IL TOMUS DAMASI
379 d. C. Papa San Damaso
Denz 152-177

Eresie scomunicate dal Tomus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sabellio (e sabellianesimo)
Ario (e ariani)
Eunomio (e eunomiani)
Macedoniani o pneumatomachi
Fotino (e fotiniani e ebioniti)
Nestorio (e nestoriani)
Emanatisti (panteisti) e triteisti

Affermazioni dottrinali
1. SUL FIGLIO
• Eternità delle tre persone divine
• Generazione eterna del Figlio
• Consustanzialità del Figlio
• Vera Divinità del Figlio (onnipotenza e
onniscienza)

• Immensità del Figlio e inseparabilità di Lui dalla
Trinità (anche dopo l’incarnazione)

Affermazioni dottrinali
2. SULLO SPIRITO SANTO

• Onnipotenza, onniscienza e onnipresenza
(immensità) dello Spirito Santo
• Divinità e non creaturalità dello Spirito Santo
• Dovere di adorare lo Spirito Santo con culto di
latria

Affermazioni dottrinali
3. SULLE TRE PERSONE INSIEME

• Chi non confessa che vi è un’unica divinità, potestà, maestà, potenza,
un’unica gloria, dominazione, un unico regno, un’unica volontà e verità
del Padre e del Figlio, è eretico.
• Chi non confessa tre vere persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, le quali,
uguali tra di loro, vivono sempre, tutto abbracciano, il visibile e l’invisibile,
tutto possono, tutto giudicano, tutto vivificano, tutto creano, tutto
conservano, è eretico.
• Chi pensa correttamente del Padre e del Figlio, ma non ha una retta
comprensione dello Spirito Santo, sia anatema, poiché tutti gli eretici, che
pensano erroneamente del Figlio e dello Spirito Santo, si trovano nella
perfidia dei giudei e dei pagani.

Affermazioni dottrinali
3. SULLE TRE PERSONE INSIEME (segue)

• Contro il triteismo: Chi, dicendo che il Padre è Dio e il Figlio pure è Dio e che lo è
ugualmente lo Spirito Santo, li separa e pretende perciò di dire “dèi” e non “Dio”, a
motivo di quell’unica divinità e potenza, che noi crediamo e sappiamo appartenere
al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo; Infatti, Dio applica il nome “dèi” anche agli
angeli e ai santi tutti a motivo della grazia, mentre per il Padre e il Figlio e lo Spirito
Santo, a causa dell’unica e identica divinità, non va usato il nome “dèi”, ma è
comandato di designarli col nome singolare di Dio. Infatti noi siamo battezzati nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e non in quello degli arcangeli e
degli angeli, come fanno, delirando, i propagatori dell’errore, giudei o pagani.
• Contro ariani e macedoniani: chi, escludendo il Figlio e lo Spirito, dice che solo il
Padre si deve chiamare Dio e che solo in questo modo pensa ad un unico Dio, erra
nella fede ed è pari a un giudeo.

Affermazioni dottrinali
3. SULLE TRE PERSONE INSIEME (segue)
“La salvezza dei cristiani consiste nel credere
nella Santissima Trinità, e precisamente nel Padre,
nel Figlio e nello Spirito Santo, e, battezzati nel
loro nome, nell’ammettere per fede, senza
esitazione, che è propria di tutte e tre le persone
la vera, unica divinità, potenza, maestà ed
essenza”

