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1. Le origini
-  Introduzione generale alla disciplina e al relativo quadro storico. I Padri 

Apostolici, il dibattito sulle origini cristiane ed il giudeocristianesimo.

2. Confronto con l’impero
-  La letteratura apologetica, con particolare riferimento a Giustino.
-  Spiritualità e letteratura del martirio

3. Sviluppo della teologia e delle istituzioni tra II e III secolo
-  Il confronto con lo gnosticismo, nelle sue varie forme. L’area “asiati-

ca”: Melitone e la pasqua quartodecimana; Ireneo di Smirne/Lione. La
scuola alessandrina: Clemente di Alessandria e Origene. La letteratura
cristiana in lingua latina: Tertulliano e Cipriano. Il “caso” di Ippolito.
Lo studio dei singoli autori permette la presentazione di importanti
temi teologici, dall’idea di apostolicità e canone delle Scritture, allo
sviluppo della riflessione cristologica e antropologica, nonché all’inci-
piente trattazione trinitaria. Il contesto latino presenta inoltre una ri-
flessione ecclesiologica, legata in particolare alle questioni penitenziale
e “battesimale”.

4. Verso il IV secolo
-  Lo sviluppo della liturgia e del catecumenato: la letteratura canonico 

liturgica (Tradizione apostolica, Didascalia siriaca, Costituzioni aposto-
liche). Metodio di Olimpo: dibattito attorno ad Origene. Un testimone
della transizione: Eusebio di Cesarea, tra apologetica, storiografia cri-
stiana e teoria teologico-politica.
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