
II LEZIONE I Parte 

I GENERAZIONE dopo gli apostoli: I PADRI 
 
Sono passati ormai due mila anni dalla morte di Gesù. 

Oggi ci diciamo cristiani e andiamo ala ricerca dalle nostre radici per conoscere 
e vivere in modo autentico il suo messaggio. 

La vita i fatti e i “miracoli” di Gesù di Nazareth sono stati raccontati dopo molti 
anni (40-70) dalle comunità che avevano sperimentato il suo messaggio. 

Dopo la morte dei diretti testimoni della vita di Gesù si cominciano a 
raccogliere e a scrivere le memorie. Sono molti quelli che si cimentano come 

dice Luca all'inizio del suo Vangelo 
“Poichè molti hanno intrapreso a ordinare una narrazione dei fatti che hanno avuto 

compimento in mezzo a noi, come ce li hanno tramandati quelli che da principio ne 
furono testimoni oculari e che divennero ministri della Parola, parso bene anche a me, 

dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine, di scrivertene per 
ordine, illustre Teofilo, perchè tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state 

insegnate” (Lc 1 ss.) 

Primo annuncio, Kerigma:“Uomini d'Israele, ascoltate queste parole! Gesù il 

Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potenti, prodigi e 

segni che Dio fece per mezzo di lui, tra di voi, come voi stessi ben sapete, 
quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza 

di Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste; ma Dio lo 
risuscitò avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché non era possibile 
che egli fosse da essa trattenuto”. Atti 1,22 
 

Esistenza storica di Gesù 

Nato sotto Erode il Grande nell’anno 5-6 A. Ch, muore il 14 o 15 di Nisan di un 
anno che va dal 30 al 33 dopo Cristo. Non abbiamo documenti storici 

contemporanei che attestano l'esistenza di Gesù. La sua predicazione e morte 
sono episodi insignificanti. Solo doc. interni... 

Prime fonti non cristiane: Plinio il Giovane intorno al 112/113 (lettera 
all’imperatore Traiano 98-117),Tacito verso il 117 (Annales XV,44) e Svetonio 

verso il 120 circa (Vita Claudii, 25). Giuseppe Flavio verso il 93-94 ha alcune 

affermazioni dalle quali si può dedurre che egli conoscesse Gesù. 
Storicità della fondazione della chiesa: non troviamo nessun passo in cui 

Gesù abbia espresso direttamente, la volontà di fondare la chiesa. 
 

I lezione - ETA' DEGLI APOSTOLI  33-115 da Morte di Gesù a morte di Giovanni 

 (cfr lezioni Sandro Vesce, Pier Vincenzi, Enrica Soliani). 
 

Tappe: 1-Comunità cristiana di Gerusalemme composta di giudei 30-70; 

2-Comunità cristiana giudaico greca 70-100; 

3-Comunità Cristina dei gentili dopo il 100. Stacco progressivo dal giudaismo e 

nuova identità. 
Le città: Gerusalemme, Antiochia, Corinto, Roma, Alessandria...poi Africa del 

Nord Cartagine. 
Lingua: il greco 
 

 

 

  



 

II Lezione -   LA CHIESA DEI PADRI  APOSTOLICI 100-200 
 

 

 
I Padri apostolici 

Sono chiamati così i cristiani che non hanno incontrato Gesù ma hanno 
conosciuto chi lo ha conosciuto. Sono il ponte tra gli apostoli e gli apologisti del 

II secolo. 
Scritti principalidei padri: Didachè (70), '...vi sono due vie..eucarestia, 

battesimo, penitenza pubblica' 2 Lettere di Clemente (96) '... molte cit. Ant. 
Test specie di salmi' - Lettere di Ignazio (107) mentre incatenato va a Roma 

per morire nel circo e incontra e scrive a 7 comunità - Lettera e martirio di 

Policarpo vescovo di Smirne (155) - Frammenti di Papia e Quadrato 
(125)- Lettera di Barnaba (120)  Il Pastore di Erma ( 155): un 'vero' libro, 

molto diffuso, popolare - Discorso a DIOGNRTO  (130). 
La comunità già all'inizio del secolo, fa una scelta degli scritti che possono 

essere letti nella liturgia e sui quali basare l'ortodossia. Si tralasciano vangeli e 
apocalissi apocrifi o testi ritoccati dagli “eretici”. Nasce  la raccolta del Nuovo 

Testamento. 
Canone Muratoriano: è del 170 d.C, scoperto da Ludovico Muratori nella 

biblioteca ambrosiana in un codice dell'VIII sc. e pubblicato nel 1744: sono 
accolti i 4 vangeli, gli Atti, 13 epistole di Paolo (no Ebrei); le lettere di  

Giacomo, Giovanni (1 e 2), Pietro. Apocalisse, Pastore di Erma. 
Il canone non nasce da pronunciamenti autoritari delle gerarchie. Ad es. al 

Concilio di Trento del 1546 con il decreto De Canonicis Scripturis. Bertrand 
scrive: “Non spetta alla Chiesa di decidere se la Scrittura sia veridica, ma 

spetta alla Scrittura di testimoniare se la Chiesa è ancora cristiana e 

ortodossa... Insomma le gerarchie ecclesiastiche hanno ratificato un fatto 
ormai compiuto. I singoli Scritti sono stati riconosciuti come canonici perché 

erano già stati adottati dalle comunità cristiane come Scritture ispirate da Dio, 
e ciò in virtù di una loro intrinseca valenza”. 

  
Gli scritti della II generazione cristiana, sono molto importanti per 

comprendere l'evoluzione del cristianesimo: i discepoli si chiamano cristiani ma 
non si ritengono ancora una religione. Oltre al canone, si determinano le 

liturgie (specialmente legate al battesimo, alla santa cena e ai riti di penitenza 
per la riammissione nella comunità dopo gravi peccati) preghiere (ad es. il 

Padre Nostro e il Gloria in excelsis, inni...), i ruoli all'interno delle comunità 
(episcopi, i pastori responsabile, presbiteri gli anziani delle singole comunità, 

diaconi che servono ecc); le regole e comportamenti morali (presenti già in 
sinottici, Atti e Lettere). Vengono ampiamente citati la Legge i profeti .i luoghi 

della preghiera (sono ancora le case) 

Le questioni interne all'ecclesìa (= assemblea di coloro che sono chiamati) 
sono legate alla fedeltà al vangelo e ai comportamenti morali dei credenti, (alle 

volte tiepidi, indecisi, rissosi, arricchiti...tentati di tornare al paganesimo; 
nascano questioni riguardanti il matrimonio, ruoli nella comunità, i 'lapsi', 

coloro che avevano ceduto durante le persecuzioni e sulle condizioni per il 
ritorno all'antica fede... 

Le discussioni teologiche sono legati al rapporto tra il movimento di Gesù e i 



seguaci di Giovanni il battezzatore; tra Giudei e cristiani,  Israele e Gesù: 

fedeltà alla legge e libertà in Cristo; cristiani e pagani; attesa del Regno e 

apocalissi; le promesse di Israele e il popolo di Dio. Solo in un secondo tempo, 
comincerà a nascere l'interesse sulla relazione tra Gesù e Dio. Ecc.). 

(Letture Dalla Didachè, Clemente, Lettera Dogneto). 
 


