISE40 s.v. “Reconciliatio“ precisa che questo termine passò poi
a significare l’Azione di consacrare di nuo vo ciò che è stato
profanato: altare, chiesa &41. 

“CONCILIARE” significa ripresa del dialogo; perdono al de-
linquente; perdono solenne al peccatore pubblico42. La funzione di
Cristo riconciliatore è espressa con il verbo ανακεφαλαιώσασθαι
di Eph 1.10, cioè “Dio dà all’universo un capo sovraordinato, sotto
il quale esso viene unificato e retto”43.
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37 Mt 20,1-7; cfr Heb 1,1
38 Lc 15,4ss
39 cfr Heb 3,7-12
40 Lexicon Latinitatis Medii Aevi, Brepols, Turnholti, l975 s.v.
41 cfr ANSELM. Ep. 3, 159, c. 194 B: “Papa dicebat mensam altaris motam (spostata) nec rec-

onciliandam, nec iterum consecrandam”. RIT. ROM. Tit. VIII, cap. XXVIII: Reconciliare
Ecclesiam violatam. CJC.can.1174.

42 BROSSE, Dictionnaire de la foi chrétienne, ed.du Cerf, Paris, 1968 s.v “Concile”. 
43 SCHLIER H., Lettera agli Efesini, Paideia, 1973.



2) CRISTO è il VERO MITRA, che nasce dalla ROCCIA, che
è Dio, “roccia di Salvezza” così detto nella Bibbia44; nel Carme XI degli
inni di Qumran:         ;   invece in 1 QH IX,28s:          ; nel Midrash
(esposizione) di Habacuc: . Nella seconda delle 18 benedizioni
sinagogali è detto       .
Cristo è la “pietra, scartata dai costruttori e divenuta testata d’an-
golo”45, ma su cui bisogna “costruire la casa sulla roccia”46, perché egli
è la “pietra angolare”47, è la “la roccia”48. Simone è roccia per fun-
zione, missione, ministero; non per natura, anche se pog-
giato e fondato sulla Roccia naturale, che è Cristo.

3) Se il mistero di Mitra veniva praticato nelle GROTTE sot-
terranee (speleæ), e Mitra era venerato nel Mitreo, preferibil-
mente caverna; il Mistero del Natale di Cristo si celebrò nella
grotta di Bethlehem, dov’era la “mangiatoia”49, dove l’imp.
Adriano nel 135 introdusse il culto di Adone, e che Costantino nel 330
restituì al culto cristiano, dove si stabilì Gerolamo nel 384 e dove
giunse nel 386 Paola degli Scipioni50 con la figlia Eustochio51 con nu-
merose vergini romane. Paola vi fece erigere due monasteri: uno per
Gerolamo e i suoi, l’altro per sé e compagne”52.

Giustino, Dial. 78,5-6 parla della Spelonca (σπηλαίω) e della
mangiatoia (φάτνη), dove giunsero i magi provenienti dall’Arabia
(οι από Αραβίας) e aggiunge che per opera diabolica si viene
iniziati ai misteri di mitra in una spelonca. Anche Origene53

parla della grotta e della mangiatoia, come pure il Protovangelo di
Giacomo XVIII,1; XIX,1; XXI,354.
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44 Dt 32,4; 2 Sm 23,3: cioè רּוּצ i.e ZUR “RUPE”; Ps 18(17),3: ַעלֶס i.e “SELA” ROCCIA 
45 Mt 21,42; Act 4,11// Ps 118,22
46 Mt /,24ss; Lc 6,47ss
47 1 Pe 2,6// Is 28,16
48 1 Cor 10,4
49 Lc 2,7
50 < Scipio, bastone autoritario:EGGER
51 “bene ad scopum tendens” festa 28 sett:EGGER.
52 BALDI DONATO, “Guida di Terra Santa”, Gerusalemme 1973, pag 129.
53 Cels., I,51
54 ERBETTA I/2 pg 32

 

 
 

 



Gerolamo55 “Nella nostra Bethlehem (…) un bosco sacro (lucus) di
Thamuz (i.e. Adonis) vi faceva ombra e, nello speco, dove una volta
vagì Cristo fanciullo, veniva pianto l’amante (amasius) di Venere”.

Grotta di Nazareth56.- I discendenti della famiglia di Maria trasfor-
marono l’ambiente della grotta in luogo di culto. Nel sec. V i cristiani
vi elevarono una basilica, con dentro la grotta, trovata dall’Anonimo
Piacentino nel 570 e da Arculfo monaco e vescovo franco, ricor-
dato in particolare per aver compiuto un pellegrinaggio in Palestina
verso il 670.

Negli scavi del P. Bellarmino Bagatti, nel 1955, si sono trovati,
tra l’altro, dei graffiti di particolare importanza. Uno dice XE
MAPIA (i.e. χαίρε Μαρία); un altro parla del “luogo santo di M.”
e del “simulacro di lei”; il terzo ci riporta ad un targum (= “tra-
duzione”) di Is 55,1.3:  “O voi tutti assetati, venite all’acqua; chi
non ha de naro, venga egualmente; comprate e mangiate senza dena -
ro e, senza spesa, vino e latte. Porgete l’orecchio e venite a me, ascol-
tate e voi vivrete. Io stabilirò una alleanza eterna, i favori assicurati a
David”, con ri ferimento all’incarnazione del Verbo57. 

Grotta del Monte degli Olivi, dove Cristo avrebbe insegnato le
dottrine riferite dagli evangelisti ed altre dottrine segrete, e dove
avrebbe iniziato ai mi steri del Regno i pochi eletti. Di questa grotta
parlano la storia di Giuseppe, la Epistola degli Apostoli; L’Ascen-
sione di Isaia; il Transitus Virginis; il Vangelo di Bartolomeo, e Pi-
stis Sophia. 

Grotta del Calvario, dove i giudei “localizzarono” il Descensus ad
inferos e crearono la leggenda che Adamo sarebbe stato sepolto in
essa58, e una “SCALA COSMICA” univa la suddetta grotta al Para-
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55 Ep. 58 ad Paulinum Presbyterum & 3
56 NAZARETH cfr BALDI DONATO, “Guida di Terra Santa”, Gerusalemme 1973, pag 220s.
57 MANCINI IGNAZIO, Le scoperte archeologiche sui giu deo-cristiani, Tip.Porziuncola, Assisi,

1968,64ss
58 cfr l’apocrifo “Combat timento di Adamo”. 



diso, ed Angeli Psycopompi scendevano e salivano. Il Teschio ai
piedi della croce,  raffigura Adamo. Quando a Gerusalemme fu
cambiato il nome (135) in Ælia Capitolina, fu posta al Santo Sepol-
cro la statua di Giove Serapide, identificato con Osiris-Apis
(Hesar-Hapi) de gli egiziani. 

Grotta dell’assunzione (o Dormitio) nella Valle del Cedron, che
come la tomba di Gesù, fu isolata dalle altre.- Vi sono poi la Grotta
di Betania col sepolcreto della famiglia di lazzaro; Grotta di
‘Ain Karem = fontana della vigna; e Grotta della Qua-
rantena. 

Fuori della Palestina abbiamo le GROTTE di Praia a Mare (CS),
Bombile di Ardore (RC); Pazzano (RC), Monte Sant’Angelo
(FG); Castel Sant’Elia (VT); Taormina; Àssoro (Enna); Grotta di
s. Rosalia sul Monte Quisquina; Lourdes.

4) Mitra che uccide il Toro Cosmico, dalla cui coscia nasce
il grano e dalla cui morte sorge la vita è un’imitazione del
mistero di Cristo, che offre la propria vita come sacerdote e vit-
tima.- Io 10,17ss “Per questo il Padre mi ama: perché io offro la mia
vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la offro
da me stesso, poiché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla
di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio»59.- Da Cristo
nasce il grano del “pane vivo disceso dal cielo”60.

5) La Spada di Mitra riecheggia Apc 1,16: “dalla bocca gli usciva
una spada affilata a doppio taglio e il suo volto somigliava al
sole quando splende in tutta la sua forza”61. E Gesù è venuto a por-
tare la spada62.
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59 cfr Heb 9,11ss; Lc 15,23 “Vitello grasso”; Io 1,29, 19,36 “Agnello di Dio”
60 Io 6,38,58
61 cfr Apc 2, 12: “Così parla Colui che ha la spada affilata a due tagli” ; Apc 19,15; Eph 6,17;

Heb 4,12
62 Mt 10,34

 



6) Mitra con testa di leone scimmiotta il leone della tribù di
Giuda63.- Le ali di Mitra, che simbolizzano il movimento eterno e
rapido del Sole, ci richiamano l’affermazione di Gesù Il Padre mio
opera sempre ed anch’io opero64 e ci richiamano le “ali del Se-
rafino”65.- 

Il FULMINE, scolpito sul petto di Mitra ci ricorda il FUOCO,
che Gesù è venuto a portare sulla terra66, “battezzando in Spirito Santo
e fuoco”67 e facendo scendere il fuoco dello Spirito nella Pentecoste68.

Le CHIAVI tenute da MITRA ci richiamano quelle della “Casa di
David”, tenute da Eliakim69, figura del Messia, che dice. “Ho le
chiavi della morte e dell’Ade”70. La croce di Cristo è la Chiave
della Vita, che gli antichi Egizi esprimevano con l’“Ankh”
♀71, divenuta simbolo cristiano presso i Copti. Gesù ha veramente
la Chiave del Paradiso: Io 14,6 “Gli disse Gesù: «Io sono la via, la
verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me»”. Io
10,9 “Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo; en-
trerà e uscirà e troverà pascolo”. L’antifona dei Vespri del 20 di-
cembre invoca: “O chiave di Davide, scettro della casa d’Israele, che
apri e nessuno può chiudere; chiudi e nessuno può aprire: vieni, libera
l’uomo prigioniero, che giace nelle tenebre e nell’ombra di morte”.

7) Mitra è presentato come DEMIURGO72, che etimologica-
mente significa “operaio pubblico”. Per PLATONE, “Timeo”, il De-
miurgo è “fattore e padre di tutte le cose”, che ha plasmato il mondo
guardando al modello eterno e plasmando la materia informe. Il De-
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63 Gn 49,9; Apc 5,5
64 (Io 5,17)
65 1 Cel 484; 3 Cel 4; BONAV. LM VIII, 8; XIII,3
66 Lc 12,49
67 Mt 3,11
68 Act 2,1ss
69 i.e. “Dio innalza/ stabilisce 
70 Apc 1,18
71 che per TESTA, Simbolismo dei Giudeo-cristiani, Tip. Custo dia di Terra Santa, Gerusa-

lemme 1962. 313 rappresenta il Phallus e la vagina.
72 cfr SANTINELLO G., Demiurgo: Enc.Filos. 2, 322



miurgo è dio (i.e. divino) e foggiatore della stirpe degli dèi (i.e. dei di-
vini), che presiedono all’universo; ma non è creatore e non corri-
sponde al dio del teismo. 
Per s. BONAVAVENTURA73 il Verbo è immagine imitativa del
Padre, modellatrice e produttrice degli esseri, che conosce
in se stesso, in quanto principio degli altri esseri. DIO-
GNETO VII,2: Il Verbo è artefice e creatore dell’universo.

8) Se Mitra è presentato come MEDIATORE (μεσίτης =me-
sìtes) tra Sole e Luna/ tra Dio buono e Cattivo/ Mediatore di sal-
vezza; GESÙ È IL VERO MEDIATORE tra la luce che è egli
stesso74 e le tenebre; tra Dio buono75, solo buono76 e i pecca-
tori77. Egli è “auctor salutis”78. Αρχ-ηγός =Archegòs equivale
ad αίτιος = àitios, cioè “causa”.

MEDIATORI UMANI FIGURE DI GESÙ: re, sacerdoti, pro-
feti, Servo di Jahvè (Isaia 40-45), ma soprattutto MOSÈ: organiz-
zatore senza un vero potere politico; duce del popolo, senza dittatura
militare; ordinatore del culto, senza carattere sacerdotale; fondatore e
mediatore di coscienze nuove, senz’essere legittimato da vaticini pro-
fetici; taumaturgo che sta molto al di sopra della semplice magìa79.

Per il GIUDAISMO RABBINICO                  -sarsur, che viene tra-
dotto con “middleman”80 o sensale81 è solo MOSÈ, che in quanto
«רּוסְרַס» deve sostituire le tavole della Legge spezzate e procura una
sposa per il Re (i.e. Dio). La sposa si concede a un altro, e il sarsur
straccia la trascrizione di matrimonio (i.e le tavole della Legge). Al-
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73 BONAV. I Sent., Dist. 27, part. II, art. Un., q. 2 
74 Io 1,4.9; 8,12; 12,46
75 Gn 1
76 Mt 19,17
77 1 Io 2,1s
78 Heb 2,10
79 EICHRODT I,151, citato da OEPKÈ, μεσίτης: GLNT, VII, 128s.
80 BEN-YEHUDAS, Pocket English-Hebrew (vice versa) Dictionary, Washington Square Press

Book, New York, pag 226 s. v. «רֹוסְרַּס».
81 PROLOG, “Dizionario Italiano-Ebraico/ Ebraico-Italiano”,, ed. La Giuntina, 2006, pag 283.
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l’UNIONE SPONSALE TRA DIO E IL SUO POPOLO fanno ri-
ferimento Mt 22,2ss (“re che fece un banchetto di nozze per suo fi-
glio”); Mt 25,10:”Dieci Vergini”; Apc 21,2 “sposa adorna per il suo
sposo”; 2 Cor 11,2: i cristiani da Paolo, come paraninfo, sono stati
legati (si usa il verbo αρμόζω, i.e “adatto, unisco, congiungo in
matrimonio”82).

Gesù è l’αντίτυπος83 (antìtipo, i.e. modello), di cui Mosè era
figura84, che Gesù supera e sostituisce85. Gesù “mediatore di Dio
e degli uomini” 86 sostituisce il mediatore tra Dio ed Israele, in
quanto Gesù è figlio di Dio e figlio dell’uomo87.

9) La statua di Aion (i.e. Tempo indistruttibile) nel Mitreo in-
dicava la mediazione “per sempre” di Mitra. Gesù “sacerdote per
sempre al modo di Melchìsedk” 88 è “sempre vivo per inter-
cedere a nostro favore” 89.

10) La preparazione al mistero di Mitra avveniva con DI-
GIUNI, PURIFICAZIONI E PROVE di CORAGGIO. E Gesù
chiede preghiera e digiuno per SCACCIARE I DEMONI90. E
la DIDACHÈ VII, 4 prescrive il DIGIUNO per IL BATTEZ-
ZANTE E IL BATTEZZANDO. Anche HIPP. ROM., Traditio,
cap. 20, vuole il digiuno di venerdì per i battezzandi. E così pure
GIUST. 1Apol 61. – Insomma i COMPETENTES91, digiuna-
vano in Quaresima con tutta la comunità cristiana92.
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82 cfr ZERWICK MAX, Analysis Philologica Novi Testamenti, ed. Pontificio Inst. Bibl., Romae
1964.

83 - OEPKÈ, μεσίτης: GLNT, VII, 151- 
84 1 Cor 10,2
85 Heb 8,5; 9,19; 12,21, e pensa alla Trasfigurazione Mc 9,2; Mt 17,1-8; Lc 9,28-36
86 (1 Tim 2,5ss)
87 cfr Dn 7; Ps 109
88 Heb 6,20
89 Heb 7,23s
90 Mc 9,28
91 COMPETENTES i.e. coloro che avevano richiesto il battesimo e vi erano stati ammessi

cfr BLAISE, Dictionnaire Latin-Français des Auteurs Chrétiens, Brepols, 1993 s.v.
92 cfr AUGUST., De fide et opere VI,8; PAPA SIRIC., Ep. ad Himerium Tarracon. Episc.; LEO

M. Ep. 16; RIGHETTI M, Storia liturgica, ed. Àncora,Milano, 1959, IV, 55-59.



FRANC. DI PAOLA, 4 Reg cap. VII dice che il digiuno purifica
la mente; allevia i sensi, sottomette la carne allo spirito; rende il cuore
umiliato e contrito; distrugge i pascoli della concupiscenza; estingue
gli ardori della libidine; accende il lume della castità93.

Le PURIFICAZIONI del mistero di Mitra ci richiamano HIPPOLI-
TUS ROMANUS (+235): Traditio Apostolica, cap. XX “I battezzandi
devono prendere un bagno e lavarsi il quinto giorno della setti-
mana”: questa purificazione, più che fisica ed esteriore, doveva con-
sistere nell’ascolto (messo in pratica) della parola di Dio. A questo
miravano gli SCRUTINI (i.e. preghiere, esorcismi, unzioni, rinunce
a Satana). AGOSTINO94 precisa che lo SCRUTINIO non mirava a
valutare il grado d’istruzione, ma di liberazione da Satana. E gli scru-
tini avvenivano nelle Domeniche III, IV, e V di Quaresima,
quando si scendeva completamente nudi nella piscina per
le Purificazioni95. 

Le PROVE di CORAGGIO richieste ai seguaci di Mitra sono meno
impegnative che sottoporsi a dure rinunce per il regno dei cieli96, rin-
negare se stesso e prendere ogni giorno la croce97. La vita del cristiano
è una lotta a corpo nudo98, come far pugilato99 o correre nello stadio100,
“per offrire uno spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini”101, per
poi meritare la “corona di giustizia”102.
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93 cfr. Prefazio IV di Quaresima “ Con il digiuno quaresimale, tu vinci le nostre Passioni, elevi
lo spirito, infondi la forza e doni il premio.

94 AGOSTINO, Serm. De Symbolo I: PL 40, 637; e Serm. III ad Competenses: PL 40, 660
95 cfr. DUCHESNE, Storia della Chiesa Antica III, 20; Sacramentario Gelasiano e MURATORI,

Lit. Rom. Vet. I, 533 
96 (Mt 11,12, di cui BENOIT in BJ dà varie interpretazioni: violenza su se stessi; esercitata dagli

zeloti, esercitata dai dèmoni)
97 Lc 9,23
98 cfr 1 Tim 4,7: γύμναζε
99 1 Cor 9,26
100 Phil 3,12
101 1 Cor 4,9
102 2 Tim 4,7



Il GIURAMENTO dei seguaci di Mitra dinanzi alla statua di Aion ha
come precedente il BATTESIMO, che come SACRAMENTUM,
termine tecnico militare103, ci ricorda il “Giuramento di prestar fe-
delmente il servizio militare” e che LIVIO 22,38,2ss, riferendosi
al 215 a. C., descrive come funzione a sé stante, come l’attuale giura-
mento che si fa nell’esercito, promettendo che non avrebbero
disertato né per fuga né per paura. Per cui aliquem SACRA-
MENTIS militaribus applicare equivale ad arruolare nel me-
stiere delle armi104. PLINIO, nell’Ep. 10,96 a Traiano scrive: “Essi(=
inquirenti) affermarono che tutto ciò che (i cristiani) avevano fatto
era stato di andare a un incontro in un dato giorno, prima del-
l’alba, di cantare responsorialmente un inno a Cristo come
Dio, GIURANDO con una santa ostia di non commettere
alcun delitto, di non rubare o rapinare, di non commettere
adulterio, di non giurare il falso o di rifiutare di restituire
una somma affidata loro. Quando tutto ciò era finito, era usanza
che se ne andassero per vie diverse e poi si riunissero per consumare
assieme un cibo semplice. (…. ) Non ho trovato alcunché degno di bia-
simo se non la cieca e incrollabile natura della loro superstizione”.-

La Traditio Hippoliti prevede l’ab-iura a Satana, alle
pompe (i.e. processioni pagane, in onore della dea Flora, nei Luper-
cali, processioni bacchiche &) e alle sue opere”. E TERTULLIANO105

scrive: “Siamo chiamati già ora alla MILIZIA del Dio vivo, quando
rispondiamo alle parole del SACRAMENTO”.

Il BAGNO di SANGUE del rituale mitraico si ispira a CRISTO,
che predice per sé e per i figli di Zebedeo il battesimo di sangue106,
che nel Getsemani Gesù chiama calice107. Con questo battesimo di
sangue Gesù ci ha riconciliati108 e redenti109, in quanto come
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103 cfr LEWIS & s.v. 
104 cfr ROMANO GIOVANNI, Vita Odonis: PL 133,87D
105 ad Martyres 3: PL 1, 624
106 Mc 10,38s
107 Mc 14,36
108 Col 1,20
109 Eph 1,7; Col 1,14



capro espiatorio “Gesù, per santificare il popolo con il proprio san-
gue, patì fuori della porta della città”110; e dal suo costato emanò
sangue ed acqua111. 

Il SIGILLO-CAUTERISATIO112, impresso dopo il bagno di sangue
ai seguaci di Mitra si ispira alla σφραγίς, i.e. sigillo o χαρακτήρ-
carattere, i.e. impressione, stampa, immagine113, che indi-
cava la circoncisione del cuore114 o battesimo115; o segno TAW
sulla fronte, di cui appare segnato il magnifico “AURIGA delle 
catacombe di San Callisto (o di Domitilla?)” del IV sec., cui è rivolto
l’invito “Vinci, o Libero” 116.

ERODOTO, Storie, II,113 scrive che “se uno schiavo di qualsiasi
padrone si rifugia nel tempio di Eracle, imprimendosi i sacri
segni e consacrandosi al dio, non è più lecito toccarlo117.
Anche il sommo sacerdote ebreo era consacrato con il “Χ” greco,
eguale al vecchio TAW e diveniva così il “CRISTO”, i.e. Unto che
portava il nome di Jahvè. Anche Ezechiele 9,4ss aveva parlato dei
settemila segnati, con il TAW “segno di jahvè”. Il TAW indica
perfezione118 e coloro che ne sono segnati, portano il nome di Jahvè119

e sono sacri a Jahvè120. 
Il nome di dio si identifica con Gesù121 evidenziato da Phil 2,11:
“nome sopra ogni altro nome”. E si attribuì a Cristo il sigillo
“Α-Ω”122. LA croce, a sua volta s’identifica con l’opera e la per-
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110 Heb 13,12
111 Io 19,34
112 cfr TESTA, Simbolismo &, pag 13ss
113 cfr. LAMPE, A Patristic Greek Lexicon, Clarendon-Press, Oxford,1976 s.v. χαρακτήρ
114 Rom 4,11; BARNABA IX,6-8
115 Eph 1,13; 2 Cor 1,22; PASTORE, Sim. IX,16,4; Odi di Salom. IV,8; VIII,16
116 “Testa, Simbolismo, pag 14 e Tav 2, fig. 6  cfr Quad. 17,69.147”
117 cfr TESTA, Genesi I,336 ad Gn 4,15
118 cfr ORIG., Selecta in Ez XIII: PG 13, 789-802.
119 Is 43,7; Ier 14,9; 7,12; Ez 43,7; Esd 6,12
120 Zach 14,20
121 Vangelo della Verità 38,32ss; 37,37ss
122 precedentemente « א-ת», che rappresenta il pleroma o pienezza: difatti «א» = 1 + « Ω» =

800 (cf Apc 21,6



sona di Cristo123. Per cui “Regnavit a ligno Deus”124. I primi
cristiani portavano una σφραγίς, reale sulla fronte, per poter
superare gli ostacoli della Scala Cosmica125. ALTRE ACCE-
ZIONI DI SIGILLO: «immagine di Dio» impressa nell’uomo
nella creazione126; Spirito S., sigillo del logos creatore; Imma-
gine divina impressa nel credente; Spirito Santo nei cre-
denti, Battesimo; segno della croce sul battezzato. Il
sacramento della Penitenza rinnova il sigillo battesimale127.

11) BANCHETTO CULTUALE con PANE ed ACQUA, che se-
guiva alla cauterisatio si ispira al gesto di MELCHISEDEC128 di
offrire all’esercito pane e vino «ֶןָייָו םֶֶחל», secondo il costume cananeo
di El-Amarna129, gesto che non è né sacro né profano; perciò la Lettera
agli Ebrei non vi fa allusione. Solo più tardi l’atto di Melchisedec fu
considerato prima come figura del sacrificio e poi come azione profe-
tica del medesimo130. Per CLEMENTE Al.131 pane e vino sono figura
dell’Eucaristia; CIPRIANO132 è il primo a vedervi un vero sacrificio
offerto a Dio, figura di quello Eucaristico. Egli sarà seguito dalla Vol-
gata, che a Gn 14,18 aggiunge “enim”, dicendo “erat enim sacer-
dos Dei Altissimi”.

12) I SETTE GRADI d’iniziazione al mistero di Mitra:

1°) Servo, si ispira a Gesù, che dice: “Non vi chiamo più servi, ma
amici”133. “Doulos” (δούλος-servo) è chi segue gli ordini senza com-

128

123 cfr Nm 21; Ep. di BARNABA XII,5ss; GIUST. 1 Apol 60,3; Dial. 94,3; 131,4; TERT, Adv.
Marc. III,18; De idol. 5,3

124 GIUST 1 Apol 73,1; Tert. Adv Marc. III,19
125 AMPHILOCHIUS di Iconio, Orat. IV in Muliererm peccatr.: PG 39,67.
126 cfr Quad. 17,72ss
127 HERM.Sim. 8.6..3.
128 Gn 14,18-20
129 cfr nota 22 a “Natale del Sole invitto”.
130 cfr Rabbi Samuel ben Nahman (300-400 ca. d.C.,): GENESIS RABBÀ 43,6; e

RASHI.
131 CLEMENTE ALEX, “Stròmata”, i.e “Miscellanee”: PG 8,1369
132 CIPRIANO Ep. 63,4: PL 4,387
133 Io 15,15

(ֶםרֶּכ ִןַיע



prendere: è il termine usato dai profeti e dai primi cristiani, che si ri-
tenevano “servi inutili”134, che non avanzavano delle pretese dinanzi
a Dio (cfr Io 13,13: Gesù-Maestro/ Apostoli: tutti servi). Paolo è
servo di Gesù Cristo135; tuttavia il cristiano non è più servo, ma figlio136.
Cioè il cristiano è doulos-servo dal punto di vista del servizio; ma
figlio dal punto di vista dell’intimità137.

2°) Occulto: anche in ciò I seguaci di Mitra si ispirano al Cristiane-
simo. Difatti Io 12,42 dice che “Tra i capi molti credettero in Lui,
ma non lo riconoscevano apertamente a causa dei Farisei, per non es-
sere esclusi dalla Sinagoga; amavano, infatti la gloria degli uomini, più
che la gloria di Dio”, di cui BROWN I,484 scrive che membri del “SI-
NEDRIO” avevano creduto in Cristo138. Tra gli occulti seguaci di Gesù
abbiamo Nicodemo139, Giuseppe d’Arimatea membro del Sine-
drio140, e “si moltiplicava grandemente il numero dei discepoli a Ge-
rusalemme; anche un gran numero di sacerdoti aderiva alla fede”141.

Occulti in senso passivo142, cioè “persone cui si occulta qualcosa”,
fa riferimento alla disciplina dell’arcano, secondo cui i catecu-
meni (pagani) e gli eretici erano ammessi alla catechesi, alla let-
tura pubblica della Bibbia e a qualsiasi altra istruzione religiosa, che si
concludeva con un’orazione comune. Questa Disciplina dell’Arcano
sorse nel III sec. e fu in vigore in un tempo relativamente breve143. Il
motivo fu quello di non esporre il Sancta Sanctorum (cfr Mt 7,6
“Non date le cose sante ai cani”) agli occhi e agli orecchi indiscreti di
chiunque. Il Credo era recitato dai soli fedeli. Difatti AUGUST., Serm
49,8 scrive: “Ecce fit post sermonem Missa (cioè “congedo”144) ca-
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134 Lc 17,10
135 Rom 1,1
136 Gal 4,7; 1 Io 3,1
137 cfr BROWN. R.. E. The Gospels according to John, Doubleday, 1970, 683
138 cfr Io 3,1; 7,26,48
139 Io 3,7
140 Mc 15,43; Io 19,37
141 Act 6,7
142 JUNGMANN, “El sacrificio de la Misa”(1948), B.A.C. 1963, I,523
143 KIRSCH J. P., Arkandisziplin: Lexicon für Theologie und Kirche I, 652.
144 cfr BLAISE, Dictionnaire Latin-Français des Auteurs Chrétiens, Brepols, 1993 s.v.



thecumenorum, manebunt fideles”. TERT., De Praescript. 41 si sca-
glia contro gli eretici che ammettono tutti alla loro liturgia145 rifacendosi
a Mt 7,6 “Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre
perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro
zampe e poi si voltino per sbranarvi”146. La Traditio Symboli
si faceva solo ai “competentes” (v. sopra, nota 91). 

3°) Guerriero si ispira anch’esso al rito dell’unzione sul petto e
sulle spalle del battezzando con l’olio dei catecumeni147 per
sottrarre simbolicamente il battezzando alle prese del nemico, come
faceva l’atleta in procinto di scendere in lizza col suo avversario. Per
cui AMBROGIO, De Sacramentis I,2: “Unctus es quasi atheta Chri-
sti, luctam huius saceculi luctaturus”148  “Sei unto quale atleta di Cristo
per affrontare la lotta di questo mondo”. 

4°) Leone-Fuoco richiama alla nostra mente il dono dello Spirito
Santo, che si riceve nel battesimo e nella cresima, e di cui in Lc 3,16
leggiamo “(Cristo) vi battezzerà in Spirito Santo e Fuoco”. Di-
fatti Cristo è venuto a portare il fuoco sulla terra149, che scende
poi nella Pentecoste150. Inabitati da questo fuoco151 i giusti, in Paradiso,
brilleranno come scintille152, o, addirittura come stelle153. Ma già
adessso i Battezzati brillano di luce trisolare154. 

5°) Persiano155 i.e. distruttore156 ci richiama il cristiano che segue i
consigli evangelici157 o che rinnega se stesso prendendo ogni giorno
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145 cfr Quad. 17, 75. 171
146 cfr TRADITIO HIPP. N° 23; CONSTIT. APOST. VIII,5-19
147 RIGHETTI, IV,83s
148 cfr pure ATTI DI TOMMASO 157: ERBETTA II,370
149 Lc 12,49
150 Act 2,3
151 1 Cor 3,16s
152 Sap 3,7
153 Dn 12,3; 1 Cor 15,41; Mt 13,43
154 cfr GREG. Nyss. Hom. In Annuntiat.
155 < “perto” gr. πέρθω
156 a dire il vero, GESENIUS-BROWN-DRIVER-BRIGGS, “A Hebrew and English Lexicon of

The Old Testament”, Oxford 1951 pag 828 s.v. «סַָרּפ» spiega “Nome proprio d’una terra, i.e.
PERSIA e verbo che significa “spezzare in due/ dividere”: Est 1,3.

157 Mt 19,21



la sua croce158, crocifiggendo la propria carne con passioni e desi-
deri159, togliendo il vecchio lièvito160 e deponendo l’“uomo vecchio con
la condotta di prima, l’uomo che si corrompe dietro le passioni ingan-
natrici”161. 

6°) Eliòdromo o Auriga del Sole162 corrispondente al ruolo del
profeta e/o dell’Apostolo, che viene per rendere testimonianza alla
luce, come il Battista163.

7°) Padre, che ha il suo corrispondente nel Guru dell’India164, nel-
l’Apa copto165, il cui etimo è in comune con “aqua”166. Già molto
prima dei misteri di Mitra, Elìa (ha operato tra 874-853 a.C.) è chia-
mato Padre da Eliseo167; e questi da Ioram (852-841 a.C.168) e da
Ioas (841 a.C.169). Abramo è “nostro Padre nella fede”170 e Paolo si
riconosce padre dei cristiani di Corinto171, che ha Timoteo come fi-
glio172; anzi Paolo è come padre e madre173. Onesimo vien generato
in catene174. E i Galati vengono “partoriti di nuovo”175.

Il Pater Patrum parte dal nostro corrispondente “Papa”.
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158 Lc 9,23
159 Gal 5,24
160 1 Cor 5,7
161 Epf 4,22
162 cfr AKHENATON.IT
163 cfr Io 1,6-8
164 GRIFFITHS B. Hinduism: NewCathEncyc1.VI,1133
165 cfr GIAMBERARDINI G., S.Giuseppe nella Tradizione copta, ed. Centro Francescano di 

studi orientali cristiani, Cairo, 1966,pg 30.
166 cfr LEWIS & s.v.
167 4 Rg 2,12
168 cfr 4 Rg 6,21
169 : 4 Rg 13,14
170 Rom 4,16
171 1 Cor 4,15
172 (Phil 2,22)
173 1 Thess 2,7.11
174 Philm 10
175 Gal 4,19



13) Il CIELO dei seguaci di Mitra sta al di là delle Sette Sfere Pla-
netarie. Ad esso si giunge per una scala con Sette Porte176, che,
a salire, sono di piombo, stagno, rame, ferro, bronzo, ar-
gento, oro.
Cielo, in greco ουρανός non trova una spiegazione etimologica
convincente177. ROCCI lo connette con il sscr “VARUNAS” < var,
i.e. “copertura”, significato eguale a quello dell’ingl. Heaven178.

Della convinzione generale dell’esistenza di Sette Cieli si è fatto
portavoce TOLOMEO Claudio (fioriva ad Alessandria d’Egitto tra
125-135 d.C179) con l’opera Mathematikè syntaxis (“Trattato ma-
tematico”). Il nome Almagesto viene dall’arabo. Egli propone un
sistema geocentrico: con la terra immobile al centro dell’Universo,
intorno alla quale ruotano, Luna, Mercurio, Venere, Sole,
Marte, Giove e Saturno.

In tale sistema la Chiesa ha elaborato la visione del Paradiso suddivi-
dendolo in Cieli ovvero sfere concentriche ciascuna delle quali asso-
ciate all’orbita di un pianeta. E siccome i pianeti conosciuti erano sette
(fino a Saturno, Luna compresa), sette furono i cieli a cui si ag-
giunsero altri tre per completare il sistema.
E così è aulicamente descritto dal Sommo Poeta nei canti del Pa-
radiso.

Ecco la successione dei Cieli del Paradiso180, sede dei beati e della ge-
rarchia angelica: - 
- Primo Cielo, associato alla Luna, l’incostanza, sede di beati che

però non riuscirono a far fede ai propri voti, non per colpa loro.
- Secondo Cielo, associato a Mercurio, dove vi risiedono coloro

che aspirarono alla fama e alla gloria.
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176 cfr TESTA, Simbolismo, 87-88
177 cfr TRAUB H. Ουρανός: GLNT VIII, 1392, nota 1; Von RAD G. Ουρανός: GLNT 8, 1405.
178 cfr WEBSTER’S NEW WORLD DICTIONARY, ed. Nelson, Foster & Scott, Toronto, Canada,

1968 s.v.
179 cfr ENCICLOPEDIA POPOLARE, ed. Pomba, Torino, 1848, XII,251 s.v. Tolomeo Claudio.
180 sintesi da wiki



- Terzo Cielo, Venere, coloro che amarono
- Quarto Cielo, il Sole, coloro che sono sapienti (inteso i Dottori

della Chiesa)
- Quinto Cielo, Marte, coloro che combatterono e morirono per

la fede (qui mi viene il dubbio se la Chiesa intenda anche chi mosse
guerra per fanatismo)

- Sesto Cielo, Giove, coloro che furono giusti (quindi la giustizia è
la virtù predominante)

- Settimo Cielo, la trascendenza e la meditazione.
Oltre l’Ottavo Cielo (le stelle fisse) sede non dei beati ma di grandi
anime; il Nono Cielo, sede delle gerarchie angeliche; l’ultimo,
l’Empireo, sede di Dio.
L’ Empireo s’identifica con lo stesso Dio, tanto che spesso il termine
Cielo sostituisce Dio in 1 e 2 Mac181; pensa pure all’italiano Volesse
il Cielo!... o al proverbio francese Aide-toi! Le ciel t’aidera i.e.
aiutati, e il Ciel t’aiuterà; o al tedesco Dem Himmel sei Dank
i.e. Grazie al Cielo; mentre l’espressione latina dormire sub Jove
significa dormire all’aperto.

CONCLUSIONE. Gli apologisti cristiani combattono Mitra come il
loro principale nemico e ritengono il Rituale Mitraico un’imita-
zione diabolica del Cristianesimo182. Per tutti basti quanto scrive
TERTULLIANO, De Praescript. 40: “(Il Diavolo) imita nei misteri
degli idoli i riti della divina fede, egli pure battezza chi professa fede
in lui e si dice suo seguace; e promette pure lui che le loro colpe otter-
ranno perdono da questo lavacro. Se ancor bene ricordo, anche
Mitra segna i suoi seguaci e imprime il sigillo di quella che sia la sua
religione; anche l’offerta del pane è fra le cerimonie che si ricolle-
gano a lui; ecco che nei suoi riti appare un’immagine della risur-
rezione, e ai caduti di spada offre una corona”.
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181 cfr 1 Mac 3,18s.50; 4,10.24.40.55; 9,46; 12,15; 16,3; 2 Mac 3,15.20.34; 7,11.28.; 8,20; 9,4.20,
14,34, 15,8.21.34

182 VERMARESEN J. M., Mithra e Mithraismo: Enc. Catt.. Polyglotta Vaticana 1952, 8, 1149
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natale di MitRa 
INDICE

1) etimologia di “MitRa” legare
MitRa, MediatORe, identificato con Helios-
apollo-Hermes festeggiato il 25 diCeMBRe
CUltO praticato in GROtte.

RaPPReSentatO con berretto frigio, testa di leone,
le ali, il fulmine, le chiavi che servono ad aprire le
Sette PORte; gli è attorcigliato il serpente guaritore,
Statua di aiÔn (Tempo indistruttibile).- GiURa-
MentO.- BAGNO di sangue, Sigillo o Cauterisatio,
Banchetto con PANE ed ACQUA.

Culto iniziatico con Sette-gradi, cui corrispondono
Sette SFeRe PlanetaRie.

POPOlaRitÀ del culto di Mitra, e frequenza di nomi
teòfori.

Mitra” i. e. PattO . Perfino il patto profano compor-
tava: 
a) l’atto di “tagliare”;
b) il documento della tutela divina dell’irrevocabilità

del patto: il MEN-HIR, CIPPO CONFINANTE 
(babilonese Kudurru) e il dio TERMINE; 

d) giuramento; 
e) banchetto di fratelli federati.

Διαθήκη, “berit”, come PattO o COntRattO;
ΣΥΝΘΉΚΗ (synthèche) “patto fra eguali”. l’eucari-
stia è una Διαθήκη, cioè SaCRiFiCiO, con distru-
zione della vittima (Comunione), o (frazione del
Pane); duplice consacrazione, che vi verborum è
mactatio virtualis.
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CRiStO è il VeRO MitRa RiCOnCiliatORe.-
2 Cor 5,18ss: 3 κατ-αλλάσσειν - catallassein i.e. ri-
conciliarsi dei coniugi.
termine latino “RE-CON-CILIATIO”: chiamo ripetu-
tamente in comunione .- Significato nel rituale consa-
crare di nuo vo ciò che è stato profanato; perdono al
delinquente.

2) CRiStO è il VeRO MitRa, che nasce dalla ROCCia.

3) Venerato nella GROtta di Bethlehem, grotta di na-
zareth; grotta del Monte degli Olivi; grotta del Calva-
rio; grotta dell’assunzione; Grotta di Betania; Grotta
di ‘ain Karem; Grotta della Quarantena; 

4) Mitra che uccide il tORO COSMiCO, dalla cui coscia
nasce il grano e dalla cui morte sorge la vita è un’iMi-
taZiOne del MiSteRO di CRiStO, che offre la
propria vita come sacerdote e vittima.

5) SPada di Mitra riecheggia apc 1,16 &.

6) Mitra con teSta di leOne scimmiotta il leone della
tribù di Giuda - che opera sempre (ALI) – cioè Gesù,
venuto a portare il FUOCO, che “Ha le chiavi della
morte e dell’ade” (apc 1,18). 

7) Mitra è presentato come deMiURGO.- il Verbo è im-
magine imitativa del Padre, modellatrice e produttrice
degli esseri, che conosce in se stesso, in quanto prin-
cipio degli altri esseri.

8) Se Mitra è presentato come MediatORe .- Gesù è il
vero mediatore. Gesù è l’αντίτυπος (antìtipo, i.e. mo-
dello), di cui Mosè era figura (1 Cor 10,2).

9) la statua di aiOn indicava la mediazione “per sem-
pre” di Mitra. Gesù è “sacerdote per sempre al modo
di Melchìsedk” (Heb 6,20).
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10) la preparazione al mistero di Mitra avveniva con di-
giuni, purificazioni e prove di coraggio.- Gesù chiede
preghiera e digiuno per SCaCCiaRe i deMOni, ob-
bligo dei COMPETENTES = coloro che avevano chie-
sto il battesimo e vi erano stati ammessi.
PURiFiCaZiOni e SCRUtini.- 
PROVe di CORaGGiO e sequela di Cristo.
GiURaMentO- SaCRaMentUM- Promesse batte-
simali.
BaGnO di SanGUe mitraico- battesimo di sangue di
Cristo. 
SiGillO-CAUTERISATIO si ispira alla σφραγίς, i.e.
sigillo o χαρακτήρ- carattere.

11) BanCHettO CUltUale con Pane ed aCQUa si
ispira al gesto di Melchisedec di offrire all’esercito
pane e vino, figura dell’eucaristia.

12) i Sette GRadi d’iniziazione al mistero di Mitra si
ispirano anch’essi al Cristianesimo:

1) SeRVO - “servi inutili”: il cristiano è doulos-servo dal
punto di vista del servizio;
ma figlio dal punto di vista dell’intimità.

2) OCCUltO come nicodemo, Giuseppe d’arimatea,
molti capi credenti, ma occulti per non essere esclusi
dalla Sinagoga-
OCCUlti in senso passivo e diSCiPlina dell’aR-
CanO.

3) GUeRRieRO e unzione del battezzando con l’olio dei
catecumeni.

4) leOne-FUOCO. “(Cristo) vi battezzerà in Spirito
Santo e Fuoco”.

5) PeRSianO i.e. distruttore.- il cristiano crocifigge la
propria carne con passioni e desideri (Gal 5,24).
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6) eliÒdROMO corrispondente a profeta /apostolo/
Giovanni Battista.

7) PadRe (Guru/Apa/elìa/eliseo/abramo/Paolo.- 
PATER PATRUM - “Papa”.

13) il CielO dei seguaci di Mitra è accessibile per SETTE
PORTE.- etimo di“cielo” ουρανός<sscr “VARUNAS”
<var, i.e. “copertura”, come Heaven.
Sette Cieli di tolemaica memoria simbolo del Pa-
radiso, cui se ne aggiungono altri tre (l’ottavo, il nono
e l’empireo) nella concezione dantesca, nella quale
l’empireo s’identifica con lo stesso dio, tanto che
spesso il termine  Cielo sostituisce Dio.

COnClUSiOne: Rituale Mitraico un’imitazione diabolica
del Cristianesimo. 

natale di MitRa BiBliOGRaFia 
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NATALE della CATTEDRA di S. PIETRO: 22 FEBBRAIO

È attestato dalla Depositio Martyrum (ante 336 d.C.).
AGOST., Serm.l90: “L’odierna solennità ha ricevuto il nome di catte-
dra, perché si dice che oggi Pietro ha assunto la cattedra dell’episco-
pato (…) per la salvezza delle Chiese”1. 
La DEPOSITIO MARTYRUM, mentre per i Martiri usa le coordinate
agiografiche (data e luogo della deposizione del martire), soltanto per
la Cattedra di Pietro non indica luogo, lasciando intendere che si ce-
lebrava dappertutto.
Il Concilio di Tours (567), can. 22 deprèca che “Vi sono alcuni, i quali
nella festività della cattedra del Beato Pietro Apostolo offrono cibi ai
morti (rito del refrigerium ndr) e, dopo la Messa, rientrando nelle
loro case, tornano agli errori dei pagani, poiché, dopo aver ricevuto il
Corpo del Signore, mangiano cibi consacrati ai demoni”. Questo in-
conveniente si spiega col fatto che il 22 febbraio si riappacificavano i
membri delle famiglie (cristiani, o non) , che avessero avuto qualche
contrasto. A Roma, riunioni per la Cattedra di S. Pietro si teneva no
anche nel Cœmeterium Maius di Via Nomentana, dove si trovano
cattedre tufacee, ricavate in pareti di am bienti sotterranei. 

Le celebrazioni del 22 febbraio nelle Gallie e Spagna sono attestate
dal Sacramentario Gelasiano (8° sec), dal Lezionario di Silos presso
Burgos in Spagna2 e dal Sacramentario Mozarabico3. S.CIPRIANO
(+14/IX/258) , ispirandosi a Eph 4,5 così sentenzia: “Dio è uno; uno
è Cristo; una, la Chiesa; una, la cattedra fon data dalla Parola di Cristo
su Pietro”. 
Il termine “Natale” nel IV sec. aveva perso il suo rigoroso significato
originario, per designare metaforicamente l’inizio o il conferimento
d’un ufficio, o l’anniversario della presa di possesso dell’ufficio stesso”. 
Del “Natale Episcopatus” del Papa Anastasio I (399-402) scrive S.
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1 Cfr pure GIROLAMO, De Vir. Inl.
2 a ca. 240 Km a Nord di Madrid
3 lett. “arabizzante”



Paolino di Nola. ENNODIO (473-521) ricorda il “Natale” Cathedrae
Laurentii Mediolanensis4. 
La Cattedra episcopale di Pietro era la più impor tante di tutte, perché
costituita da Cristo come “vinculum unitatis”, o, come dice S. OT-
TATO di Milevi in Numidia (IV sec. ), perché “l’unità venisse conser-
vata da tutti in un’unica cattedra”5. 
La cattedra lignea primitiva dell’Apostolo esisteva ancora nella prima
metà del IV sec (i.e.ante 350 d.C), ed era venerata in una regione del
vasto cimitero di Priscilla6 “ubi prius sedit sanctus Petrus”, “i.e. dove
primieramente sedette san Pietro”, dice l’Indiculus degli oli portati
alla Regina Teodolinda al tempo di S. Gregorio Magno (590-604). La
Cattedra fu poi da s. Damaso (366-384) trasferita nel Battistero Va-
ticano e posta nel Consignatorium, dove il PP conferiva la cresima; e
vi allude l’epigramma sepolcrale di PP. Siricio (384-  398): “Al sacro
fonte meritò assidersi il gran sacerdote, perché allora tutto il popolo
gli augurasse pace”.

La scelta della data 22 febbraio mirò a sostituire la festa pagana della
“cara cognatio”. Difatti, a Roma e in Africa, il 13 febbraio i pagani co-
minciavano a cele brare la grande Commemorazione dei Defunti7,
detta Parentalia, che durava 8 giorni, l‘ultimo dei quali era detto Fe-
ralia, cui seguiva, il 22 febbraio, la Charìstia o Cara Cognatio, festa
dei parenti viventi: Nelle case si coronavano le immagini degli ante-
nati, si offriva un banchetto sacrificale ai Lari8 domestici, si bruciava
incenso, e la gior nata si concludeva con un lieto convito augurale. 

RIGHETTI M.9, ci informa che Sant’Odilone10 è il vero fondatore della
festa dei morti al 2 Novembre, la cui commemorazione egli volle con-
giungere a quella di tutti i santi. 
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4 + 25 / VII / 512; cfr BiblSS 8, 148) 
5 De Schismate Donatistarum
6 sulla Via Salaria, prima del Ponte sull’Aniene
7 cfr Rito greco nei paesi albanesi della nostra Calabria
8 cfr “”foco-lare” < “las”= “desiderio”
9 “Storia Liturgica”, ed. Àncora, 1955, vol. II, 397
10 che fu abate di Cluny dal 994+ 1/ I / 1049 (cfr MARTYROLOGIUM ed. 2001)



Nelle ex- diocesi di Cerenzia, Cariati, e in quelle attuali di Santa Seve-
rina e Crotone, ogni primo lunedì del mese si usa celebrare la s. Messa
in onore dei defunti. Questa usanza trae origine dalla Regula Mona-
chorum, attribuita a s.Isidoro di Siviglia (+636)11. 

Soltanto nel VI sec. appare nel Martirologio Geronimiano (compilato
nel sec. VI ad Auxerre) un’altra festa della Cattedra di Pietro il 18 gen-
naio, forse perché i Gallicani non volevano festeggiarla in Quaresima12

o per festeggiare quella lignea del Vaticano e quella tufacea di Via Sa-
laria, o per ricordare quella di Antiochia13. 
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NATALE D’UN MARTIRE
o/e D’UN CONFESSORE DELLA FEDE 

Il Concilio di Laodicea1, cann. 51 e 52 vieta il festeggiamento
dei genetliaci in Quaresima.
ORIGENE, in Mt l0, 22: “In nessuna scrittura troviamo che da un
giusto venga festeggiato il genetliaco2.
Il Cronografo Romano del 354 o Caledario Filocaliano, pre-
senta la Depositio Episcoporum (12 Papi del III e IV sec.) e la De-
positio Martyrum con il Dies Natalis dei martiri di Roma del
III e IV sec e dei TRE  Cartaginesi: Cipriano, Perpetua e Felìcita, e
tace quelli del II sec., perché ancora privi di culto speciale.
Nel 251 San Cipriano ordinò che i nomi dei confessori, morenti
nella prigione di Cartagine, fossero ricordati nell‘anniversario
della loro morte o dies natalis. Questa usanza passò poi nei mar-
tirologi, come quello Hieronimianum3, e, in seguito, negli altri
martirologi.
Di S. Policarpo, martirizzato il 23 febbraio 155, leg giamo nel
“Martyrium Polycarpi”: “Raccogliemmo le ossa del martire,
più preziose delle pietre di valore e più  stimate dell’oro
puro, e le depositammo in luogo conveniente. Lì, secondo ci sarà
possibile, riuniti in giubilo e allegria, il Signore ci concederà di cele-
brare il Giorno Natale del martirio di Policarpo, come Me-
moria di coloro che hanno già terminato il loro combattimento, e
come esercizio e preparazione di quelli che ancora devono combat-
tere”4.
Nel Martirio di S. PIONIO (12/III/251) sotto Decio leggiamo:
“La furia della persecuzione si scaricò sopra Pionio,  Sabina,
Asclepiade, che celebravano il natale (“genuinum“5) del martire
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1 in Asia Minore della fine del IV sec
2 “DIZIONARIO DEI CONCILI, Ist. Gv. XXIII, Pont. Univ. Later., ed. Città Nuova , 1966 s.v.

Laodicea
3 compilato nel Sud della Francia tra il 592-600 d.C,
4 MARTYRIUM POLYCARPI 18,3: RUIZ, Padres etc 685
5 BLAISE, Dictionnaire Latin-Français des Auteurs Chrétiens, Brepols, 1993, 



Policarpo, e parimenti sopra Macedonia e Lemno, presbitero della
Chiesa cattolica”6.
Nel Martirio degli Apostoli Pietro e Paolo leggiamo: “Allora Paolo,

di cittadinanza romana, giunge alla nascita, quando rinasce
per la generosità del martirio”7.
Il Natale di Santa SINFOROSA e dei suoi sette figli: Crescente,
Giuliano, Nemesio, Primitivo, Giustino, Stracteo ed  Eugenio è
avvenuto il 18 luglio del 136 o 138 d.C. sotto Adriano, nel costruire
la Villa di Tivoli8. PAULINUS NOLANUS, Carme 21,271s: “È il giorno
in cui, dopo aver assolto alla legge della carne9, nascono nei superni
regni di Dio”.
GREGORIO Magno: “Viene opportunamente chiamato NATALE,
perché oggi ha ricevuto il premio della Vittoria10.
Nel Martirio dei SS. Carpo, Papilo e Agatonica (II sec) il martirio è
una “chiamata al cielo, ove si prende parte al banchetto glo-
rioso“ dell’Agnello (cf Apc 19,9)11.
Cristo è il confortatore dei martiri. Difatti, nella Passio di Per-
petua e Felìcita leggiamo: “Lì nel luogo del supplizio, vi sarà
un altro in me, che soffrirà per me, poiché io per lui sof-
frirò”.
È un giorno di gioia. Difatti: “Spuntò il giorno della loro vittoria, e
procedettero dal carcere all’anfiteatro, come verso il cielo, ilari, belli
in volto” (ib.).     

MARTIRIO = SECONDO BATTESIMO. Difatti, Felìcita, in pri-
gione, incinta di 8 mesi, “rallegrandosi d’aver partorito, rimanendo
illesa, così da poter combattere contro le bestie, per lavarsi, dopo il
parto, con un secondo batte simo, passando da sangue a san-
gue, dall’ostetrica al reziario (gladiatore)”.
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6 MARTIRIO di S. PIONIO sotto Decio (+251): Ruiz: Actas 612
7 MARTIRIO degli APOSTOLI PIETRO E PAOLO: Ruiz, Actas 227
8 ACTAS DE LOS MARTIRES, ed. B.A.C., 1968 
9 i.e.= dopo questa vita terrena
10 GREGORIO MAGNO (S.): Hom.3 in Mt 12,46-50: In die Natali Sanctae Felicitatis:PL 76,

1086: ACTAS 298s
11 MARTIRIO dei SS. CARPO,PAPILO, e AGATONICA: RUIZ ,.Actas  381



AGOST. “In Natali S. Cypriani Martyris +14/IX/25812 così si
esprime: “Oggi celebriamo il natale di Cipriano, martire  gloriosissimo.
Questo nome è tanto frequente nella Chiesa, il nome, dico, di “Na-
tale”, con cui si designano le Passioni dei Martiri… Dico, poi
che è tanto frequente nella Chiesa questo nome, che anche quelli che
non stanno in essa, lo dicono con essa. E poi, chi ci sarà oggi, non solo
nella nostra città, ma pure in tutta l’Africa, non importa se sia cristiano
o pagano, giudeo o eretico, che non dica con noi: «Oggi è il natale di
s. Cipriano?» Che significa questo, o fratelli? Il giorno, in cui
nacque Cipriano lo ignoriamo; e per il fatto che oggi ha sof -
ferto il martirio, celebriamo il suo natale. (…) In quel luogo,
in cui lasciò le spoglie … si aduna la moltitudine, che, per celebrare il
Natale di Cipria no, beve il sangue di Cristo. E tanto più dolcemente
in quel luogo si beve, per il Natale di Cipriano, il sangue di Cristo,
quanto più devotamente lì, per il nome di Cri sto, si sparse il sangue
di Cipriano. 
Infine, come sapete quanti conoscete Cartagine, in quel medesimo
luogo è stata costruita una Mensa a Dio; è, tuttavia, si
chiama Mensa Cypriani; non perché Cipriano abbia mai man-
giato  lì, ma perché lì fu immolato, e, con quell’immolazione sua fu
consacrata questa mensa, non perché egli dia da mangiare, o perché
egli stesso possa mangiare, ma per offrire il sacrificio a Dio, a cui egli
offrì se stesso. Ma il motivo, per cui quella mensa di Dio si chiami pa-
rimenti di Cipriano, è questo: perché, per essere ora circondata da de-
voti, dovette prima Cipriano esser cir condato da persecutori . Per cui
essa è onorata dagli amici oranti, dove prima Cipriano fu calpestato
dai ne mici ruggenti. Infine, dove essa è ora elevata, egli pri ma stette
abbattuto. Cantate al Signore, intonate un in no al suo nome, che
ascese sull’ occaso ed oprò meravi glie sull’ucciso (Ps 67,5). Ma come
Cartagine conserva la sua sede, parimenti conserva la memoria di lui;
ma per qual motivo celebriamo noi il suo Natale, se non
perché è preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi
santi? (Ps 67,5). A tutta la terra giunse la sua voce, e fino ai confini
del mondo le sue parole (Ps19(18),5). Insegnò fedelmente ciò che bi-
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12 AGOSTINO, Sermo 309: ACTAS 762: “In Natali S.Cypriani”



sognava fare, fece valorosamente ciò che aveva insegnato. Giunse alla
preziosa morte vivendo giu stamente; ma alla vita gloriosa, giusta-
mente morendo; e ottenne il nome trionfante di martire, giacché
protras se fino al sangue il combattimento per la verità”13. 

AGOST., Serm.311: “La celebrazione della festa dei martiri
dev’essere imitazione delle loro virtù. È facile celebrare la
gloria dei martiri; difficile , imitare la fede a la pazienza dei
martiri”14.

AGOST., Serm. 273 : “In Natali Fructuosi episcopi, Augurii
et Eulogii“ (21/I/ sec.III): “( … ) La morte è o dell’a nima o del
corpo. Ma l’anima non può morire e può morire.
Non può morire, giacché essa non perde mai la sua coscienza; e può
morire se perde Dio. Giacché, come l’anima è la vita del corpo; così
Dio è la vita dell’anima. E come muore il corpo, quando da esso si se-
para l’anima, che ne è la vita, così parimenti muore l’anima, quando
essa è abbandonata da Dio … I Martiri non temettero di perdere le
loro membra, giacché i capelli del vostro capo sono_tutti con-
tati (Mt 10,30) e non perirà neppure un capello del vostro
capo (Lc 2118) (… )  Ammettiamo pure il caso che si celebri il sacrificio
nelle memorie de santi martiri, non è forse vero che viene offerto al
solo Dio? Occupano un posto onorevole i santi martiri. Attenti. Nella
celebrazione, accanto all’altare di Cristo, vengono nominati in
un punto prestabilito; però non vengono in nessun modo
adorati in luogo di Cristo. Quando mai udiste dire, nella memoria
di Teògene, me o altro collega e fratello mio o altro presbitero: “Ti
offro, o Teògene”, o “Ti offro Pietro” o “Ti offro, Paolo”? Giammai
l’udiste. Non si fa, non è lecito farlo. E, se ti si dice: “Adori tu Pie-
tro?”, rispondi: “Io  non adoro Pietro, ma il medesimo Dio
che adora Pietro”15.

150

13 AGOST. Sermo 310: ACTAS 765: (idem)
14 AGOSTINO, Sermo 311: ACTAS 767 (idem)
15 AGOSTINO, Sermo 273: ACTAS 795: “In Natali Martyrun Fructuosi ep: i; Augurii et Eulogii”

(21 gennaio III sec)



Qui Agostino ricorda Act 14,10-14, dove si parla dei cittadini di Li-
caonia, che volevano adorare Barnaba come Jupiter e Paolo come
Mercurio, per aver guarito un paralitico; e Apc 19,10, dove
leggiamo che l’angelo esorta Giovanni ad adorare non lui “conservo”,
ma Dio. Quindi Agostino conclude: “Aborriscono i martiri le vo-
stre bottiglie; aborriscono i martiri le vostre padelle (o
“frissurate”); aborriscono i  martiri le vostre ubriacature.
Lo dico senz’animo d’ offendere coloro che ciò non fanno; lo appli-
chino a sé coloro che ciò fanno”».
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NATALE D’UN MARTIRE
o/e D’UN CONFESSORE DELLA FEDE 
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EPIFANIA (Mt 2,1-12) 

Il termine Επιφανεία (pron “epifanèia”) ricorre in 2 Mac1. Ma la re-
altà dell’Epifania o manifestazione celeste si ha con i Patriarchi:
Abramo, Giacobbe2 ; con Mosè e il popolo3 e Isaia (Is 6). San Paolo
afferma che in Gesù Cristo “si sono manifestate” (επιφανεία) la
grazia e la misericordia di Dio Salvatore4. 
Επιφανεία, che nel greco ellenistico designa gli interventi benèfici
e salvifici delle Divinità pagane e dei Re divinizzati, viene
usata per indicare anche la seconda apparizione-venuta di
Gesù5. 

1) La vita è θέατρον pron. Theatron (<θεάομαι pron. Theaomai), i.e.
Spettacolo6, o Ricerca7.

2) Ognuno è chiamato a vivere il dramma della propria vita nella fede. 

3) DIFFICOLTÀ dei Magi nel venire “dall’Oriente a Geru salemme”,
per ADORARE il “Lume che illumina le genti”8  e che pacifica9 tutti gli
uomini, abbattendo la parete di divisione10 tra Giu dei e gentili, tra ma-
schio e femmina, tra schiavo e libero per essere “uno” in Cristo11. 

4) “Abbiamo veduto la sua STELLA12”. “Molti tentativi sono stati
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1 2 Mac 2,21; 3,24-34; 5,4; 10,29s; 11,8; 12,22; 14,15; 15,27; cfr 2 Sm 7,23
2 Gn 18; 26; 32,25ss &
3 Ex 3; 33,20ss &)
4 2 Tim 1,10; Tit 2,11; 3,4
5 1 Tim 6,14; 2 Tim 4, 1.8; Tit 2,13; cf 2 Thess 2,8
6 (1 Cor 4,9)
7 cfr. corrente filosofica Zeticismo e PIRANDELLO, “Sei Personaggi in cerca d’Autore”
8 Lc 2,32
9 Col 1,20
10 (Eph 2,14)
11 Gal 3,28.
12 The OXFORD DICTIONARY OF THE CHRISTIAN CHURCH, ed. F.L. Cross, 1911,s v. “Star”



fatti per connettere la stella con insoliti fenomeni astronomici di quel
tempo. Così e. gr. Giovanni Keplero13 nel 1603 calcolò che vi fu
una congiunzione di pianeti, Giove e Saturno il 21 maggio
747 a.U.C. (i.e. 7. A.C.). Ma tali razionalizzazioni del racconto sono
state generalmente abbandonate. E P. Benoit nella Bible de Jeru-
salem dice: “L’Evangelista pensa evidentemente ad un astro mira -
coloso, di cui è vano cercare una spiegazione naturale”
dobbiamo piuttosto pensare che si realizza la profezia di Nm 24,17:
“Io lo vedo, ma non ora, / io lo contemplo, ma non da vicino: / Una
stella spunta da Giacobbe / e uno scettro sorge da Israele”. E Is
60, 3s: “Cammineranno i popoli alla tua luce, i re allo splendore del
tuo sorgere (…)19 Il tuo sole non tramonterà più; né la luna si dile-
guerà, perché il Signore sarà per te luce eterna”.
1 Cel 85 (FF 469) “E giunge il giorno della letizia, il tempo dell’esul-
tanza! Per l’occasione sono qui convocati molti frati da varie parti; uo-
mini e donne arrivano festanti dai casolari della regione, portando
ciascuno secondo le sue possibilità, ceri e fiaccole per illuminare
quella notte, nella quale s’accese splendida nel cielo la Stella
che illuminò tutti i giorni e i tempi”. 
Massimo il Confessore, Abate14  dice: «(…) La parola della
Legge e dei Profeti, a guisa di stella, rettamente intesa, conduce
a riconoscere il Verbo incarnato coloro che in virtù della grazia sono
stati chiamati secondo il beneplacito divino». 
Leone Magno15: «Questa STELLA ci esorta particolarmente a imi-
tare il servizio che essa prestò, nel senso che dobbiamo seguire, con
tutte le nostre forze, la grazia che invita tutti al Cristo». 
Is 62,1: “Per amore di Sion non tacerò, / per amore di Gerusalemme
non mi darò pace, / finché non sorga come stella la sua giustizia
/ e la sua salvezza non risplenda come lampada”.

“Αστήρ” (pron “astèr”) significa stella, e non indica mai “costel-
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13 cfr LOUIS HARTMAN and J.T. NELIS in “Encyclopedic Dictionary of the Bible”, McGraw-
Hill, 1963, s.v. “Star”

14 dai “500 Capitoli” (Centuria 1,8-13: PG 90, 1182-1186 :Lit.Hor I, al 4 gennaio)
15 Discorso 3 per l’Epifania, 1-3.5: PL 54,240-244: Lit. Hor. I, Epifania



lazione” o “raggruppamento di stelle”16. Nell’Apocalisse Stella è chia-
mato CRISTO17; i Vescovi18; gli angeli decaduti (e in qualche caso
gli apostati)19.
“La sua “stella” potrebbe essere anche la Sua nascita. 
Il rotolo di Qumran, conosciuto come “Documento Sadokita”
VII, 9 – VIII, 2120 recita: “Per quanto riguarda la stella (di Amos
5,26), questo si riferisce a qualsiasi interprete della legge che
trova riparo in “Damasco” (pseudonimo di Qumran), proprio come
sta scritto «Spunterà una stella da Giacobbe, e uno scettro sorgerà da
Israele»21. 
Lo «scettro» - si può aggiungere – è il capo della comunità &”.
D’altra parte, secondo un’antica credenza , certi avvenimenti spe-
ciali, compresa la nascita di grandi principi, sono annun-
ciati da particolari apparizioni nel cielo22. Ciò risulta attestato
in vari autori classici23. Così si parla della stella apparsa alla nascita di
Mitridate24; di quella apparsa per Augusto25 o per Alessandro
Severo26. Inoltre Scholia in Vergilium, Bucoliche IX,47:
“Astrum, id est imperare cœpit” cioè “[apparve] l’astro, cioè cominciò
a regnare”.

TAYLOR27 ad Mc 15,33 , commentando «vi fu tenebra su tutta
la terra» così scrive: “Probabilmente Marco pensò alla tenebra
come soprannaturale e, in questo caso, è uno sviluppo leggen-
dario del genere (letterario) comunemente associato con
la morte dei grandi uomini”. Difatti VIRGILIO, Georg. 1,463ss
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16 ZORELL, LexNT s. v
17 Apc 22,16
18 Apc 1,16.20; 2,1; 3,1
19 Apc 8,10s; 9,1; 12,4 (cfr Is 14,12 che chiama Lucìfero il re di Babilonia
20 (cfr “The Dead Sea Scriptures” with introduction and notes by Theodor H. Gaster, ed. Dou-

bleday Anchor, 1964, pg 80) 
21 Nm 24,17
22 FOERSTER W. in GLNT I, 1342
23 Cfr Herodiano, Hist. I, 14,1; PLIN., Hist. Nat. II,28
24 JUST:, Epist. XXXVII 2,1s
25 cfr Svetonio, Aug. 94,5; Dione Cassio, XLV 1,3
26 cfr Lampridio, Alex. Sev. 13,1 .
27 TAYLOR VINCENT, “The Gospel according to Marc”, Macmillan 1969



scrive: «Solem quis dicere falsum / audeat? … Ille etiam, exstincto
miseratus Caesare Romam / cum caput obscura nitidum ferrugine
texit / impiaque æternam timuerunt sæcula noctem», i.e. “chi ose-
rebbe dire che il sole si sia nascosto?... Quando pur Egli,
addolorato per la morte di Cesare, coprì il capo splendente
con coltre ferrigna, i mondi cattivi paventarono una notte
eterna”28. SENECA, A Lucilio, lett. 108 dice che “Romolo morì
durante un’eclisse di sole”.-
Lo stesso genere letterario troviamo nei profeti come Amos 8,9: “In
quel giorno - oracolo del Signore Dio - / farò tramontare il sole
a mezzodì / e oscurerò la terra in pieno giorno!”; Geremia
15, 9: “è abbattuta la madre di sette figli (i.e. Gerusalemme), / esala
il suo respiro; / il suo sole tramonta quando è ancor giorno, / è coperta
di vergogna e confusa”. - Marco 13,24: “In quei giorni (di Cristo Giu-
dice), dopo quella tribolazione, / il sole si oscurerà / e la luna non darà
più il suo splendore/ e gli astri si metteranno a cadere dal cielo/ e le
potenze che sono nei cieli saranno sconvolte”.
Per paralleli rabbinici cfr BILLERBECK I, 1040-2; e per le inter-
pretazioni patristiche, v. SWETE, 384s.

5) MAGI, gr. Μάγοι (pron. “màgoi”)29 ha diversi significati: 
1) “Secondo Erodoto (del sec. V a C.), Storie 1,101, è il nome d’una
tribù della Media; sembra tuttavia che il nome non abbia indi cato
una qualche tribù, ma i seguaci della dottrina religiosa ed etica
di Zoroastro; in seguito, per l’influsso della religione dei Babilo-
nesi, i magi attesero allo studio dell’astrologia, in quanto essa,
come pensavano i babilonesi, determinava gli eventi presenti e futuri
del mondo: sotto questo aspetto, fin dal sec IV a. C. furo no cele-
berrimi i Μάγοι απανατολών (pron. “apanatolôn” i.e. magi del-
l’Oriente di cui Mt 2,1. 7. 16. Nell’impero romano veniva
chiamato Mago chiunque attendesse alle arti segrete e ai prestigi.
Un riferimento lo troviamo in Act 13,6.8”.
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28 cfr DIOGENE Laerzio IV, 64 e PLUTARCO, Pelopidas 295 A;
29 cfr ZORELL, Lex NT s v 



6) PATRIA30. “La loro Patria, L’Est , è molto probabilmente il di-
stretto, appena aldilà del Giordano e del Mar morto, cioè
l’Arabia Nabatea che in quel tempo arrivava a Nord fino a
Damasco31. Per quest’uso del termine “Est”, cfr i primitivi scrittori
palestinesi: Giu stino, Origene, Epifanio. Nell’Arabia Nabatea i giu-
dei e gli arabi, che parlavano dialetti simili, formavano una popola-
zione mista. 
Giustino, Dial. 78,5-6 parla della Spelonca (σπηλαίω) e della
mangiatoia (φάτνη), dove giunsero i magi provenienti dall’Arabia
(οι από Αραβίας).

La NATURA dei DONI conferma la loro origine araba: l’Arabia era
rinomata per il suo ORO. 3 Rg 9,28: “Andarono in Ofir (i.e. nel-
l’Arabia meridionale) , ove presero oro - quattrocentoventi talenti
(= Kg 14.364) - e lo portarono al re Salomone”. Per l’INCENSO: Ge-
remia 6,20: “Perché mi offrite incenso portato da Saba32/ e la pre-
ziosa cannella che giunge da un paese lontano? / I vostri olocausti
non mi sono graditi / e non mi piacciono i vostri sacrifici». E per la
MIRRA dell’Arabia vedi PLINIO, Storia Nat. 12,30-5. 

Il TEMPO della VISITA dev’esser posto dopo la Purificazione,
di cui parla Luca 2,33-38, che avvenne 40 giorni dopo la nasci ta
del Signore, poiché evidentemente Giuseppe non avreb be altrimenti
soddisfatto ai suoi doveri verso la capitale, dopo l’ammonimento
dell’Angelo: “Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore
apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bam-
bino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò,
perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo»” (Mt 2,13) . 
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30 A. JONE$ in A Catholic Commentary on Holy Scripture, ed Nelson 1953, p 856:
31 cfr GIUST. “Dialogo con Trifone” 78,5: «οι από Αραβίας»; Dialogo di Atanasio e di Zac-

cheo 33.
32 (120 Km da Sana’a, capitale dello Yemen. Ad est di Sana’a, a Marib che era la capitale del-

l’antica Saba. Marib era situata nel punto in cui si incrociavano le carovane che trasportavano
incenso in direzione del mar Rosso e l’intera regione  con il passare degli anni, a causa dei
fortunati e fiorenti commerci, prese il nome di ARABIA FELIX



7) MAGI NELLA TRADIZIONE: L’idea che essi fossero RE, ap-
pare per la prima volta, nella tradizione cristiana, in TERTUL-
LIANO, che li chiama “fere reges”33  e divenne generale dal sec.
VI sulla base del riferimento implicito nel Ps 72(71),10: “A lui si pie-
gheranno gli abitanti del deserto, / lambiranno la polvere i suoi ne-
mici./ 10Il re di Tarsis e delle isole porteranno offerte, / i re degli Arabi
e di Saba offriranno tributi./ 11A lui tutti i re si prostreranno, / lo ser-
viranno tutte le nazioni”. 

Mentre il NT non dice nulla del loro NUMERO, Orige ne, per
primo, li dà per TRE, probabilmente basandosi sui TRE Doni. E que-
sta è diventata tradizione generale. 

I loro NOMI: Gaspare, i.e. “Custode del tesoro”34 Melchiorre,
i.e “Il mio re (scil. Dio è) Luce”35 e Baldassarre i.e. “Bel (Baal)
proteggi il re”36 sono per la prima volta menzionati nel sec. VI
nell’Excerpta Latina Barbari37, e, più tardi, in una citazione di san
BEDA dai Collectanea et Flores. Nel Medio Evo essi erano ve-
nerati come SANTI, e i Milanesi pretendevano di pos sedere le
loro RELIQUIE, portate da Costantinopoli nel sec. V. Queste furono,
portate in Germania da Federico Barbarossa nel 1162, sono
ora custodite nella Cattedrale di Colonia. L’Adorazione dei Magi
divenne presto uno dei soggetti più popolari di rappresentazione in
arte, la cui prima PITTURA, che si trova nella “Cappella Greca”
della catacomba di Priscilla, risale al sec. II d.C.”38.

I Magi entrarono nell’οικίαν (Mt 2,11 pron. oikìan), che è o una nuova
dimora o forse ancora la grotta con la stalla, e con la mangiatoia;
difatti Lc 2,7.12.16 menziona la φάτνη (pron. Fatne), cioè la man-
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33 ‘quasi re’ : TERTULLIANO Adv.lud .9 e Adv.Marc.3,13
34 < «a voce aramaica, et ea quidem a fonte Persico ducta: a Gizbar, cuius vis est custos

gazae» cfr EGGER, Lex.nominum virorum et mulierum”.
35 cfr EGGER 
36 EGGER
37 cfr SERGIO BERTELLI, “Il re, la vergine, la sposa”, Donzelli Editore, Roma, 2002, pag 53.
38 cfr. The Oxford Dictionary of the Christian Church, ed. F. L. Cross , 1971 s.v. “Magi”.



giatoia e la cui tradizione è ricordata da GIUSTINO in Dialogo con
Tryph. 78,5: grotta che non è un’abitazione insolita per gli Orientali.
L’idea di ADORAZIONE (προσ-εκύνησαν pron. prosekýnesan)
è sottolineata dal prostrarsi a terra (πεσόντες pron. pesòntes) e dal-
l’offerta dell’INCENSO, generalmente riservato alla Divinità per-
fino tra i pagani39; qui però con riferimento al Sacerdozio di
Cristo; la Mirra, profumo (Ct 3,6), usato in  forma di polvere come
deodorante nei seppellimenti (cfr Io 19,39) e, mista con vino,
era un narcotico o anestetizzante (Mc 15,23), che veniva offerto a
scopo umanitario ai crocifissi per lenire o addirittura eliminare il do-
lore; con riferimento, quindi, alla Passione e Morte del Cristo;
l’Oro con riferimento alla Regalità. - 

S. Bonaventura40 vede nei Re Magi le tre potenze dell’anima:
intelligen za, volontà, memoria, che comandano sulla carne e do-
mina no sui sensi; nella Città Regale, la macchina di tutto l’uni-
verso, in cui si cerca Dio (cfr Rom 1,20); nella “Stella in Oriente”
la luminosità risplendente nell’anima devota; nella Bethle-
hem di Giuda (casa del pane+confessore) il luogo dove l’anima
confessa le proprie colpe e si nutre del “Pane della vita celeste, cioè
la dottrina evangelica … traducendola in opere”. E queste po-
tenze offrono l’Oro dell’amore alla Divinità; l’Incen so della
contemplazione all’Anima; la Mirra della contrizione alla
passibilità del suo Corpo”. 

8) ERODE fece uccidere il cognato Aristobulo III della stirpe
degli Asmonei, la propria moglie Mariamne asmonea con i figli Ari-
stobulo ed Antigono, educati alla corte imperiale di Roma, ed An-
tipatro, sì che Augusto esclamò indignato “Meglio essere un porco
(ύς pron ýs) che un figlio (υιός pron yiòs) di Erode”. 
Erode è il tipo di coloro che combattono Cristo Via, Verità,
e Vita.
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40 BONAVENTURA, Obras, ed. B.A.C., Madrid 1946, Tomo II, p. 378
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