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STORIA DELLA CHIESA

TRA V E XI SECOLO
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1. Per introdursi alle Età di mezzo
– Primavera e autunno, stagioni di un’epoca non oscura
– Prospettive di lunga durata tra Oriente e Occidente

2. I tempi barbarici della Chiesa
– Al di qua e al di là del limes: incontri e scontri tra gentes spesso cristiane
– Oriente e Occidente dopo la battaglia di Adrianopoli
– Roma saccheggiata dai Visigoti: reazioni e interpretazioni
– La coabitazione di Romani e Ostrogoti in Italia
– L’integrazione dei Franchi in Gallia e dei Visigoti nella penisola iberica
–  Tra i vescovi di Gallia: Martino di Tours, Cesario di Arles, Gregorio di

Tours

3. L’Africa latina al tempo del vescovo Agostino
– Altare contro altare: il perdurare dello scisma donatista
– In polemica con Pelagio – Celestio e Giuliano – su grazia e libertà
–  Il confronto con la Chiesa di Roma: i vescovi Innocenzo e Zosimo, il

presbitero Sisto
– L’arrivo dei Vandali, conquistatori ariani

4. L’esperienza monastica nell’Occidente latino
– Una preziosa eredità orientale
–  Martino, le Collationes di Giovanni Cassiano, la comunità dell’isola di

Lérins
– La Regula di Benedetto da Norcia e la fondazione di Montecassino
– In Hibernia: l’originalità monastica della Chiesa irlandese
– L’Europa dei monaci tra stabilitas continentale e peregrinatio insulare
– Missionari romani per i sette regni degli Angli

5. La teologia al servizio dell’Impero
– Tra Alessandria e Antiochia, il ruolo di Costantinopoli, nuova Roma
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–  Da Efeso a Calcedonia, passando per un latrocinium: concilî per cono-
scere Cristo Gesù

–  Conseguenze politiche di definizioni teologiche: dal primato di Roma
allo scisma monofisita

– Imporre l’unità: gli interventi di Zenone, Giustino e Giustiniano
– Tra auctoritas e potestas: la proposta di papa Gelasio

6. L’avventura grande e fragile di Giustiniano
– La riforma giuridica: incontro tra il diritto romano e la sensibilità cristiana
–  L’Italia a caro prezzo e il sogno di una restauratio imperii: le guerre

greco-gotiche
–  Aggirare Calcedonia: tria capitula per un secondo concilio a Costanti-

nopoli
– La difficile posizione di papa Vigilio nello scisma tra Oriente e Occidente

7. Tra gli arabi, una nuova religione del Libro
– All’ombra dei grandi imperi: modi e tempi dell’espansione islamica
– Il carisma di Maometto e l’istituzione del califfato
– La sconfitta allo Yarmuk e l’occupazione dell’Egitto monofisita
– La condizione dei cristiani sotto il governo degli Arabi
– Le conseguenze sull’Oriente bizantino
–  La conquista araba della Sicilia, quella arabo-berbera della penisola ibe-

rica

8. Tra i Longobardi e nell’Europa dominata dai Franchi
– L’Italia conquistata: l’arrivo della ariana gens longobarda
– Teodolinda, Gregorio Magno e la conversione di un popolo
– Liutprando: un re longobardo tra i papi Gregorio ii, Gregorio iii e Zaccaria
–  Una nuova famiglia alla guida dei Franchi con l’assenso di papa Zacca-

ria, o meglio di Stefano ii
– Tra restitutio e donationes: la nascita di un patrimonium sancti Petri
– La translatio imperii di Carlo Magno, il ruolo di papa Leone

9. Monaci nell’Europa carolingia e sassone
– In missione tra i Sassoni: Bonifacio e l’abbazia di Fulda
– La riforma di Benedetto di Aniane in accordo con Ludovico il Pio
– Trasmissione della cultura antica, elaborazione di quella cristiana
– Teologia al servizio dell’evangelizzazione
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10. La Chiesa in Oriente: sempre più distante dall’Occidente?
–  Concilî in cerca dell’unità perduta: a Costantinopoli per la terza volta e

poi ancora sotto il Trullo
–  Una crisi lunga 120 anni: l’iconoclastia tra il secondo concilio di Nicea

e la festa dell’Ortodossia
–  Modelli biblici per nuovi imperatori: un isaurico Melchidesech, un fran-

co tra Davide e Giosia
– La missione di Cirillo e Metodio tra i popoli slavi

11. Tramonto e rinascita di un Impero sacro
–  I nipoti di Carlo Magno, la frammentazione dell’Impero, la debolezza

del vescovo di Roma
– Guglielmo il Pio e la singolare fondazione dell’abbazia di Cluny
– La restauratio imperii da parte dei Sassoni e il privilegium di Ottone
– L’anno Mille di papa Silvestro ii e dell’imperatore Ottone ii

Storia della Chiesa locale. L’adesione della Chiesa milanese allo scisma tri-
capitolino. La residenza genovese dei vescovi milanesi durante il periodo lon-
gobardo e la suddivisione del clero cardinale e decumano.
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