
 
 
 
 
 
 
Le tre figure dei luminari della Cappadocia 
Nel quarto secolo, l’età dei grandi Padri della Chiesa, abbiamo un vero e proprio 
rinascimento che ha dato alla letteratura greco-romana alcune fra le più grandi 
personalità. 
Caratterizza bene la diversità dello spirito greco dal romano il fatto che l’Occidente latino 
ha il suo Agostino,mentre l’Oriente greco è attraverso i Padri Cappadoci che ha prodotto 
una nuova cultura: Basilio, Gregorio di Nazianzo e Gregorio di Nissa. 
 
Basilio il Grande 
Basilio ritiene che alcune delle dottrine degli antichi pagani,soprattutto il Platonismo e per 
certi aspetti anche lo Stoicismo, fossero di notevole valore. Il cristiano, però, doveva 
costruire le proprie credenze sulla rilevazione e sui misteri, utilizzando certe dottrine 
pagane come strumento a fine propedeutici 
 
Gregorio di Nazianzo 
Difende soprattutto la fede in Cristo. 
“Io credo che tutte le persone assennate ammettano che la cultura sia il bene più 
importante che gli uomini posseggono: sia quella di noi cristiani, ma anche quella profana, 
disprezzata dalla maggior parte dei cristiani come cosa insidiosa e fallace e che molto ci 
allontana da Dio. Ebbene, costoro hanno torto. Come non si debbono disprezzare il cielo, 
la terra, l’aria e le altre cose del genere per il solo fatto che alcuni se ne servono per fare 
del male, allo stesso modo, anche per queste discipline noi ne accettiamo il lato che 
attiene alla ricerca e alla contemplazione, mentre rifiutiamo quello che conduce ai demoni 
e all’errore. Anche queste discipline ci servono per il culto di Dio, perché noi apprendiamo 
il meglio da ciò che è peggio” 
 
Le dottrine di Gregorio di Nissa 
Questo recupero della cultura classica si risolve in un accrescimento degli spazi della 
ragione all’interno della fede. 
Gregorio di Nissa è categorico: “Usiamo la Scrittura santa come regola e legge di ogni 
dottrina”. 
L’idea di Gregorio Nisseno sull’uomo è degna di rilievo. Dire, come i filosofi greci, che 
l’uomo è un “microcosmo”, è inadeguato: l’uomo è molto di più: “Quale grandezza ha 
dunque l’uomo, se lo riteniamo figura e similitudine del cosmo? Ma in che cosa consiste, 
secondo la Chiesa, la grandezza dell’uomo? Non nella somiglianza con il cosmo, ma 
nell’essere a immagine del Creatore della nostra natura”. 
“La misura nella quale potete conoscere Dio è in voi stessi”. 
Gregorio interpreta in modo assai fine la risurrezione coma apocatastasi, ricostituzione o 
restaurazione dello stato originario dell’uomo, ossia di quello stato che l’uomo aveva prima 
della caduta con il peccato. 
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I luminari della Cappadocia e Gregorio di Nissa 


