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1. Per introdursi al «fare storia» della Chiesa
– La conoscenza storica e la pluralità delle fonti
–  Tra storia e teologia: la purificazione della memoria, l’incompiuto della

ricerca
– L’uso delle fonti, la storiografia antica e nuova

2. Le origini e la memoria
– Fondati in Gesù, il Cristo, sulla testimonianza degli apostoli
–  Chiese e cristianesimi dalla terra d’Israele al mondo ellenistico-romano

(e oltre)
–  L’emergere della cattolicità: tra giudeo ed etno-cristiani, tra carisma e

istituzione
–  Eterodossi percorsi alternativi: la tentazione di Marcione, l’esclusività

degli gnostici

3. L’Impero scopre il cristianesimo
– Non più giudei, ma cristiani, a volte capro espiatorio
– Non (ancora) religio, ma (solo) superstitio
– I diversi livelli – popolare, intellettuale, ufficiale – della reazione pagana

4. L’Impero persecutore, le Chiese perseguitate
– Tra pax romana e pax deorum: un intreccio di politica e religione
– Un nomen sotto accusa, un nomen tutto da difendere
– La bontà del martyr, la debolezza del lapsus, lo scandalo del traditor
– Gli eccessi della nuova profezia di Montano

5. L’Impero si scopre cristiano: romanitas e christianitas
– La grande persecuzione al tempo della tetrarchia e della sua crisi
– La svolta di Costantino
–  Tolleranza, libertà, unica religio: da Galerio a Teodosio passando per

Milano
– Quale prezzo per «la morte dei persecutori» e la pace della Chiesa?
– Nuove vie di santità: monachesimo e verginità consacrata



TESARIO DEI SINGOLI CORSI

6. La Chiesa nell’Impero (e non solo)
– La provocazione dello scisma di Donato
– Attorno a Nicea: «l’oscura tempesta» dell’arianesimo
– La tentata restaurazione pagana di Giuliano
– Teodosio, imperatore tutto cristiano (e niceno)
– Il concilio di Costantinopoli: all’ombra di Nicea in attesa di Calcedonia

7. Milano, capitale d’Occidente al tempo di Ambrogio
– Un governatore per vescovo
– Agostino, un retore africano finalmente cristiano
– Nodi da sciogliere: ariani in cerca di basiliche, niceni in cerca di reliquie
–  Senatori ancora pagani, un imperatore penitente, usurpatori e barbari

fœderati

Storia della Chiesa locale. Le origini del cristianesimo a Milano. Dionigi e i 
testimoni della confessione nicena. L’episcopato di Ambrogio. L’edificazione 
delle basiliche e i luoghi di culto martiriale.
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