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Descrizione Generale 

Il corso intende presentare l’ultima fase della Patrologia a partire dal concilio di Calcedonia fino alla fine 

dell’epoca patristica in Oriente con Giovanni Damasceno e in Occidente con Isidoro di Siviglia. Si 

osserverà l’evoluzione della teologia trinitaria e cristologica. In tal senso si metteranno in evidenza le 

questioni relative al calcedonismo e al neocalcedonismo, questioni che caratterizzarono da un  punto di 

vista teologico la fine dell’epoca patristica.  

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

 

Il corso intende portare a termine le conoscenze dello studente relativamente alla Letteratura cristiana 

antica greca e latina, dando la possibilità di riconoscere i personaggi con il loro pensiero all’interno delle 

rispettive epoche ed aree geografiche. In particolare gli obiettivi e le competenze saranno i seguenti: 

 

1. Riconoscere gli autori e le opere che vissero ed operarono tra VI e VIII secolo nella Pars Orientis 

e nella Pars Occidentis  dell’impero romano; 

2. Le sue conoscenze dovranno essere applicate al campo teologico e pastorale. 

3. In base a queste conoscenze lo studente sarà messo in grado di poter esprimere un giudizio non 

solo sugli autori presentati, ma anche su quelli della medesima area geografica ed epoca. 

4. Lo studio della patristica risulterà utile ai fini teologici, liturgici, pastorali e spirituali così che 

contribuirà a consolidare le abilità comunicative dello studente alla luce dell’esperienza e della 

conoscenza dei primi secoli cristiani. 

5. Il contatto con i testi greci e latini consentirà di apprendere un metodo di apprendimento di tipo 

storico-letterario non scisso tuttavia dalla speculazione teologica e dal vissuto pastorale. 

Metodologia 

 

La metodologia di insegnamento si baserà sull’analisi storico letteraria della produzione letteraria dei 

Padri presi in esame, basandosi essenzialmente sulla presentazione della loro vita, opere e pensiero e 

leggendo estratti delle loro opere. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

La verifica dell’apprendimento avverrà attraverso un esame finale orale. 

Orario di lezioni 

Venerdì 10:30 – 12:15 

Programma / Contenuti 

Il Concilio di Calcedonia (451) ed il Monofisismo.  

S. Leone Magno (440-461).  

Le invasioni barbariche: i cristiani alla corte dei re gotici (461-527).  

Il Concilio Costantinopolitano II (553).  

S. Gregorio Magno (590-604).  

L’Islam (610-642).  

Il monoenergismo e monotelismo (642-683).  

S. Massimo il Confessore (580-662).  

La fine dell’epoca patristica: S. Isidoro di Siviglia (†636) e S. Giovanni Damasceno (†750). 

  



Calendario di lezioni 

Nota bene: I giorni segnalati sono un po’ approssimativi. 

 

6 marzo (10:30-12:15) – Patristica, Contesto Storico, e temi di Cristologia 

10 marzo (8:30-10:15) – Il Concilio di Calcedonia ed il Monofisismo 

13 marzo (10:30-12:15) – S. Leone Magno 

17 marzo (8:30-10:15) – Post-Calcedonia: Leonzio di Bisanzio, Severo di Antiochia, Leonzio di 

Gerusalemme 

20 marzo (10:30.12:15) – La Scuola Lerinese 

27 marzo  – Il Concilio Costantinopolitano II 

17 aprile – S. Severino Boezio, Salviano di Marsiglia, S. Fulgenzio di Ruspe 

24 aprile – Cassiodoro, Dionigi Areopagita, e S. Benedetto di Norcia 

1 maggio – S. Gregorio Magno 

8 maggio – L’Islam, i suoi inizi e la sua estensione 

15 maggio – La crisi Monotelita  

22 maggio – S. Massimo il Confessore 

29 maggio – S. Isidoro di Siviglia e S. Giovanni Damasceno 

Distribuzione di tempo 

3 ECTS = 75 ore di lavoro 

+ Lezioni frontali = 26 ore di lavoro. 

+ Lettura di un’opera dei Padri a scelta tra quelle indicate dal professore = 25 ore di lavoro. 

+ Studio personale in vista della preparazione dell’esame = 24 ore di lavoro. 

Orario di ricevimento 
Il professore riceve il giorno di insegnamento. E.mail: francescogior77@gmail.com. 
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