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Afraate 
 

  

  

AAnnttoollooggiiaa  ddii  bbrraannii  
  

 

Dalle Dimostrazioni 
(Dim. 11 sulla circoncisione, 11-12; PS 1, 498-503) 
 

La circoncisione del cuore 
 
La legge e il patto hanno subito totali mutazioni. Infatti Dio mutò il primo patto con Adamo e ne impose 
un altro a Noè. Poi un altro ne stipulò con Abramo, aggiornato in seguito con quello che strinse con 
Mosè. Siccome però anche il patto mosaico non veniva osservato, egli fece un'alleanza nuova con 
l'ultima generazione. Essa non doveva più essere mutata. Infatti ad Adamo aveva imposto la legge di 
non mangiare dell'albero della vita, a Noè fece apparire una arcobaleno nelle nubi, ad Abramo, già 
eletto per la sua fede, impose in seguito la circoncisione, come carattere e segno per i posteri. Mosè 
ebbe l'agnello pasquale, quale propiziazione per il popolo. Tutti questi patti differivano l'uno dall'altro. 
Tuttavia la vera circoncisione approvata da colui che ha dato quei patti, è quella di cui parla Geremia 
quando dice: «Circoncidete il vostro cuore» (Ger 4, 4). Che se fu saldo il patto che Dio concluse con 
Abramo, anche questo è saldo e durevole, né si potrà più stabilire un'altra legge per iniziativa sia di 
coloro che sono fuori della legge, sia dei soggetti alla legge. 
Infatti egli diede la legge a Mosè con tutte le sue osservanze e i suoi precetti: però siccome non li 
osservano, rese vani sia la legge che i profeti, promettendo che avrebbe dato un nuovo patto, che disse 
sarebbe stato diverso dal primo, quantunque il datore di entrambi fosse unico. Il patto poi che promise 
di dare è questo: «Tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro». E in questo patto non c'è 
più la circoncisione della carne e un segno distintivo del popolo. 
Dio, nelle diverse generazioni, stabilì delle leggi, che furono valide fino a che gli piacque, e poi andarono 
in disuso come dice l'Apostolo: In passato il regno di Dio assunse forme diverse nei diversi tempi. 
Tuttavia il nostro Dio è veritiero, e i suoi precetti sono fermissimi: e qualunque patto, nel suo tempo, fu 
mantenuto fermo e vero, e coloro che sono circoncisi nel cuore hanno la vita per la nuova circoncisione 
che si opera nel Giordano cioè nel battesimo ricevuto per la remissione dei peccati.  
Giosuè, figlio di Nun, fece circoncidere nuovamente il popolo con un coltello di pietra, quando col suo 
popolo passò il Giordano; Gesù nostro Salvatore, fa di nuovo circoncidere con la circoncisione del cuore 
le genti che hanno creduto in lui, e che furono lavate nel battesimo e circoncise con la spada, che è la 
parola di Dio, più tagliente di una spada a doppio taglio (cfr. Eb 4, 12). 
Giosuè, figlio di Nun, fece entrare il popolo nella terra promessa; Gesù nostro Signore, promise la terra 
della vita a tutti coloro che hanno passato il vero Giordano e hanno creduto e furono circoncisi 
nell'intimo del loro cuore. 
Beati, quindi, coloro che furono circoncisi nell'intimo del cuore, e sono rinati dalle acque della seconda 
circoncisione. Essi riceveranno l'eredità con Abramo, capostipite fedele e padre di tutte le genti, perché 
la sua fede gli fu computata a giustizia.  
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Dalle Dimostrazioni, n° 3 Del digiuno ; SC 349, 277 
 
« Giona fu un segno per quelli di Nìnive, così anche il Figlio dell’uomo lo sarà per questa generazione » 
 
I figli di Nìnive fecero un digiuno puro, quando Giona predicò loro la conversione. Così è stato scritto 
infatti: Quando sentirono la predicazione di Giona, bandirono un digiuno continuo, una supplica 
ininterrotta seduti sulla cenere. Tolti i manti delicati, si coprirono di sacco. Rifiutarono ai bimbi il seno 
della madre, agli animali, grandi e piccoli il pascolo (Gn 3)… 
Ed ecco ciò che dice la Scrittura: “Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta 
malvagia, e Dio si impietosi riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece”. Non dice: 
“Vide un’astinenza da pane e da acqua, con il sacco e la cenere”, bensì: “Che si erano convertiti dalla 
loro condotta malvagia”… Questo è stato un digiuno puro; e fu accettato, il digiuno che fecero gli 
abitanti di Nìnive, quando si convertirono dalla loro condotta malvagia e dalla rapacità delle loro mani… 
Infatti, amico mio, quando uno digiuna, è sempre l’astinenza dalla malvagità ad essere la migliore.E’ 
meglio dell’astinenza da pane e da acqua, migliore del piegare come un giunco il capo, “avere sacco e 
cenere per letto” come dice Isaia (58,5). Infatti, quando uno si astiene da pane, da acqua o da qualche 
cibo, quando si copre con il sacco e la cenere o si lamenta, questi, sì, è amato, bello e gradito. Ma è più 
gradito quando umilia se stesso, “scioglie le catene” dell’empietà e “toglie i legami” della menzogna. 
Allora “la sua luce sorgerà come l’aurora, e davanti a lui camminerà la sua giustizia. Sarà come un 
giardino irrigato, come una sorgente le cui acque non inaridiscono” (Is 58,6s). 
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Dalle Dimostrazioni, n°13, 1-2.13 ; SC 359, 589 

Il signore del sabato 
 
Per mezzo di Mosè suo servo, il Signore ha domandato ai figli di Israele di osservare il sabato. Disse loro: 
“ Sei giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore” (Es 
20,9)... Li avvertì: “Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il 
tuo bestiame”. Aggiunse anche: “Perché possano goder quiete il tuo bue e il tuo asino e possano 
respirare i figli della tua schiava e il forestiero” (Es 23,12)... Il sabato non è stato imposto come una 
prova, una scelta da operare fra la vita e la morte, fra la giustizia e il peccato come gli altri precetti 
secondo  i quali l’uomo può vivere o morire. No, il sabato, a suo tempo è stato dato al popolo in vista del 
riposo – sia degli uomini che degli animali... 
 
Ascoltate ora quale è il sabato gradito al Signore. L’ha detto Isaia: “Fate riposare lo stanco” (28,12). E 
altrove: “Quanti si guardano dal profanare il sabato, restano fermi alla mia alleanza” (56,4)... Il sabato 
non approfitta affatto ai cattivi, agli assassini, ai ladri. Dio invece abita in coloro che scelgono quello che 
piace a Dio e non commettono il male; in essi Dio fa la sua dimora secondo la sua parola: “Abiterò in 
mezzo a loro e con loro camminerò” (Lv 26,12; 2 Cor 6,16)... Noi dunque, custodiamo fedelmente il 
sabato di Dio, cioè quello che piace al suo cuore. Così entreremo nel sabato del grande riposo, il sabato 
del cielo e della terra in cui ogni creatura si riposerà. 
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Dalle Dimostrazioni, n° 21 ; SC 359, 835 
 

« Un servo non è più grande del suo padrone » (Gv 15,20) 
 
Gesù è stato perseguitato, come sono stati perseguitati i giusti [dell’Antico Testamento], affinché siano 
consolati i perseguitati di oggi, che sono perseguitati a motivo di Gesù perseguitato. Egli infatti ci ha 
scritto e ci ha ridato coraggio: “Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; per questo il 
mondo vi odia, poiché non siete del mondo, come io non sono del mondo (Gv 15,19-20; 17,14). Prima 
infatti ci aveva scritto: “I vostri padri vi consegneranno, i vostri fratelli e i parenti, tutti vi odieranno a 
causa del mio nome”. Ci ha insegnato ancora: “Quando vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai 
magistrati a alle autorità, non preoccupatevi di come e di che cosa dovrete dire; perché io vi darò lingua 
e sapienza, a cui tutti i vostri avversari non potranno resistere, né controbattere. Non siete infatti voi a 
parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi”. 
Questo medesimo Spirito ha parlato per bocca di Giacobbe a Esaù, suo persecutore; questo Spirito di 
Sapienza che ha parlato davanti al Faraone per bocca di Giuseppe perseguitato; lo Spirito che ha parlato 
per bocca di Mosè in tutti i miracoli che ha fatto nel paese d’Egitto…, lo Spirito che cantava per bocca di 
Davide perseguitato, in lui cantava per sollevare dallo spirito cattivo Saul, suo persecutore; lo Spirito 
che aveva rivestito Elia, con il quale a rimproverato Gezabele e Acab suo persecutore…; lo Spirito che 
ha confortato Geremia, ed egli si è levato, con audacia, per rimproverare Sedecia; lo Spirito che ha 
custodito Daniele e i suoi fratelli nel paese di Babilonia; questo medesimo Spirito ha salvaguardato 
Mardocheo ed Ester nel paese della schiavitù. 
Ascolta, amico mio, i nomi dei martiri, dei confessori e dei perseguitati: Abele, Giacobbe, Giuseppe, 
Mosè, Giosué, Iefte, Sansone, Gedeone e Barak, Davide, Samuele, Ezechia, Elia, Eliseo, Michea, Geremia, 
Daniele, Anania e i suo fratelli, Giuda Maccabeo e i suoi fratelli… Ma il martirio di Gesù è stato il più 
grande e il migliore: ha superato in tribolazione e in confessione tutti i martiri di un tempo e tutti quelli a 
venire. 

http://incamminoverso.unblog.fr 
  
 
 

Il tempo della grazia 
 
Questo mondo è tempo di grazia: si può fare penitenza fino a quando esso non giungerà al termine. 
Arriverà allora il tempo in cui la grazia cesserà e subentrerà la giustizia; in quel tempo non si potrà più 
fare penitenza. Al presente la giustizia quasi riposa, perché la grazia irradia nel suo splendore più vivo. 
Ma quando sarà giunto il tempo della giustizia i penitenti non otterranno più grazia, perché le sarà posto 
qual termine la fine del mondo o la morte. Dopo di allora non vi sarà più penitenza. Leggi e ascolta 
questo: intendi e comprendi che ogni uomo ha di essa più o meno bisogno. Molti corrono nell`arena, ma 
solo il vincitore ne riporta la corona e ciascuno avrà la ricompensa corrispondente al suo lavoro. 
 
 

L`oggetto della fede 
 
La fede consiste in ciò: che l`uomo creda in Dio Signore di tutto, che ha creato il cielo e la terra, il mare e 
tutto ciò che contiene; che ha fatto Adamo a sua immagine, che ha dato la legge a Mosè, che ha 
comunicato il suo Spirito ai profeti e ha poi mandato il suo Cristo nel mondo. Inoltre, che l`uomo creda 
alla risurrezione dei morti e al sacramento del battesimo. Questa è la fede della Chiesa di Dio. Ma essa 
richiede anche che l`uomo si liberi dalle osservanze dei tempi, dei sabati, dei noviluni e delle feste, dalla 
magia e dalla negromanzia, dalle superstizioni caldee e dall`inganno demoniaco, dall`impurità e dalle 
gozzoviglie, dalle false dottrine degli strumenti del demonio e dall`allettamento dei discorsi ingannatori, 
dalla bestemmia e dall`adulterio, dalla falsa testimonianza e dalla doppiezza. Queste sono le opere della 
fede fondata su Cristo, la roccia vera, su cui si eleva tutto l`edificio. 
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Da  Trattati, 6,8 
 

Consigli ai monaci 
 
Prima di ogni altra cosa s`addice all`uomo che si è imposto il giogo, che la sua fede sia salda, conforme a 
ciò che ti ho scritto nella prima lettera. Sia poi applicato al digiuno e alla preghiera. Sia fervente 
nell`amore per il Cristo. Sia umile, mite, assennato. La sua parola sia placida e soave; la sua mente pura 
verso ognuno. Proferisca le sue parole a peso; fabbrichi una siepe alla sua bocca per salvarla dalle parole 
dannose. Tenga lungi da sé la risata convulsa. 
 Non ami l`ornamento delle vesti; come nemmeno gli si conviene che faccia crescere o adorni la 
sua chioma, né gli sta bene ungersi d`oli profumati. Non prenda posto a conviti, giacché non gli sta bene 
vestirsi d`indumenti adorni, né dev`essere temerario a eccedere nel vino. Tenga lungi da sé il pensare 
superbo: perciò ancora non gli sta bene il badare a indumenti adorni, e neppure indossi palli. 
 Allontani da sé la lingua fraudolenta; rimuova da sé la gelosia e l`alterco, scacci via da sé le labbra 
fraudolente. I discorsi proferiti contro qualcuno, mentre non è presente colui contro il quale sono 
proferiti, non stia egli ad ascoltarli né li accetti, affinché non pecchi: ciò sino a che non abbia egli 
investigato. La beffa è un vizio odioso, e non è cosa conveniente anche solo che passi per la mente. 
 Non dia a frutto, né riceva interesse: non ami la cupidigia. Sia egli oppresso, ma non opprima. 
Allontani anche da sé l`adulazione. Parole di scherzo non ne dica. Non metta in burla colui che torna 
indietro dai propri peccati. Non si faccia beffe del suo fratello che digiuna; ma neanche svergogni quello 
che non può digiunare... Quando la sua parola sia ricevuta, parli: se no, stia in silenzio. Non si avvilisca 
nelle sue richieste a motivo del suo ventre. 
 A colui che teme Dio riveli egli il proprio segreto, ma dal Maligno si guardi. Contro un uomo 
Maligno non stia a ragionare, e neppure contro un suo nemico, sì da dover fare questione: e ciò affinché 
non abbia assolutamente alcun nemico. Se in ciò che è decoroso si fa a gara con lui, aumenti egli il suo 
decoro, né sia leso da invidia. Quando ha di che dare ai poveri, si rallegri: ma quando non ne ha, non si 
conturbi. Con un uomo Maligno non tenga conversazione, e con un malfamato non parli, affinché non 
incorra egli pure in mala fama. Con un bestemmiatore non stia a disputare, affinché non si maledica per 
sua cagione al suo Signore. Dal calunniatore si tenga lontano. Non cerchi l`uno d`ingraziarsi l`altro con la 
graziosità delle parole. 
 Queste cose s`addicono ai solitari, che hanno ricevuto il giogo celeste e sono discepoli del Cristo. 
In tal modo infatti s`addice ai discepoli del Cristo d`imitare il Cristo loro maestro. 

 


