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Insegnamento di Patrologia

Programma del corso

 
A) Parte istituzionale:

Puntualizzazioni terminologiche: Padri della Chiesa, patrologia, patristica, storia della chiesa - Il significato 
dell’età dei Padri: delimitazione dell’ambito - Periodizzazione: la Chiesa antica dal I al IV-V sec. con 
particolare attenzione alle svolte del II e del III secolo.

La generazione dei padri apostolici: Le personalità dei Padri apostolici”- I "cristianesimi" della chiesa 
subapostolica: la fisionomia della comunità romana nella lettera di Clemente Romano ai Corinzi; la cristianità
d'Oriente nell’epistolario di Ignazio (lettura in traduzione di alcune lettere); la Didachè (lettura in traduzione); 
la Lettera di Barnaba - La struttura della chiesa primitiva: la catechesi, i rapporti di fraternità, la disciplina 
ecclesiastica, la presenza dell’Antico Testamento, la liturgia.

La Chiesa nel contesto della società pagana di II sec.: la letteratura sui martiri, acta martyrum e passiones 
con particolare riferimento al  Martirio di San Policarpo.

Il significato dell'apologetica: notizie su Atenagora, Taziano, Teofilo -  l'Apologia I  e l’opera di Giustino.

Il cristianesimo di Gallia (Vienne, Lione) e la lotta contro le eresie: l’opera di Ireneo.

Il Didaskaleion di Alessandria: Clemente Alessandrino - Le grandi sistemazioni dottrinarie e l’ermeneutica di 
Origene.

La letteratura dei protrettici: l'Epistola a Diogneto e l'Octavius di Minucio Felice.

Il cristianesimo dell’Africa  occidentale nel II-III sec.: la figura e l’opera di Tertulliano e di Cipriano.

Il fenomeno dell'anacoresi e la nascita del cenobitismo.

La svolta dell'età di Costantino: i padri Cappadoci (Basilio e i due Gregorii: l'opera).

L’intelletttuale cristiano nel IV-V secolo:  Ambrogio  - La svolta culturale e l’antropologia di Agostino: spunti da
De doctrina Christiana, De Magistro e De catechizandis rudibus

B) Parte monografica: 

L'esistenza cristiana e il concetto di separazione dal mondo - con particolare riferimento ai testi della 
Epistola a Diogneto. del De virginitate e della Vita di Santa Macrina di Gregorio di Nissa 

Metodologia 

Il corso persegue lo scopo di fornire le conoscenze di base imprescindibili per accostare le opere dei padri 
delle chiesa fino al IV secolo. I testi dei Padri saranno letti specificamente come testimonianze privilegiate 
per ricostruire la storia delle comunità cristiane antiche.  La parte istituzionale presenterà gli aspetti salienti 
delle chiese di maggior rilievo nel mondo antico dalla prospettiva della loro organizzazione gerarchica, 
liturgica e culturale (esegesi, linee essenziali di riflessione teologica, visione antropologica) con attenzione al
contesto della geografia imperiale in cui si situarono e alle modificazioni del tessuto sociale.
Le sezioni monografiche saranno dedicate all’esame ravvicinato di alcuni testi. 
Le opere dei Padri della Chiesa sono prese in esame nei contenuti, nella struttura e nella fisionomia 
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letteraria, ma altresì con specifico riferimento al lessico teologico antico. Attenzione particolare va riservata 
alle varie modalità ermeneutiche.  

Testi e manuali di riferimento (per la preparazione dell’esame):

Liébaert J., Spanneut M., Zani A., Introduzione generale allo studio dei Padri della Chiesa, Brescia : 
Queriniana, 1998 (in particolare le pagg.11-159; 165-180; 193-259; 276-298; 323-408)

Prinzivalli E. –Simonetti M., La teologia degli antichi cristiani (secoli I-V), Brescia : Morcelliana 2012 (in parti-
colare le pagg.9-27; 45-132; 157-181; 237-294; 309-349)

Altro materiale sarà fornito in fotocopia dal docente

Risorse online       

Vedi la pagina personale del docente nel sito online dell'Istituto   

 Indicazioni bibliografiche (per approfondire):

Altaner B.,  Patrologia¸ Torino : Marietti, 1981 

Filoramo G. – Menozzi D. (a cura di),  Storia del Criatianesimo. L’antichità, Bari : Laterza, 1997

Freeman C.,  Il cristianesimo primitivo, Torino : Piccola Biblioteca Einaudi, 2010

Jedin H.,  Storia della Chiesa, Milano : Jaka Book, 1977 – vol.1 e 2

Jossa G., Il cristianesimo antico. Dalle origini al Concilio di Nicea, Roma : Carocci, 2002
Kittel-Friederich,  Grande lessico del Nuovo Testamento, Brescia : Paideia, 1992 (le voci indicate durante il 

corso)

Mattei P.,  Il cristianesimo antico. Da Gesù a Costantino , Bologna : il Mulino, 2008

Moreschini C.- Norelli E.,  Storia della letteratura cristiana antica greca e latina, Brescia : Morcelliana, 1995 

Penna R.,  Le prime comunità cristiane, Roma : Carocci, 2011

Simonetti M. – Prinzivalli E.,  Letteratura cristiana antica. Testi originali a fronte. 1- Dalle origini al terzo seco-
lo, Casale Monferrato : PIEMME 1996I 

Simonetti M. – Prinzivalli E.,  Letteratura cristiana antica. Testi originali a fronte. 2- Dall’epoca costantiniana 
alla crisi del mondo antico, Casale Monferrato : PIEMME 1996I 

                                                                                                 prof. Mara Aschei

Patrologia (sec. I-IV)


