
 IV Beppe 

DIBATTITO TEOLOGICO del III, IV  e V secolo 

LE ERESIE 

 

Nei primi due secoli, mentre si cerca di interpretare il massaggio di Gesù 
attraverso le filosofie del tempo e si consolida l'istituzione chiesa; si comincia a 

chiedere: chi era Gesù: il maestro, il messia, il cristo, il figlio di Dio, il 
logos...Dio? E in che relazione era con Jahvè? Già nelle tre comunità dei 

sinottici abbiamo risposte diverse e sembra progressive alla domanda “La 
gente chi dice che io sia? (chiede Gesù)...alcuni dicono che sei Giovanni 

battista, altri che sei Elia profeta, altri che sei un profeta...Pietro dice in 
Marco:tu sei il messia, il cristo”. In Luca: “Tu sei il cristo, il salvatore promesso 

da Dio” e in Matteo:  “Tu sei il messia, il cristo, il figlio del Dio vivente” 

La chiesa comincia a domandarsi. Chi è veramente il Cristo? È solo un grande 

messia o è Dio? E se è così in che modo si relaziona con Dio-Padre?. E lo 
Spirito Santo? Non rischiamo il politeismo? Siamo salvati attraverso la grazia di 

Dio o possiamo salvarci con le nostre forze?Come risolviamo il problema del 

male? 

I dibattiti e i concili avvengono per lo più in oriente e in lingua greca. Roma e i 

latini sono marginali sia politicamente che intellettualmente. Il centro del 
cristianesimo è Alessandria e Costantinopoli non Roma. 
 

ERESIE (eresia significava scelta, opinione) ovverosia le diverse scuole di 
pensiero. Le linee emarginate e condannate  saranno definite eretiche. 
   

1 - Giudaizzanti ed Ebioniti: Negano la divinità e la nascita verginale di 
Cristo. Predicaano l'osservanza della legge giudaica; considerano Paolo un 

apostata. Usano un proprio Vangelo apocrifo (degli Ebioniti) simile a Matteo.  

2 - Gnosticismo Il termine gnosi, significa " conoscenza " o " scienza". Difficile 

da definire, accoglie credenze di antiche religioni. Gli gnostici si ritengono un 
gruppo di privilegiati. Raggiungono la salvezza non per fede o per grazia ma 

attraverso una conoscenza superiore raggiunta da pochi. 
E' più una filosofia naturale che una fede in Gesù che comunque ritengono 

inferiore a Dio. Il mondo è stato creato da una potenza inferiore, lontana da 

Dio. Gesù è  un grande profeta nato da Giuseppe e Maria (non vergine) Dio è 
entrato in lui nel battesimo facendogli conoscere il Padre e salendo al cielo 

prima della passione. Alla fine un regno terreno e la restaurazione del culto di 
Gerusalemme.  

 Docetismo termine greco  'dokei' sembrare. In Cristo non c'è la natura 
umana (sembra che ci sia). Il Cristo in verità non ha sofferto la passione. 

3 - Modalismo Le tre persone divine sarebbero soltanto tre aspetti (modalità) 
dell'unica divinità  Gesù ospita la potestà divina, ma non è Dio. 

5 - Marcionismo Marcione  (85-160) fonda  una vera e propria Chiesa 
scismatica molto organizzata. La sua dottrina esaspera in senso anti-giudaico 

la contrapposizione di cui parla Paolo, fra AT e  NT: tra il dio della Giustizia (AT) 

e il dio della bontà (NT)che ha inviato suo figlio Gesù per la salvezza di tutti. 
 

6 - Manicheismo: Mani è vicino alla gnosi: è una specie di grande racconto 

che vuole illustrare il dramma della vita umana, la lotta tra la vita e la morte. 



Tra i due principi contrapposti del  bene e del male. 
 

8 Il Pelagianesimo un movimento cristiano diffuso dal monaco Pelagio in 

Africa e Palestina. L'uomo è libero dal peccato originale. Opera la salvezza con 
le sue forze attraverso il libero arbitrio senza l'aiuto della Grazia. Gesù esprime 

un semplice appello alla salvezza. Agostino sarà il nemico più duro nei 

confronti di questa eresia. 
9 – Arianesimo Rigido monoteismo. Si sviluppò in Oriente nel corso del sec. 

IV e in seguito attraverso le invasioni dei barbari, coinvolse l'occidente fino a 
tutto il sec. 6°. Ario è un prete di Alessandria d'Egitto,. Sostiene che Cristo non 

è Figlio di Dio in senso proprio ma soltanto la più eccellente delle sue creature,  
E' diverso dal Padre per natura e a lui inferiore per autorità e dignità.  L'A. fu 

condannato nel concilio di Nicea del 325 e Ario fu imandato in esilio.  

10 Nestorianismo Nestorio, patriarca di Costantinopoli, condannata come 
eretico dal concilio di Efeso nel 431: sosteneva che l'unione in Cristo della 

natura divina e della natura umana non fosse una vera unione ipostatica 
(personale), ma piuttosto una unione di carattere psicologico e morale 

realizzata nelle azioni con il pieno accordo delle due volontà(umana e divina). 

Tra queste le principali correnti sono: Gnosticismo – Manicheismo – 

Pelagianesimo – Arianesimo 

 

  

IV secolo -  ETA' DEI CONCILI COSTANTINIANI 

 

 313 Editto di Costantino. Costantino diventato imperatore dichiara la religio 
cristiana licita, cioè il cristiano è libero di professare pubblicamente la sua fede. 

La leggenda racconta di una visione notturna prima della battaglia, quando gli 

appare la croce con la scritta in hoc signo vinces (in questo segno vincerai). Si 
pensa però, che la scelta di Costantino sia stata una scelta politica: si appoggia 

alla forza 'spirituale' più forte in quel momento che poteva tenere unito 
l'impero. Fa donazioni e dà privilegi ai vescovi. Sua madre Elena va a 

Gerusalemme e 'inventa' la “Terra santa” cercando i luoghi santi (e le “reliquie” 
di Gesù) e costruendovi sopra chiese. 

Nel 381 con l'Editto di Tessalonica Teodosio dichiara il cristianesimo religione di 
stato. Da allora in poi verranno emarginati e perseguitati gli ebrei e i pagani. 

L'editto do Costantino e la scelta dei vescovi, diede inizio a un intreccio tra 
chiesa e potere (economico e politico) che condizionò il cristianesimo per due 

mila anni (non solo il cattolicesimo ma anche la chiesa ortodossa, anglicana e 
in parte luterana). 
 

Concilio di Nicea  325 -  di Costantinopoli del 381 

Costantino convoca 300 vescovi a Nicea a sue spese, per sedare le divisioni  

tra le chiese e le correnti. Lui fa da papa e imperatore 

Nasce il Simbolo Niceno: “Crediamo in un solo dio padre, creatore di tutte le 
cose quelle visibili e quelle invisibili e in un solo signore Gesù Cristo figlio di dio       

unigenito cioè dalla sostanza del padre Dio da Dio  luce da luce, Dio vero Dio 
da Dio vero generato non creato della stessa sostanza (omousios) del padre 

per mezzo del quale tutte le cose sono state create...per noi uomini e per la 



nostra salvezza disceso dal cielo, s'incarnò, divenne uomo soffrì e resuscitò il 

terzo giorno salì al cielo e verrà per giudicare i vivi e i morti. Crediamo nello 

spirito santo”. 
 

Nei secoli che seguono: il cristianesimo è in una posizione di privilegio e di 

forza. Dialoga ancora con il paganesimo ma anche con la cultura “barbarica”. 
Nel medioevo ((VI XI secolo) nasce la civiltà occidentale nella fusione della 

cultura classica (greco latina), cristiana e germanico-barbarica. 
Solo qualche titolo da sviluppare nei prossimi anni. 
 

IV e V SECOLO IL TEMPO DEI GRANDI VESCOVI 

Ambrogio, Geminiano, Zeno, Martino... 

V-VI-VII SECOLO: CRISTIANI, LATINI, BARBARI 

Goti, Longobardi, Franchi e Bizantini  

IX SECOLO CARLO MAGNO E IL SACRO ROMANO IMPERO 

La Donatio costantiniana (uno scritto che attestava che Costantino aveva 

donato a Papa Silvestro molte terre e benefici), era un falso diplomatico e 
storico costruito alla corte dei Franchi. 

X – XI ECOLO NONANTOLA, MATILDE E LA CATTEDRALE DI MODENA 

Nonantola: un grande centro culturale tra Germania, Roma e Bisanzio. Matilde : 
una donna al potere tra Nord e Sud. Modena: la rinascita di una operosa città. 
  

 

IL BAULE DEL SAGGIO DISCEPOLO 

 

“Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. E Gesù disse loro 'Per 

questo ogni scriba divenuto discepolo dei regni dei cieli è simile ad un padrone 

di casa che  estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche” (Mt. 13,51-52).                                                                                                     

Il saggio e intelligente uomo di fede apre il suo armadio segreto e tira fuori 

cose vecchie e cose nuove. In quel baule tutte le cose sono preziose. Lo 

apriamo pieno di curiosità e rispetto: troviamo cose dimenticate, scartiamo le 

cose non utili, ripuliamo e adattiamo quelle più belle, usiamo gli oggetti e i 

vestiti utili, vi riponiamo quelli nuovi. E' il luogo della nostra memoria e identità. 

La nostra fede è piena di cose vecchie e nuove. 

Nei secoli si è tentato di versare il vino nuovo rosso, fresco e spumeggiante 
dentro a botti vecchie e 'sicure' (cfr Mt.9,16-17), ma fortunatamente, il vino 

nuovo pieno di forza ha spaccato le assi vecchie e ha inondato con il suo Spirito 

i sentieri del mondo in mille rivoli dei tempi e degli angoli della terra. Francesco, 
Valdo, Lutero, Elio Monari, don Zeno, Oscar Romero, Luisa Guidotti, Peppino 

Diana, Alex Zanotelli...E tanti altri spesso né 'santi' né conosciuti, tengono 
fresca l'acqua della sorgente e ci regalano pezzi di speranza. 
 

CI CHIEDIAMO OGGI: DAL VECCHIO BAULE QUALI COSE DI VALORE 
DOBBIAMO TENERE? 

Dopo questa ricerca storica che racconta la complessità della progressiva 

evoluzione della identità del cristianesimo oggi siamo chiamati a cercare la 



nostra identità di cristiana alla Alla ricerca del Suo Volto in Gesù. Per far 

tesoro della nostra ricchissima tradizione di fede e farla rivivere in noi senza 

paure sudditanze e sensi di colpa. Lo studio personale, il confronto nella 

comunità e specialmente la preghiera sono i sentieri della sintesi. 

Domande: Cosa credere e cosa vuol dire oggi seguire Gesù? 

Cosa vuol dire che le scritture sono ispirate? 

Come pregare tra innovazione e tradizione? – Sacramenti – Sacramentali – 
Preghiere tradizionali (Padre Nostro, Ave Maria....atto di dolore e angelo 
custode...) Preghiere liturgiche (Credo, Gloria, Pange Lingua, Dies Irae...). Pie 

pratiche (Adorazione, Rosario, perdono di Assisi, messe per i defunti, 
venerazione santi, reliquie e indulgenze, acque sante, processioni e candele). 

Apparizioni e miracoli (Fabbrica di santi, apparizioni di madonne, padri pii...). 
Nuovi modi di pregare (Bibbia, Salmi, preghiera personale e contemplazione). 

Quale Messa e Confessione. Il sacerdote e i suoi poteri straordinari. 

L'infallibilità. Libertà di ricerca. 

E poi...molti sono i bauli e gli scaffali pieni di tesori per i cercatori. 
 

Insomma Il tesoro tenuto nascosto del Vangelo ha percorso un lungo sentiero 
nei secoli e nel cuore degli uomini e delle donne. Cosa recuperiamo e teniamo 

per noi oggi delle tante cose buone nascoste nel baule del saggio scriba? 

E' ovvio che io parlo per me. Ognuno dovr・ fare questo lavoro personale 

faticoso e pericoloso, di ricerca ricordando le parole di Ges・ "...Cos・, per 

mezzo della vostra tradizione, voi fate diventare inutile la parola di Dio. Ipocriti, 

bene ha profetato di voi Isaia dicendo 'Questo popolo, dice il Signore, mi onora 
a parole ma il suo cuore ・ lontano da me. Invano essi mi rendono culto, perch

・ insegnano come dottrina di Dio, comandamenti che sono fatti da uomini" 

(Matteo 15,7-9). 
 

La teologia del rubinetto ('Il Sorriso dell'Asino' di Beppe Manni) 
鼎'era una volta una valle piena di sorgenti e di acque; i contadini, gli artigiani e i 

bottegai si abbeveravano alle sorgenti, alle fontane pubbliche, ai ruscelli. I campi 

fiorivano e i bambini sguazzavano gioiosamente nelle pozze d'acqua. Un cattivo giorno 

un uomo molto ricco della citt・ compr・ dal sindaco, un politico stupido ed avido, 

tutte le sorgenti, le incanal・ verso un grande lago privato che chiuse con una diga di 

cemento. Ora un unico grosso rubinetto fuoriusciva dalla sua grande villa in centro del 

paese: l'uomo ricco della citt・ aveva messo il lucchetto alla saracinesca. I cittadini 

tutti, per bere e annaffiare, lavare e cucinare, dovevano chiedere il suo permesso e 

pagare una quota. Lui spieg・  ai cittadini ignoranti, che l'acqua delle fonti era 

pericolosa e cattiva e solo lui ne garantiva la purezza. Il paese si spense, i campi 

inaridirono e il bestiame era assetato. I bambini non giocavano pi・. Lui divent・ il 

padrone dei campi e delle case, delle persone e degli animali. Una notte un gruppo di 

donne coraggiose, si arm・ di mazze e picconi, sal・ il monte e spacc・ la diga che 

aveva rubato l'acqua al paese e ai loro figli. L'acqua liberata dal cemento torn・ a 

correre libera, fresca e buona per i fossi, i ruscelli e nelle fontane pubbliche. Rinacque 

la vita e il sorriso. Il signore dovette togliere il lucchetto al suo rubinetto, che divent・ 

come le altre una fontana pubblica. Perché dai la verità di Dio, le parole dei suoi 

profeti, il lieto annuncio di Gesù il mistero che ci avvolge, la parola della vita, ogni 

benedizione e grazia, di ogni tempo e di ogni terra e dei sapienti, devono passare tutti 



attraverso il rubinetto teologico dei preti?
1
  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 "Che diritto avete voi di imporre delle scadenze a Dio come avete fatto oggi? Credete di 

occupare il posto di Dio in mezzo alla gente?...Come potete conoscere il suo pensiero e capire i 

suoi progetti?...Non dovete fissare condizioni ai progetti del Signore nostro Dio", dal discorso di 

Giuditta agli anziani del popolo nel libro di Giuditta 8,12ss.   

 


