
 
 
 
 
 

La scelta di questo mese cade su San Gregorio di Nissa; 

da studente di teologia spesso incontravo testi di questo 

grande santo, che spesso ripropongo ai lettori del sito. 

Come di consueto dopo una breve descrizione della sua 

biografia ed una esposizione sulla sua spiritualità, la 

pagina si completa con tre estratti dalle sue opere che 

spero possano solleticare la vostra curiosità.  

 
 

Festa: 9 marzo 

Emblema: bastone pastorale 

Gregorio: dal greco, “colui che si risveglia” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE BIOGRAFICHE — È una dei più importanti Padri della Chiesa d'Oriente. A lui si deve il 

primo trattato sulla perfezione cristiana, il «De virginitate». Nato intorno al 335, a differenza 

del fratello Basilio, futuro vescovo di Cesarea, inizialmente non scelse la vita monastica ma gli 

studi di filosofia e retorica. Fu solo dopo aver insegnato per anni che raggiunse Basilio ad Annesi, 

sulle rive dell'Iris, dove si era ritirato insieme a Gregorio di Nazianzo. E quando Basilio fu eletto 

alla sede arcivescovile di Cesarea, volle i suoi due compagni come vescovi a Nissa e a Sasima. 

Nella sua sede episcopale Gregorio dovette affrontare non poche difficoltà: accuse mossegli 

dagli ariani lo portarono nel 376 all'esilio, ma quando si scoprì che erano false venne reintegrato 

nella sede. Nel 381 i padri che con lui parteciparono al Concilio di Efeso lo definirono la 

«colonna dell'ortodossia». Morì intorno al 395. 

 

S. Gregorio di Nissa, il più speculativo dei Padri greci del IV secolo, può essere paragonato a S. 
Tommaso d'Aquino per la cura che ebbe di dare ai vari problemi affrontati una risposta in 
sintonia con i dati della fede e al tempo stesso con le esigenze della ragione. Amante dello 
studio e della solitudine, fu suo malgrado posto alla guida di una diocesi, dove spesso la bontà, 
unita alla mancanza di senso pratico, fu giudicata ingenuità o peggio. Fu perfino accusato di 
sperperare i beni della Chiesa, deposto e mandato in esilio nel 376. Ma due anni dopo, 
riconosciute infondate le accuse mossegli dagli ariani, venne reintegrato nella sua sede, tra le 
acclamazioni dei suoi fedeli che lo amavano. 
Proprio in quei giorni moriva il suo celebre fratello, S. Basilio, vescovo di Cesarea. Gregorio, 
battezzato in giovane età, preferì alla vita ascetica del fratello Basilio la cultura classica del 
tempo, un misto di platonismo, aristotelismo e stoicismo. Ebbe la cattedra di retorica e per 
alcuni anni, dopo aver preso moglie, si dedicò all'insegnamento. Poi abbandonò tutto, moglie 
compresa (non si sa se fu separazione consensuale oppure vedovanza), e raggiunse il fratello 
Basilio e l'amico Gregorio di Nazianzo, che si erano ritirati in solitudine ad Annesi, lungo le rive 



dell'Iris, per dedicarsi indisturbati allo studio delle opere di Origene e di Metodio d'Olimpo. 
Frutto di quelle meditazioni e di quelle letture è il primo trattato sulla perfezione cristiana, il 
‘De virginitate’, scritto dal Nisseno. La piccola comunità si disgregò con l'elezione di Basilio alla 
sede arcivescovile di Cesarea. 
Basilio coinvolse tuttavia i due compagni nello stesso lavoro pastorale consacrandoli entrambi 
vescovi, il Nazianzeno a Sasima, "borgo di carrettieri", e il fratello a Nissa. Superate le prime 
difficoltà di ordine pratico e lo spiacevole incidente dell'esilio, il vescovo di Nissa fu quasi tratto 
a forza dall'umile sede per essere posto sul candelabro o meglio gettato nella mischia per 
mettere pace tra le varie Chiese orientali, sovente in discordia per questioni dottrinali e 
amministrative. Ebbe vari incarichi, anche da parte dell'imperatore di Costantinopoli; qui nel 
381 partecipò al concilio convocato da Teodosio. I padri conciliari, ammirati della sua 
preparazione filosofica e teologica, lo definirono "colonna dell'ortodossia". Nel 394 comparve a 
un altro sinodo di Costantinopoli. Questa è l'ultima notizia che riguarda il Nisseno, la cui morte 
viene comunemente fissata nel 395. Sono celebri le sue omelie e le sue orazioni funebri dei 
personaggi più in vista del tempo.  
 
Piero Bargellini — Fonte: Santiebeati.it  
 
 

Nell`amore dei poveri costruiamo il nostro eterno futuro 

 
 "Io ho avuto fame, ho avuto sete, ero forestiero e nudo, e infermo e carcerato" (Mt 
25,35). "Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi (miei fratelli), l’avete 
fatto a me" (v. 40). Per cui, "venite", dice, "benedetti del Padre mio" (v. 34). Che cosa 
impariamo da queste cose? Che la benedizione e il più grande bene sono riposti nello zelo e 
nell’osservanza dei precetti; la maledizione e il massimo dei mali derivano dall’accidia e dal 
disprezzo dei comandamenti. Abbracciamo allora la prima e fuggiamo questa seconda, finché 
ci è possibile, affinché delle due noi possiamo avere quella che desideriamo. Infatti, in quello 
a cui con grande alacrità d’animo ci saremo inclinati, noi saremo stabiliti. Per la qual cosa, il 
Signore della benedizione, che parimenti accetterà da noi ciò che per sollecitudine e per 
dovere avremo fatto nei confronti dei poveri, come fatto a lui, rendiamocelo benevolo e 
costringiamolo almeno in questo tempo in cui a noi, mentre viviamo, è data la grande 
possibilità di osservare il comandamento; e sono molti che mancano del necessario, molti che 
sono carenti nello stesso corpo, logorati e consumati dalla stessa violenza del male. Cosicché, 
noi in questa cosa, cioè, per dirla più ampiamente, poniamo più cura e diligenza nel curare 
coloro che sono colpiti da gravissimo morbo, per conseguire quel magnifico premio 
promesso... (Cosa dirò forse degli angeli) quando lo stesso Signore degli angeli, lo stesso re 
della celeste beatitudine si è fatto uomo per te, e queste sordide e abiette spoglie della 
carne cinse a sé, unitamente all’anima che di esse era rivestita, affinché col suo contatto egli 
curasse le tue infermità? Tu invece, che sei della stessa natura di chi è ammalato, fuggi 
uomini di quel genere. Non ti piaccia, fratello, te ne prego, far tuo il cattivo proposito. 
Considera chi sei, e di chi ti interessi: uomo (sei) soprattutto, tra gli uomini, che nulla hai di 
proprio in te e nulla di estraneo alla natura comune. Non compromettere le cose future. 
Mentre infatti condanni la passione grande nel corpo altrui, pronunci una incerta sentenza di 
tutta la natura. Di quella natura, poi, anche tu sei partecipe, come tutti gli altri. Per la quale 



cosa, si decida come di cosa comune... 
 Che cosa dobbiamo fare, perchè non sembri che noi pecchiamo contro la legge di natura? 
E` sufficiente che deploriamo le loro passioni e che con la preghiera togliamo via la malattia 
e ci commuoviamo al suo stesso ricordo? O non si richiede che, con dei fatti mostriamo verso 
di essi la misericordia e la benevolenza? E` proprio così. Infatti, il rapporto che sussiste tra le 
cose vere e le pitture appena abbozzate, è quello che c`è tra le parole separate dalle opere. 
Dice infatti il Signore che la salvezza non sta nelle parole, ma nel compiere le opere della 
salvezza. Per cui, quello che c`è comandato per causa di essi, occorre che noi lo facciamo 
per lui... "Via, lontano da me, nel fuoco eterno: perchè‚ ogni volta che non avete fatto 
queste cose a uno dei miei fratelli, non l’avete fatto a me" (Mt 25,41.45). 
 Se infatti pensassero di conseguire tali cose in quel modo, non arriverebbero mai a subire 
quella sentenza, allontanando da sé coloro che soffrono, né stimerebbero contagio per la 
nostra vita l`impegno per gli sventurati. Per cui, se consideriamo che colui che promise è 
fedele, ottemperiamo ai suoi comandi, senza dei quali non possiamo essere degni delle sue 
promesse. Il forestiero, il nudo, l`affamato, il malato, il carcerato, e tutto quello che ricorda 
il Vangelo, in questo misero ti viene posto dinanzi. Egli va errabondo e nudo e infermo, e a 
causa della povertà che consegue alla malattia, manca del necessario. Chi infatti non ha a 
casa di che sostentarsi, né d`altronde può guadagnare col lavoro, questi manca delle cose che 
le necessità della vita esigono. Per tale motivo, quindi, è schiavo perchè legato dai vincoli 
della malattia. Pertanto, in ciò avrai adempiuto l`essenziale di tutti i comandamenti, e lo 
stesso Signore di tutte le cose, per quello che gli avrai prestato con benignità, avrai legato e 
obbligato a te (cf.Pr 19,17). Perché dunque fai assegnamento su ciò che è la rovina della tua 
vita? Colui, infatti, che non vuole avere amico il Signore di tutte le cose, è a se stesso 
grandemente nemico. A quel modo, infatti, che viene realizzata l`osservanza dei 
comandamenti, viene liberato dalla crudeltà (del supplizio eterno) "Prendete" (dice) "il mio 
giogo su di voi" (Mt 11,29). Chiama giogo l`osservanza dei comandamenti, obbediamo a colui 
che comanda. 
 Facciamoci giumento di Cristo, rivestendo i vincoli della carità. Non rifiutiamo questo 
giogo, non scuotiamolo, esso è soave e lieve. A chi si sottomette, non opprime il collo, ma lo 
accarezza. "Seminiamo in benedizione", dice l`Apostolo, "perchè possiamo anche mietere 
nelle benedizioni" (2Cor 9,6). Da un tale seme germinerà una spiga dai molti grani. Ampia è 
la messe dei comandamenti, sublimi sono le stirpi della benedizione. Vuoi capire a quale 
altezza si libra il rigoglio di tale progenie? Esse toccano gli stessi vertici del cielo. Tutto ciò 
che infatti in esse avrai portato, lo troverai al sicuro nei tesori del cielo. Non diffidare delle 
cose dette, non ritenere che sia da disprezzare la loro amicizia. Le loro mani certamente sono 
mutilate, ma non inidonee a recare aiuto. I piedi sono divenuti inutili, ma non vietano di 
correre a Dio. Vien meno la luce degli occhi, ma con l`anima scelgono quei beni che 
l`acutezza della vista non può fissare... Non c`è infatti chi non sappia, chi non consideri 
eccellente il premio prima nascosto che viene conferito umanamente e benignamente nelle 
altrui sventure. Poiché infatti le umane cose signoreggia l`una e medesima natura. E a 
nessuno è data certezza che a lui in perpetuo le cose saranno prospere e favorevoli. In tutta 
la vita, occorre ricordare quel precetto evangelico secondo il quale quanto vogliamo che gli 
uomini facciano a noi, noi lo facciamo loro. Perciò, finché puoi navigare tranquillamente, 
stendi la mano a colui che ha fatto naufragio; comune è il mare, comune la tempesta, 



comune il perturbamento dei flutti gli scogli che si nascondono sotto le onde, le sirti, gli 
inciampi, e tutte infine quelle molestie che alla navigazione di questa vita incutono un uguale 
timore a tutti i naviganti. 
 Mentre sei integro, mentre con sicurezza attraversi il mare di questa vita, non trascurare 
inumanamente colui la cui nave andò a urtare. Chi può garantire, qui, che avrai sempre una 
felice navigazione? Non sei ancora pervenuto al porto della quiete (cf Sal 106,19). Non sei 
ancora stabilito fuori dal pericolo dei flutti. La vita non ti ha ancora collocato in luogo sicuro. 
Nel mare della vita sei ancora esposto alla tempesta. Quale ti mostrerai verso il naufrago, tali 
verso di te troverai coloro che insieme navigano. 
 
 (Gregorio di Nissa, Oratio II: De pauper. amandis) 

 
 
 

 
Ciascuno raccoglierà ciò che ha seminato 
 
Iddio, che ha fatto l`uomo a sua immagine, ha posto nell`intimo di questa sua creatura il 
seme di tutte le virtù, così nulla di ciò che è bene e onesto deve insinuarsi in noi 
dall`esterno, ma è in nostro potere ciò che desideriamo possedere, traendo il bene dalla 
nostra natura come da uno scrigno. Dal caso particolare apprendiamo la norma generale: uno 
non ha altro modo per ottenere ciò che desidera, se egli stesso non elargisce a se stesso il 
bene. Per questo in qualche luogo il Signore dice ai suoi uditori: Il regno di Dio è in voi (Lc 
17,21); e: Ognuno che chiede ottiene, e chi cerca trova e a chi picchia sarà aperto (Mt 7,8): 
così il ricevere ciò che bramiamo, il trovare ciò che cerchiamo ed entrare dove desideriamo è 
in noi, se lo vogliamo: dipende dalla nostra volontà. Se siamo conseguenti, allora dobbiamo 
applicare quanto detto anche al contrario del bene: la caduta nel male non ha luogo per la 
violenza di una necessità esterna, ma il peccato sussiste appena viene scelto: comincia a 
esistere, proprio quando lo eleggiamo. Non si trova mai il male come qualcosa che sussiste da 
sé, al di fuori del nostro libero arbitrio. In tutto ciò si mostra chiaramente il potere libero, 
indipendente e autonomo che il Signore della natura ha posto nella natura umana: tutto 
dipende dalla nostra volontà, sia il bene che il male. 
 Per questo il divino giudizio segue, con sentenza retta e imparziale, le premesse da noi 
poste, e distribuisce a ciascuno ciò che ciascuno si è procurato: a coloro che, come dice 
l`Apostolo, cercano onore e gloria costanti nel bene operare (cf. Rm 2,6), la vita eterna; e a 
quelli invece che si ribellano alla verità e si prestano docili all`ingiustizia, ira e afflizione, e 
tutto ciò che si può chiamare tremenda retribuzione. Gli specchi precisi riflettono l`immagine 
dei volti, proprio come essi sono: immagini liete di volti lieti, immagini tristi di volti afflitti, e 
nessuno può incolpare lo specchio se, di chi è deperito per la tristezza, rappresenta 
un`immagine tetra. 
 Così pure il giusto giudizio di Dio si adegua al nostro stato: si comporta da parte sua con 
noi come noi ci siamo comportati. Dice invero: Venite o benedetti! e Andatevene, o 
maledetti! (Mt 25,34.41). E` forse per qualche costrizione esterna che rivolge le parole soavi 
a quelli che sono a destra, e le parole tremende a quelli che sono a sinistra? Non è, invece, 
che gli uni, per ciò che hanno fatto, hanno ottenuto misericordia mentre gli altri, per essere 



stati duri col prossimo, si sono inimicati la divinità? Non ebbe pietà del povero, che giaceva 
pieno di afflizioni alla sua porta, quel ricco tutto dedito ai piaceri; così privò se stesso di 
misericordia, e quando ne ebbe bisogno non fu ascoltato. Non perché una stilla d`acqua fosse 
un danno per l`immensa sorgente del paradiso, ma perché una goccia di misericordia non può 
mai mescolarsi con la crudeltà; invero come può la luce mescolarsi con le tenebre? (2Cor 
6,15). Parimenti è detto: Quello che l`uomo semina, mieterà. Chi semina nella carne, dalla 
carne mieterà la corruzione; chi semina invece nello spirito, dallo spirito mieterà la vita 
eterna (Gal 6,8). Il seme ritengo che sia la libera scelta umana, la mietitura invece la 
ricompensa di tale scelta. E` feconda la spiga del bene per chi ha scelto una tale semente; è 
tormentosa la raccolta delle spine per chi nella vita ha gettato semi di spine. E` 
assolutamente necessario che ciascuno raccolga quello che ha seminato: non esiste un`altra 
possibilità. 
 
 Gregorio di Nissa, Le beatitudini, 5,3 

 
 
 

Dio si fa uomo per amore 
 
Per qual motivo mai, ci si chiede, Dio si è umiliato a tal segno, che la fede rimane 
sconcertata di fronte al fatto che egli, benché non possa esser posseduto né compreso dalla 
ragione e non si diano parole all`altezza di descriverlo, giacché trascende ogni definizione e 
ogni limite, venga poi a mischiarsi con l`involucro meschino e volgare della natura umana, al 
punto da far apparire le sue sublimi e celesti opere come vili anch`esse, in seguito ad una 
mescolanza così disdicevole? 
 Non ci manca certo la risposta che conviene a Dio. Tu vuoi sapere il motivo per il quale 
Dio è nato fra gli uomini? Ebbene, se tu eliminassi dalla vita i benefici che hai ricevuto da Dio, 
non potresti certo più indicare le cose attraverso le quali riconosci Dio. Noi riconosciamo la 
sua opera, infatti, proprio per il tramite di quei benefici di cui veniamo gratificati: è 
osservando ciò che accade, appunto, che noi individuiamo la natura di chi compie l`opera. 
Se, adunque, l`indizio e la manifestazione tipica della natura divina sono rappresentati dalla 
benevolenza di Dio nei confronti degli uomini, ecco che tu hai la risposta che chiedevi, il 
motivo, cioè, in base al quale Dio è venuto fra gli uomini. La nostra natura, infatti, afflitta 
com`era da una malattia, aveva bisogno di un medico. L`uomo, che era caduto, aveva 
bisogno di chi lo rimettesse in piedi. Chi aveva perduto la vita, aveva bisogno di chi la vita gli 
restituisse. Occorreva, a chi aveva smesso di compiere il bene, qualcuno che sulla via del 
bene lo riconducesse. Invocava la luce, chi era prigioniero delle tenebre. Il detenuto aveva 
bisogno di chi lo liberasse, l`incatenato di chi lo sciogliesse, lo schiavo di chi lo affrancasse. 
Ora, sono forse questi dei motivi futili e inadeguati perché Dio se ne sentisse stimolato a 
discendere in mezzo all`umanità, afflitta in questo modo dall`infelicità e dalla miseria? 
 
 Gregorio di Nissa, Grande Catechesi, 14-15 

 
 


