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IL CRISTIANESIMO NEL III secolo 
 

Cerchiamo di risalire il fiume nel quale viviamo e traiamo nutrimento per una 

maggiore comprensione della sorgente che ci abbevera, faremo come “il bravo 
scriba che trae dal suo baule cose vecchie e cose nuove”. Non vogliamo 

distruggere e buttare via niente, ma capire la storia dell'evoluzione del 
cristianesimo, perchè solo così abbiamo strumenti per essere liberi e 

indipendenti nelle nostre riflessioni e scelte. Per poter fruire del Tesoro tenuto 
nascosto e una maggiore comprensione del Lieto Annuncio per noi. 
 

DAL LIETO ANNUNCIO A UNA CONFIGURAZIONE DEL CRISTIANESIMO 

come adesione a delle verità, comportamenti morali e liturgici.  

Nelle prime comunità essere credenti voleva dire credere in Gesù messia e 

salvatore mandato da Dio: seguito dal radicale cambiamento dei propri 
comportamenti e dal perdono dei peccati. Gesù parla del Regno di Dio cioè 

dell'intervento Dio nel mondo per gli ultimi, lo rende presente con dei segni: 
guarigioni, gesti eclatanti, parole che li spiegano, con la sua vita. Sono grandi  

narrazioni che si chiudono con il racconto della sua passione e morte. Si 
esprime attraverso parabole e similitudini (una trentina almeno nei vangeli)... . 

il Regno di Dio è simile a...Come si fa a far entrare in una definizione il Dio del 
Figliol Prodigo, degli operai dell'ultima ora o dl Giudizio finale? O definire con 

un catechismo il comportamento del Buon Samaritano, della pecora smarrita o 
del perdono alla adultera?  

A cominciare dal III secolo si assiste ad una progressiva affermazioni delle 
definizione e dei decreti. Sembra prevalere il credere a delle verità piuttosto 

che seguire Gesù...Ecco gli ambiti dove si avvertono cambiamenti che indicano 

tendenze che si svilupperanno nei secoli successivi. 
Cosa credere. Vengono usate le categorie filosofiche greco-ellenistiche per 

“spiegare” e tradurre il messaggio dell'ebreo Gesù (es. trinità). Si confezionano 
dogmi e dichiarazioni fino ad arrivare nel 1870 al dogma dell'infallibilità 

pontificia. Sono costruzioni teologiche spesso impossibili da spiegare 
razionalmente, che vengono chiamati misteri. 

Come comportarsi. si cominciò a prendere come modelli non le parole di 
Gesù, degli apostoli e dei Padri della chiesa ma i buoni insegnamenti delle 

filosofie stoiche e accademiche. Sembra che si ritorni alla morale naturale dei 
10 comandamenti. Si moltiplicano nei secoli precetti (cfre repressione 

sessuale). 
Organizzazione della chiesa. All'inizio negli scritti del Nuovo Testamento e 

nei Padri si parla di discepoli, apostoli, profeti, ministri, presbiteri, pastori, 
diaconi e diaconesse. Iindicano ruoli a seconda dei carismi propri o de servizio 

al quale sono chiamati. Poi si attinge la “nomenclatura” dalla religione pagana 

o da quella ebraica (Pontifex maximus, basiliche, riti, sacerdozio). O dalla 
organizzazione politica e giuridica dei romani (gerarchie, vescovi con potere 

civile, diocesi, diritto applicato alla chiesa...):  

Liturgia gli incontri e le preghiere si coprono di sacralità: altare, sacrifici, 

genuflessioni, incenso, immagini sacre, luoghi sacri, tempi liturgici. La chiesa è 
diretta dal clero (che significa 'una parte'). Col tempo saranno dati titolo 

onorifici ai 'dirigenti': papa, santità, eminenza eccellenza, don (da dominus, 



signore), con poteri straordinari. La Cena, l'eucarestia diventa la Messa. Cristo 

è rappresentato come il pantocrator (re dell'universo) seduto sul trono d'oro 

con il mondo in una mano e lo scettro nell'altra è una copia dell'imperatore 
bizantino. I Sacramenti all'inizio sono segni di appartenenza (battesimo) o di 

comunione (eucarestia). La “penitenza” non era il sacramento del perdono di 
Dio, ma una ri-ammissione ufficiale nella comunità, per i tre grandi peccati 

pubblici (apostasia, omicidio e adulterio) non c'era il S. del Matrimonio né 
dell'ordine, della cresima e dell'unzione degli infermi). 

La progressiva organizzazione restringe la pluralità e la diversità prevale 
l'Uniformità e l'interiorizzazione delle leggi attraverso il senso di colpa e del 

peccato che sopprime la libertà interiore. La trappola perfetta è scattata.“Ma 
noi siamo stati chiamati alla libertà” (Paolo). 
 

Esaminiamo ora i cambiamenti della chiesa nei primi tre secoli, dopo la morte 
dell'ultimo apostolo riguardanti 1) il cristianesimo a contatto con la società 

ellenistica e romana; 2) l'evoluzione dell'identità all'interno della chiesa 
attraverso discussioni, adattamenti, concili, condanne, persecuzioni (incontro 

prossimo). ... 
 

 

1) Cristianesimo e società ellenistica e romana 
 

Cultura greco-romana 

I cristiani dopo la diaspora nelle principali città dell'impero, si allontanano 
sempre di più dalia loro radice ebraica e cominciano a fare i conti con la cultura 

del tempo attraverso il dialogo, la difesa, lo scontro. 
La cultura del tempo è ricca: Filosofie, Religioni, Letteratura, Arti, Diritto, opere 

scientifiche ecc. 
I cristiani accolgono ciò che è funzionale alla fede (Virgilio, Cicerone, Seneca, 

Quintiliano...); alcuni trattati filosofici (in particolare di Aristotele, Platone, 
Seneca); le opere di storia e di tecnica (Livio, Tacito, Catone, Plinio e i i codici 

di leggi e diritto romano..). Rigettano e 'dimenticano opere ritenute immorali 
(come alcune commedie di Plauto e il Satiricon di Petronio”), o ritenute atee 

(come il De Rerum Natura di Lucrezio). Usano insomma la cultura antica come 
fece Lanfranco nel 1100 a costruire la cattedrale di Modena che usò i marmi 

buoni della Mutina romana.  

In particolare. Religioni del tempo. R. tradizionali: gli dei e i riti greci e latini, 
etruschi; con riti, responsi, templi, feste, sacerdoti e sacerdotesse. R. Orientali 

e misteriche: dio Mitra,  Dioniso, Cibele, Iside, Demetra egiziane, (cfr. L'asino 
d'oro di Apuleio)...sottolineano l'incontro personale e mistico con la divinità. 

Filosofie: Platone, Aristotele, Accademia, neoplatonismo, stoicismo, 
epicureismo. Cicerone, Seneca...vengono accolti e 'cannibalizzati' dai cristiani 

che sentono la necessità di 'tradurre', interculturare, il vangelo. Ad es. Dal 
Platonismo: si prendono i concetti di anima e corpo, eternità e spiritualità 

dell'anima, ascetismo, disprezzo del mondo materiale per quello dello spirito. 
Dall'Accademia di Aristotele: sostanza e accidenti, persona; potenza e atto: Dio 

creatore motore immobile ecc. 
Virgilio; Cicerone, Seneca, Quintiliano sono gli autori più “usati” per la 

somiglianza al cristianesimo (amore universale, giustizia, buoni comportamenti 
ecc...).. 



 

Persecuzioni  

Lo stato romano è stato sempre molto tollerante: accoglie tutte le religioni 

(Pantheon): chiede ai sudditi solo di sottostare alle sue leggi, al suo 'diritto' e 
di pagare le tasse... Per vivere in pace.  

Come mai Roma perseguita i cristiani? Nerone (64 li incolpa di aver bruciato 
Roma); Marco Aurelio (161-180: si accusano i C. della peste e degli attacchi 

dei barbari); Settimio Severo (193-211); Massimo trace (235-238); Decio 
(249-251: tenta di compattare l'impero imponendo al religione dei padri); 

Diocleziano (285-305 con esecuzioni  in massa).Ricordiamo che le 
persecuzioni sono un fatto sporadico nel tempo e sul territorio enfatizzate dagli 

scrittori cristiani. Dopo la definitiva dispersione dei giudei fatta da Adriano 
(132-35) i cristiani diventano sempre di più un movimento autonomo dal 

giudaismo. C'è un'ostilità diffusa tra il popolino e anche tra gli intellettuali. 
Forse per il loro rifiuto di adorare l'imperatore e fare il soldato (Massimiliano e 

Sebastiano vengono giustiziati per  l'obiezione di coscienza); per la critica alla 
religione e ai costumi tradizionali spesso immorali (circo, guerra, matrimonio e 

prostituzione); per i riti fatti in segreto nelle case. Sono accusati di ateismo e 

immoralità. Martirio come estrema testimonianza di fede. Tentazione 
dell'esibizione? 

Il conflitto Cristianesimo-pganesimo si protrasse per molti secoli. 
L'imperatore Giuliano nato cristiano (360-363) volle tornare alla religione dei 

padri anche dopo l'editto di Costatino ripropose il culto antico; liberalizzò di 
nuovo tutte le religioni: fu filosofo, onesto, bravo imperatore. Scrive Giuliano 

che il dio comune a tutti «...ha distribuito le nazioni a dei nazionali e cittadini, 
ciascuno dei quali governa la propria parte conformemente alla sua 

natura...alle particolari facoltà di ciascun dio corrispondono le tendenze 
essenziali delle etnie e così, Ares governa i popoli bellicosi, Athena quelli che 

sono bellicosi e sapienti, Hermes quelli astuti...analogamente si deve spiegare 
il coraggio dei Germani, la civiltà dei Greci e dei Romani, l'industriosità degli 

Egizi, la mollezza dei Siri: chi volesse giustificare tali differenze con il caso, 
negherebbe allora l'esistenza nel mondo della Provvidenza...È però vero che 

anche Gesù è considerato dai Cristiani un dio, ma si tratta di una deviazione 

dalla stessa tradizione apostolica: che Gesù fosse dio non osò dirlo né Paolo, 
nè Luca, né Matteo, né Marco ma solo l'ineffabile Giovanni quando vide che gi

・  molta gente, in molte citt・  di Grecia e d'Italia, era presa da questo 

contagio. (da Ammiano Marcellino storico di G.). Giuliano fu chiamato 
l'apostata dai cristiani. Morì a 32 anni mentre combatteva in oriente: secondo  

una leggenda cristiana sembra che morendo dicesse “Galilee vicisti” 'Galileo hai 
vinto'.  

Nel 384 è interessante la diatriba per l'ara della Vittoria a Milano tolta dal 
senato milanese da Graziano  imperatore e difesa da Q. A. Simmaco contro 

Ambrogio: «È giusto credere in un unico essere, quale che sia. Osserviamo gli 

stessi astri, ci è comune il cielo, ci circonda il medesimo universo: cosa importa 

se ciascuno cerca la verità a suo modo? Non c'è una sola strada per 

raggiungere un mistero così grande». 
 

Gli Apologisti 



Si battono in 'difesa' (Apologhia) del cristianesimo contro i Giudei e i Gentili 

(contro le accuse di ateismo, immoralità, cannibalismo, nemici dello stato...); 

sono scritti da intellettuali specialmente in greco ma anche in latino ( fine II 
secolo e prima metà del III). Attraverso la logica e il buon senso, ma anche 
con aggressività, vogliono provare che il Cristianesimo incarna gli ideali greci di virtù 

e ragione. Alcune loro opere furono dichiarate eretiche quando prevalse 

l'“Ortodossia”.  
 

Giustino Martire: 250 - Dialogo di Trifone (dialogo con  un ebreo), Apologia 1 
e 2 (ancora la fede cristiana alla filosofia greca) 

Ireneo: 125 Contro le eresie: lo gnosticismo (cfr. pag. 25 del Pensiero 
Cristiano). 

Tertulliano: Africano di Cartagine (latino) Apologeticon 190, (pag 27)  

Clemente d'Alessandria: 200,  ortodossia intellettualmente sostenibile la 

filosofia prepara alla conoscenza di Cristo come l''AT per gli ebrei. 
Origene: 230 discepolo di Clemente. Trattati biblici e teologici (come “De 

principiis”), ma anche polemici e esortativi (come invito al martirio). 
Cipriano Vescovo muore nel 258 martire Sua opera principale “Unità della 

chiesa” ). Questione dei “lapsi” apostati per paura della morte. 
Eusebio di Cesarea: muore nel 339, è ritenuto il padre della storiografia della 

chiesa: “Storia della chiesa” (fino al 324) e ...Scrive la “Vita di Costantino”. 
. 
Edoardo Piacentini pastore: “Le accuse che nel II secolo d.C. venivano mosse contro i 
seguaci del Cristianesimo erano di diverso genere e natura. II pregiudizio popolare, 
sempre sospettoso nei confronti delle novità mal conosciute … si dilettava di calunnie 
volgari...: i Cristiani venivano dipinti ora come cannibali, in quanto si nutrivano delle carni 
di un fanciullo infarinato (riferimento alla Santa Cena), ora come incestuosi a causa della 
predicazione dell'amore scambievole tra fratelli e sorelle in Cristo, ora, addirittura, come 
“atei” per il disprezzo verso gli dèi della tradizionale religione pagana. Molti problemi, 
inoltre, si ebbero con il “santo bacio”. “Avendo terminato le preghiere, ci salutiamo con 
un bacio”, scriveva Giustino martire nella sua Apologia del Cristianesimo. II bacio, saluto 
tradizionale tra membri di una famiglia, divenne un potente simbolo di unità e di 
riconciliazione quando era scambiato fra Cristiani. Ciò avveniva solitamente prima della 
Santa Cena, per celebrare il fatto che gli uomini e le donne della comunità erano fratelli e 
sorelle, in spirito, grazie all'amore di Gesù Cristo. 
II bacio ricordava, dunque, l'amore di Gesù per la Sua Chiesa. II termine greco usato nel 
Nuovo Testamento per bacio è “philema” che deriva dal verbo “philein”, “amare”. 
L'Apostolo Paolo invitò ripetutamente i fedeli a salutarsi “gli uni gli altr i con un santo 
bacio” (Romani 16:16; I Corinzi 16:20; II Corinzi 13:12; I Tessalonicesi 5:26). Questa 
pratica contribuì iad alimentare le voci di incesto fra i Cristiani. Ma il bacio sulla bocca 
poneva altri e più seri problemi ai primi Cristiani, in particolare come impedire che i baci 
diventassero peccaminosi. Il fatto che alcuni fratelli e sorelle amassero tanto i baci da 
tornare a farsene dare altri indusse l'apologista del il secolo Atenagora a raccomandare 
prudenza e ad ammonire che un bacio corrotto “esclude dalla vita eterna”. In seguito fu 
stabilito che gli uomini potessero baciare soltanto uomini, e le donne solo la mano 
coperta degli uomini. Per evitare problemi, perciò, a poco a poco lo scambio di baci sulla 
bocca venne modificato. Verso la fine dei Medioevo, la Chiesa Cattolica incoraggiò 
l'abbraccio anziché il bacio. In tempi recenti, la Chiesa Cattolica ha invitato i fedeli a 
celebrare con una stretta di mano, prima di ricevere l'Eucaristia, lo spirito dell'unità 
cristiana e tale gesto è chiamato “segno di pace”. 
 



Sono a disposizione una ventina di testi “Compendio del pensiero cristiano” Tony 
Lane, utile (da pag 1 a pag 77 per una comprensione più approfondita delle 
tematiche del corso. (Superscontato da 45 euro a 6 – sei ) 
 

 


