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ario e il concilio

1. Il IV secolo: quadro sintetico e prospettico
– Visione d’insieme: il dibattito trinitario, la letteratura monastica, lo

sviluppo del catecumenato e la relativa letteratura.

2. La questione ariana da Nicea a Costantinopoli/Aquileia
– Il problema e la sua prima posizione. Atanasio di Alessandria: gli scritti

sulla questione ariana. Le lettere festali: la Vita di Antonio.
– Ilario di Poitiers: l’esilio come possibilità di comprendere l’altro.
– Il contributo cappadoce (limitatamente al dibattito trinitario)
– I de spiritu sancto.

3. I Padri cappadoci: Basilio di Cesarea, Gregorio di Nissa, Gregorio di
Nazianzo.

4. Letteratura monastica: generi letterari e spiritualità.

5. Figure di teologi e pastori
– Efrem il Siro; Ambrogio di Milano; Girolamo; Giovanni Crisostomo;

Teodoro di Mopsuestia
– Omiletica latina “minore”.

6. Oriente e occidente nel V secolo
– Visione d’insieme: ragioni e modalità di un distanziamento
– Le scuole di Antiochia e Alessandria nel dibattito cristologico; Cirillo di

Alessandria
– Agostino d’Ippona, padre dell’occidente: il contributo nelle controver-

sie teologiche (manicheisimo, donatismo, pelagianesimo), le grandi
opere.



tesario dei singoli corsi 

7. Verso la fine dell’età patristica
– La letteratura cristiana nei regni romano-barbarici; Giovanni di Dama-

sco e gli scritti arabo/cristiani; testi cristiani cinesi.
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