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Descrizione Generale 

Sono loro, i Padri della Chiesa, i testimoni vivi e privilegiati della Tradizione (Dei Verbum, 8). Il 

corso di Patrologia-Patristica introduce gli studenti nella Tradizione viva della Chiesa tramite la 

conoscenza e il contatto diretto con i Padri della Chiesa. Essi ci hanno tramandato un metodo 

teologico che è insieme luminoso e sicuro. I loro scritti offrono una ricchezza culturale, spirituale ed 

apostolica, che ne fa grandi maestri della Chiesa di ieri e di oggi. Con il ritorno alla patristica, il nostro 

intento non è quello di rievocare un testo freddo e lontano dalla realtà odierna, né di fare leva sul 

principio della sola Scriptura. Due importanti passi della Dei Verbum (7 e 10) ci illuminano al 

riguardo: la Rivelazione arriva fino a noi a partire dai tre elementi delle Fonti, della Trasmissione e 

della Conservazione della fede; la Rivelazione giunge a noi articolandosi sui tre elementi della 

Scrittura, della Tradizione e del Magistero, ed in ognuno di questi tre ambiti sono presenti i Padri 

della Chiesa. Nell’orizzonte storico della Rivelazione troviamo una catena di «anelli», uomini scelti 

dalla provvidenza, che ci collegano alle fonti della fede. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano con riferimenti e testi greci e latini 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

1. Conoscere in modo sistematico, il periodo patristico preniceno. 

2. Familiarizzare con il pensiero teologico della prima tradizione della Chiesa sulle questioni 

generali (Scrittura, Tradizione, Sacramenti, Morale) e particolari (Cristologia, la Trinità, la 

ecclesiologia, le prime eresie).   

3. Percorrendo il filo storico, evidenziare i diversi temi nodali ed essenziali della teologia dei 

Padri in modo monografico e sintetico. L’analisi degli autori più rappresentativi e del loro 

contesto costituisce un arricchimento molto vantaggioso. 

4. Attingere direttamente alle fonti, offrendo una «guida» alla lettura e comprensione dei Padri, 

offrendo un’adeguata introduzione per poter leggere bene i testi e scoprire la loro presenza, la 

loro bellezza, per incoraggiare gli studenti al contatto diretto con i Padri, per scoprirne la 

ricchezza e per gustarne la lettura.  

 

Metodologia 

Dal punto di vista didattico, il contenuto verrà presentato mediante lezioni magistrali, dove verrà 

esposto il contesto storico e la vita, opere e dottrina dei Padri (Patrologia). In un secondo momento, 

attingendo alle fonti si offrirà una lettura-commento dei testi più importanti (Patristica).  

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Per la valutazione dell’apprendimento lo studente avrà un esame orale, articolato su domande puntuali 

e sulla teologia dei testi dei Padri della Chiesa. 

 

Orario di lezioni 

Mercoledì 8:30-10:15 

 

Calendario di lezioni  

1° lezione 

Introduzione generale  

Statuto epistemologico della Patrologia  

Nozione di patrologia – patristica - storia della letteratura cristiana antica  



Breve sintesi dell’Istruzione della Congregazione per l’Educazione Cattolica sullo studio dei Padri 

della Chiesa (10/11/1989):   

Bibliografia  

Manuali  

 

2° lezione 

Gli inizi della letteratura cristiana  

Letteratura subapostolica  

Didachè  

Clemente Romano   

Ignazio di Antiochia  

Policarpo di Smirne 

Papia di Gerapoli  

Epistola dello Pseudo Barnaba  

Pastore di Erma  

 

3° lezione 

Letteratura Apocrifa  

Letteratura martiriale 

 

4° lezione 

Letteratura apologetica  

Giustino  

Taziano  

Atenagora   

 

5° lezione 

Teofilo di Antiochia  

Melitone di Sardi  

Epistola a Diogneto 

 

6° lezione 

Letteratura eretica  

Lo gnosticismo: Basilide-Valentino  

Marcionismo  

Montanismo  

Monarchianesimo 

 

7° lezione 

Letteratura antieretica  

Ireneo di Lione  

Ippolito 

 

8° lezione 

Alessandria d’Egitto 

Clemente Stromateo 

 

9° lezione 

Origene 

 

10° lezione 



Origene e la letteratura post origeniana 

 

11° lezione 

Letteratura latina  

Tertulliano  

Minucio Felice 

 

12° lezione 

Cipriano  

Novaziano 

 

 

Orario di ricevimento 

(su appuntamento: matteomonfrinotti@gmail.com) 
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Lettura consigliata: 

E. PRINZIVALLI – M. SIMONETTI, La teologia degli antichi cristiani (secoli I-V), Morcelliana, Brescia, 

2012. 
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http://www.libreriauniversitaria.it/BIT/8837217420/Manuale_di_letteratura_cristiana_antica_greca_e_latina.htm

	H. Drobner, Manual de patrología, Herder, Freiburg, 1999.

