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PSCR 1A05 Storia della Chiesa antica e Patrologia 

Anno Accademico 2019-2020 

Facoltà/Istituto Istituto Superiore di Scienze Religiose 

Ciclo/Livello Baccalaureato 

Anno del ciclo 1 anno Docente 

Semestre 1 Prof. Rodrigo RAMÍREZ, L.C. 

Orario lezioni V., 16:15-18:40 Indirizzo di posta elettronica 

Crediti ECTS 6 rodrigo.ramirez@upra.org 

Ore totali per lo studente  150 Orario di ricevimento 

Lingua di insegnamento Italiano 
Venerdì dalle 12:20 alle 13:30, ma si deve chiedere 
l’appuntamento. 

 
DESCRIZIONE GENERALE 

Lo sviluppo e i problemi della Chiesa di questo periodo saranno esaminati privilegiando l’aspetto tematico rispetto a quello 
cronologico. A questo scopo si sottolineerà specialmente la lettura diretta delle fonti storiche, una volta spiegato il contesto. 
Stesso percorso è proposto per i temi relativi alla Patrologia che saranno presentati in modo coordinato con i relativi 
contesti ecclesiali e storici. 
 
LEARNING OUTCOMES (LO)  

Alla fine del semestre, lo studente sarà in grado di: 
•  Conoscere i fatti principali che influirono sulla storia della Chiesa e i principali padri della Chiesa durante il 

periodo esaminato 
•  Comprendere il contesto e lo sviluppo di alcune problematiche particolari che saranno oggetto di studio a lezione 
•  Leggere e commentare le principali fonti studiate a lezione 
•  Imparare a fare riassunti e “regesti” dei documenti e fonti studiate 

•  Addentrarsi nella conoscenza delle principali tendenze storiografiche che si sono occupate del periodo antico e 
della Patrologia, per poter giudicare e contestualizzare i loro risultati e usare, quando necessario, il manuale, la 
monografia, l’articolo più adeguato allo scopo dello studente. 

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 
 

ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 
 

39 ore di lezione frontale, 1 ora di esame  Sei ore alla settimana per leggere e riassumere le fonti 
corrispondenti più le pagine suggerite dei manuali per ogni tema. Il 
resto del tempo per preparare lo esame. 

MODALITÀ DI VERIFICA  
 
Ogni settimana si richiede un lavoro da fare con le fonti per il tema che si studierà: leggere, riassumere e redigere un 
regesto. I riassunti delle fonti devono venir consegnate ogni settimana, quelle invece dei manuali alla fine del semestre. Si 
indicheranno agli studenti i manuali e gli istrumenti che possono aiutarli ad avere una visione generale del periodo antico 
e della Patrologia. Seguiranno le lezioni tematiche dei contenuti di ogni modulo, dove, per ogni tema alla spiegazione del 
professore si farà insieme la lettura e il regesto per imparare la tecnica. 
Finalmente lo esame che sarà orale e che richiederà lo sviluppo di un tema a scelta del professore durante 15 minuti. 
Dopodiché il professore potrà fare domande più concrete su altri temi o approfondire quello detto dallo studente. 
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CONTENUTI/PROGRAMMA 

I moduli contenitori più grandi sono quelli della Storia antica e quello di Patrologia. 
All’interno della Storia antica ci sono due moduli più piccoli: Le persecuzioni e la Svolta Costantiniana. Dentro di quella 
delle persecuzioni si studieranno la espansione del cristianesimo, le diverse persecuzioni da Nerone a Diocleziano, il 
martirio e come conseguenza di questo la Agiografia. Dentro il modulo della Svolta Costantiniana si studierà l’intreccio tra 
Impero e cristianesimo da Costantino I a Teodosio. 
In quanto al modulo di Patrologia seguirà la periodizzazione tradizionale di Padri apostolici, Padri apologisti, il secolo 
d’oro con i grandi padri di Oriente e di Occidente, ma intrecciati con i problemi e con il grande contesto storico 
(privilegiando evidentemente questo elemento su quello teologico che sarà approfondito in sede di Dogmatica). 
Finalmente il modulo di Storiografia presenta sia quella scritta durante il periodo antico che quella moderna e 
contemporanea che si è avvicinata alla storia antica della Chiesa con finalità ideologiche e non. 

 
CALENDARIO  

 
No. DATA ATTIVITÀ 

1 11/10/2019 Introduzione. Storia e Teologia. Introduzione alla Patrologia 

2 18/10/2019 L’espansione delle prime comunità cristiane 

3 25/10/2019 I Padri apostolici 

4 08/11/2019 Le persecuzioni 

5 15/11/2019 Atti dei martiri. Introduzione alla agiografia 

6 22/11/2019 I Padri apologisti 

7 29/11/2019 Il problema dei lapsi. Prassi penitenziale della Chiesa antica 

8 06/12/2019 Lo gnosticismo 

9 13/12/2019 Le grandi scuole esegetiche della Antichità 

10 20/12/2019 La svolta costantiniana. La legislazione a favore dei cristiani da Costantino a Teodosio 

11 10/01/2020 I conflitti dottrinali del IV e V secolo 

12 17/01/2020 I grandi padri orientali e occidentali 

13 24/01/2020 Storiografia della Chiesa antica 
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BIBLIOGRAFIA 
OBBLIGATORIA 

 
 
Le fonti. 

Due manuali: 
E. CATTANEO – G. DE SIMONE – C. DELL’OSSO – L. LONGOBARDO, Patres Ecclesiae. Una introduzione alla teologia dei Padri della 
Chiesa (Oi christianoi, 5), Trapani 2008. 
G. MARTINA, Storia della Chiesa, Roma 1980, 7-110. 

CONSIGLIATA 

Per ogni tema verrà fornita una bibliografia attraverso la piattaforma Moodle. 

 
 
 


