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11135 PATROLOGIA E PATRISTICA  

CATTEDRA ON LINE 

ROCCO RONZANI, OSA 

2° semestre – 10 CFU 

 

 

 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

E PROGRAMMA DEL CORSO 
[Cattedra on line: file PATROLOGIA_01] 

 
 

1. Bibliografia 
 
1.1 Il manuale 
 
M. SIMONETTI - E. PRINZIVALLI, Storia della letteratura cristiana antica, EDB, Bologna 2010 
(per i temi e gli autori non trattati nel manuale, ma presenti nel programma del corso, sarà indicata una 
bibliografia integrativa). 

Il volume del compianto maestro Manlio Simonetti, scritto in collaborazione con la professoressa Emanuela Prinzivalli, 
docenti della Sapienza Università di Roma, è il manuale del corso (non ne condivido tutti gli aspetti e alcune valutazioni, 
ma avremo modo di dialogarne ampiamente a lezione). 

 

1.2 Letture opzionali 
 
P. MATTEI, Il cristianesimo antico. Da Gesù a Costantino, Il Mulino, Bologna 20121, 20202 (ed. francese Le 
christianisme antique. De Jésus à Constantin, Armand Colin, Paris 2008, 2011, 2019). 

Il volume del collega e amico Paul Mattei, già docente di Lingua e Letteratura latina all’Università di Lione 2, membro di 
Sources chrétiennes, studioso di patrologia e antichità cristiane, è un’introduzione storico-letteraria ai principali temi trattati 
nel corso. Lo consiglio vivamente come lettura integrativa, indicando di volta in volta le pagine da leggere. 

 
J. LIÉBAERT-M. SPANNEUT-A. ZANI, Introduzione generale allo studio dei Padri della Chiesa, Queriniana, 
Brescia 1998 (si veda l’edizione rinnovata; è un utile compendio che non sostituisce il manuale e lo 
studio dei testi e della bibliografia indicati a lezione). 
 
M. SIMONETTI, Cristianesimo e cultura greca, Roma 1990. 
 
A. HAMMAN, La vita quotidiana dei primi cristiani, Milano 19962. 
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Per ogni singolo tema trattato sarà indicata qualche lettura ovvero schede di stintesi 
e/o di approfondimento e altra bibliografia utile per avere una più ampia informazione. 
Alcune letture indicate di seguito hanno carattere opzionale, salvo diversa indicazione 
da parte del docente: sono rigorosamente obbligatorie le pagine del manuale e tutte le 
letture indicate come tali. Tutta la bibliografia e gli strumenti non sostituiscono le 
lezioni frontali che devono essere seguite secondo le norme dell’Università e per avere 
una lettura unitaria e coerente dell’argomento del corso. Alcuni testi digitalizzati e si 
trovano sulla Cattedra on line del docente e sono segnalati in seguito, tra parentesi 
quadre, in colore azzurro: e.g. [Cattedra on line: file 11135_PATROLOGIA_00]. I testi che si 
trovano nella Biblioteca dell’Università sono segnalati come di seguito: [In biblioteca 
PUL: segnatura]. 
 
 

1.3 Per i testi che saranno letti e commentati a lezione è molto utile l’antologia 
patristica seguente 
 
Letteratura cristiana antica, vol. I-III, a cura di M. SIMONETTI - E. PRINZIVALLI, Piemme, Casale 
Monferrato (AL) 1996.  
 
 

1.4 Per l’orientamento storico-geografico 
 
Atlante storico del Cristianesimo antico, a cura di A. DI BERARDINO - G. PILARA, EDB, Bologna 2010. [In 
biblioteca PUL: SL Religione, DDC 21, 270. 2 ATLAS 1] 
 
Una carta geografica del cristianesimo antico, tratta dall’atlante citato, si può acquistare presso il 
Bookshop dell’Augustinianum, Via Paolo VI 25, Roma. 

 
1.5 Altre indicazioni utili 
 
Per i vari autori e i singoli temi del corso è utile orientarsi a partire dalle voci di uno strumento davvero 
prezioso quale è il Nuovo Dizionario patristico e di antichità cristiane (NDPAC), diretto da A. Di Berardino, 
in tre volumi (2006-2008) più uno di tavole, indici e carte geografiche. Sono utili in particolare le voci di 
sintesi sul pensiero dei Padri, scritte dai maggiori esperti per ogni campo, riguardanti: Catechesi, 
Catecumenato, Chiesa e impero, Concilio, Confessione e simboli di fede, Creazione, Dogma, Ecclesiologia, Eresia, 
Escatologia, Etica, Eucaristia, Famiglia, Fede, Giudeo-ellenismo, Immagine, Liturgia, Martirio, Matrimonio, 
Monachesimo, Ordine, Pasqua, Penitenza, Padri della Chiesa, Platonismo, Predicazione, Santo-santità, Soteriologia e 
molte altre citate in seguito [collocazione in Biblioteca PUL: 270. 103 DIZ 1.1-4]. 
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2. Programma/Tesario 
 

 

Dopo una introduzione storica e metodologica sulla disciplina, il corso presenterà vita 
opere pensiero dei Padri e degli scrittori cristiani antichi (secoli II-IX ineunte), 
attraverso lezioni di carattere storico-teologico integrate dalla lettura commentata di 
testi scelti. I temi trattati – ai quali saranno dedicate una ovvero più lezioni – verranno 
distribuiti secondo il seguente ordine che corrisponde anche al “tesario” dell’esame 
finale del corso. 
 
 

1. Introduzione: temi di inculturazione/acculturazione; storia della 
disciplina, cronologia e terminologia: patrologia, teologia patristica, 
letteratura cristiana antica, storia del cristianesimo. Lo studio dei Padri nei 
documenti del Magistero. 

 

 

Per i temi di acculturazione e inculturazione si veda in particolare: B. Luiselli, La formazione della 
cultura europea occidentale, Roma 2003, pp. 9-17 [Cattedra on line: file 11135_PATROLOGIA_02].  

Sui documenti magisteriali relativi allo studio dei Padri della Chiesa, la storia degli studi a Roma 
e gli sviluppi della disciplina dopo il Concilio Vaticano II:  

- P. Siniscalco, Patristica, patrologia e letteratura cristiana antica ieri e oggi, in Augustinianum 20 (1980) 
383-400 [collocazione rivista in Biblioteca PUL: SL Riviste Correnti, Periodici, 3-
38/SL230.05Riv.16/DP1341.C]. 

- Lo studio dei Padri della Chiesa nella formazione sacerdotale, Congregazione per l’educazione 
cattolica, Roma 1989: 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con
_ccatheduc_doc_19891110_padri_it.html 

- Lo studio dei Padri della Chiesa oggi, Istituto Patristico Augustinianum, Roma 1991 

[collocazione in Biblioteca PUL: DP1 Fondo Bordoni, 3 O 20]. 

- I Padri della Chiesa. Documenti recenti del Magistero raccolti in occasione del XXX anno accademico 
dell’Istituto patristico Augustinianum, Istituto Patristico Augustinianum, Roma 2001 (Sussidi 

patristici 12); [collocazione in Biblioteca PUL: SL Religione, Stampati, 17 S 12]. 

- http://www.clerus.org/clerus/dati/1999-06/10-2/padridellachiesa.rtf.html 

Per una bibliografia degli strumenti fondamentali impiegati nel lavoro del patrologo e dello 
studioso delle antichità cristiane si veda: [Cattedra on line: file 11135_PATROLOGIA_03].  

 

2. I testi delle origini cristiane: caratteri generali; la letteratura cristiana 
dall’età apostolica all’età subapostolica. 
 
M. SIMONETTI - E. PRINZIVALLI, Storia della letteratura cristiana antica, EDB, Bologna 2010 (con 
letture scelte in appendice al capitolo), pp. 11-43. [collocazione in Biblioteca PUL: SL Cons. 
Gen., Altre Classi, DDC 21, 880. 09 SIMMA 1]. 
 
P. MATTEI, Il cristianesimo antico. Da Gesù a Costantino, Il Mulino, Bologna 2012 (ed. francese Le 
christianisme antique. De Jésus à Constantin, Armand Colin, Paris 2008, 2011, 2019), “contesti 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_19891110_padri_it.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_19891110_padri_it.html
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storico-culturali, età apostolica, aspetti materiali, morali, spirituali del cristianesimo antico”, pp. 
11-153; 335-377. [collocazione in Biblioteca PUL: SL Religione, DDC 21, 270. 1 MATPA 1]. 

 
Letture obbligatorie di testi scelti da: Clemente di Roma, Erma, Ignazio di Antiochia, 
Didaché, Ps.-Barnaba, Papia di Gerapoli [Cattedra on line: file 11135_PATROLOGIA_04]. 

 

Per la teologia dei Padri apostolici e fino al III secolo (in particolare per la loro cristologia) si 
può leggere: R. RONZANI, Gesù Figlio di Dio. Elementi di cristologia patristica (secoli I-III), Istituto 
Patristico Augustinianum - Nerbini International, Roma-Firenze 2021 (Sussidi Patristici 21). 
[Disponibile nel Bookshop dell’Augustinianum e nelle librerie]. 

 
3. L’apologetica: Giustino, Taziano, Atenagora, Teofilo di Antiochia.  

 
M. SIMONETTI - E. PRINZIVALLI, Storia della letteratura cristiana antica, EDB, Bologna 2010 (con 
letture scelte in appendice al capitolo), pp. 79-101.  
 
P. MATTEI, Il cristianesimo antico. Da Gesù a Costantino, Il Mulino, Bologna 2012, “L’espansione del 
cristianesimo, persecuzioni, rapporti con l’impero; aspetti dottrinali: cristiani di fronte al 
paganesimo”, pp. 157-206; 223-238. 

 
Letture obbligatorie di testi scelti:  
A Diogneto, Giustino, Taziano, Atenagora [Cattedra on line: file 11135_PATROLOGIA_05a]; 
Atenagora 2 [Cattedra on line: file 11135_PATROLOGIA_05b];  
Teofilo di Antiochia [Cattedra on line: file 11135_PATROLOGIA_05c];  
Melitone di Sardi [Cattedra on line: file 11135_PATROLOGIA_05d]. 

 
4. Scontro tra Cristianesimo e gnosticismo: eresia/ortodossia, letteratura 

eretica, letteratura antieretica e Ireneo di Lione.  
 

M. SIMONETTI - E. PRINZIVALLI, Storia della letteratura cristiana antica, EDB, Bologna 2010 (con 
letture scelte in appendice al capitolo), pp. 103-114.  
P. MATTEI, Il cristianesimo antico. Da Gesù a Costantino, Il Mulino, Bologna 2012, pp. 239-276. 
 
Letture: Montano [Cattedra on line: file 11135_PATROLOGIA_06a]; Marcione [Cattedra on line: 
file 11135_PATROLOGIA_06b]; Schema gnosticismo valentiniano [Cattedra on line: file 
11135_PATROLOGIA_06c]; profilo biografico di Ireneo dal NDPAC (voce scritta da A. Orbe) e 
testi dall’Adversus hereses [Cattedra on line: file 11135_PATROLOGIA_07a-07b]. 

 

Per chi voglia approfondire con una lettura monografica, si veda: P. GRECH, OSA, “Ciò che 
era fin dal principio”. L’emergere dell’ortodossia nel cristianesimo primitivo, Augustinianum-Nerbini 
International, Firenze 2020 [Disponibile nel Bookshop dell’Augustinianum e nelle 
librerie]. 

 

5. Inizi dell’esegesi cristiana: caratteristiche generali e Ippolito esegeta.  
 

M. SIMONETTI-E. PRINZIVALLI, Storia della letteratura cristiana antica, EDB, Bologna 2010 (con 
letture scelte in appendice al capitolo), pp. 114-125.  
 
Letture obbligatorie: voce Esegesi patristica dal NDPAC (voce di M Simonetti) [Cattedra on 
line: file 11135_PATROLOGIA_08] e testi di Ippolito esegeta [Cattedra on line: file 
11135_PATROLOGIA_09]. 
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6. Cristianesimo alessandrino: giudeoellenismo, Clemente Alessandrino e 
Origene, l’eredità origeniana e la reazione antiochena all’alessandrinismo.  

 
M. SIMONETTI - E. PRINZIVALLI, Storia della letteratura cristiana antica, EDB, Bologna 2010 (con 
letture scelte in appendice al capitolo), pp. 127-161.  
 
Letture obbligatorie: voce Origene dal NDPAC [Cattedra on line: file 11135_PATROLOGIA_10] 
e testi di Origene: De principiis e Commento al Cantico [Cattedra on line: file 
11135_PATROLOGIA_10bis]. 

 

 

7. Origini del cristianesimo latino: Minucio Felice, Cipriano e Tertulliano; 
letteratura cristiana a Roma dei secc. II-III.  
 
M. SIMONETTI - E. PRINZIVALLI, Storia della letteratura cristiana antica, EDB, Bologna 2010 (con 
letture scelte in appendice al capitolo), pp. 181-221.  
 
Letture: scheda Gli scrittori latini del III secolo: Minucio Felice, Cipriano e Tertulliano [Cattedra on line: 
file 11135_PATROLOGIA_11]. 
 

Fino a tutto il III secolo si veda la scheda riassuntiva della letteratura cristiana nelle varie 
regioni del cristianesimo antico [Cattedra on line: file 11135_PATROLOGIA_12]. 

 
 

8. Persecuzione e conflitti interni alla chiesa africana: controversia donatista 
(secc. III-IV).  

 
Cfr. bibliografia del tema precedente e scheda sul Donatismo (dalle origini alla risposta di 
sant’Agostino) [Cattedra on line: file 11135_PATROLOGIA_13]. 

 
 

9. La crisi ariana e la fede trinitaria di Nicea (325): Ario, Atanasio, Ilario di 
Poitiers.  

 
M. SIMONETTI - E. PRINZIVALLI, Storia della letteratura cristiana antica, EDB, Bologna 2010 (con 
letture scelte in appendice al capitolo), pp. 259-285.  
 
Lettura obbligatoria e testi: [Cattedra on line: file 11135_PATROLOGIA_14a]. 

 

Utile prospetto riassuntivo della crisi ariana 325-381 [Cattedra on line: file 
11135_PATROLOGIA_14b]. 
 
Altre letture: scheda sulla Controversia trinitaria nel IV secolo (dai Cappadoci ad Agostino) 

[Cattedra on line: file 11135_PATROLOGIA_14C].   Chi voglia ulteriormente approfondire, 
per la formazione personale e per gli studi futuri, può orientarsi alla lettura del testo 
fondamentale di M. SIMONETTI, La crisi ariana del IV secolo, Istituto Patristico Augustinianum, 
Roma 1975 [collocazione in Biblioteca PUL: 21 A 11].  
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10. I Padri Cappadoci: Basilio, Gregorio di Nazianzo, Gregorio di Nissa; la 
questione dello Spirito santo; il concilio di Costantinopoli I (381). 

 
M. SIMONETTI - E. PRINZIVALLI, Storia della letteratura cristiana antica, EDB, Bologna 2010 (con 
letture scelte in appendice al capitolo), pp. 307-342.  
 
Letture: vedi scheda del tema precedente. 

 

 

11. Controversia cristologica I da Apollinare di Laodicea a Calcedonia (secc. 
IV-V): origini; Nestorio, Cirillo di Alessandria, concilio di Efeso 431; Leone 
Magno e gli altri protagonisti del concilio di Calcedonia 451.  

 
Letture obbligatorie:  
- scheda Cristologia del NDPAC [collocazione in Biblioteca PUL: 270. 103 DIZ 1.1]; 
- testi scelti da: Apollinare di Laodicea, Gregorio di Nazianzo, Teodoro di Mopsuestia 

[Cattedra on line: file 11135_PATROLOGIA_15]; 
- testi scelti da: Cirillo, Nestorio, Formula di unione del 433 [Cattedra on line: file 

11135_PATROLOGIA_16]; 
- testi scelti da Teodoreto di Ciro [Cattedra on line: file 11135_PATROLOGIA_17]; 
- testi scelti da: Leone Magno e Simbolo di Calcedonia [Cattedra on line: file 

11135_PATROLOGIA_18]. 

 
 

12. Controversia cristologica II da Calcedonia a Massimo il Confessore (secc. 
V-VII): concilio di Costantinopoli II (553); controversie e cenni di cristologia 
post-calcedonese: neocalcedonismo, monoenergismo, monotelismo.  

 
- Letture obbligatorie:  
- scheda cit. Cristologia del NDPAC [collocazione in Biblioteca PUL: 270. 103 DIZ 1.1]; 
- testi scelti da: Vigilio di Tapso, Zenone, Concilio Costantinopolitano II, Eraclio, Massimo il 

Confessore, Concilio Costantinopolitano III [Cattedra on line: file 11135_PATROLOGIA_19]. 

 
 

13.  La letteratura antiochena: Reazione antiocheona all’alessandrinismo; Antiochia 
e Cesarea; la scuola di Antiochia; Diodoro di Tarso; Teodoro di Mopsuestia; 
Giovanni Crisostomo; Teodoreto di Ciro.  

 
M. SIMONETTI - E. PRINZIVALLI, Storia della letteratura cristiana antica, EDB, Bologna 2010 (con 
letture scelte in appendice al capitolo), pp. 173-179; 343-393.  

 
 

14. Letteratura monastica e storiografia cristiana.  
 

M. SIMONETTI - E. PRINZIVALLI, Storia della letteratura cristiana antica, EDB, Bologna 2010 (con 
letture scelte in appendice ai capitoli), pp. 395-419; pp. 227-256 e 419-429. 
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15.  Le lettere cristiane in occidente tra IV e VI secolo: Ambrogio; Girolamo.  
 
M. SIMONETTI - E. PRINZIVALLI, Storia della letteratura cristiana antica, EDB, Bologna 2010 (con 
letture scelte in appendice al capitolo), pp. 431-461; 497-529. 

 
 

16.  Agostino d’Ippona.  
 

Letture obbligatorie:  
- Profilo biografico di sant’Agostino e sua antropologia [Cattedra on line: file 

11135_PATROLOGIA_20]; 
- Controversia pelagiana (411-418) [Cattedra on line: file 11135_PATROLOGIA_21]; 
- Controversia pelagiana (418-430) [Cattedra on line: file 11135_PATROLOGIA_22]; 
- Scheda di sintesi sulla controversia [Cattedra on line: file 11135_PATROLOGIA_23]. 

 

Per avvicinare la figura di sant’Agostino consiglio anche la lettura opzionale di uno dei 
seguenti libri: 
- A. TRAPÈ, S. Agostino. L’uomo, il pastore, il mistico, Città Nuova, Roma 2001 (prec. ed., 

Fossano 1976) [collocazione in Biblioteca PUL: 24 G 42]. 
- A. PINCHERLE, La vita di s. Agostino. L’uomo, il pastore, il mistico, Milano-Roma-Bari 2011 

(prima ed. Bari 1930) [collocazione in Biblioteca PUL: 24 G 42]. 

 
 

17. Continuatori e avversari di Agostino; gli ambienti di Marsiglia e Lerino.  
 
M. SIMONETTI - E. PRINZIVALLI, Storia della letteratura cristiana antica, EDB, Bologna 2010 (con 
letture scelte in appendice al capitolo), pp. 559-574. 

 
 

18. I vescovi e il vescovo di Roma. Sinodalità/Primato e temi affini (da Vittore a 
Gelasio).  

 
Lettura obbligatoria:  
- N. Cipriani, Il primato del vescovo di Roma nel primo millennio [Cattedra on line: file 

11135_PATROLOGIA_24]. 
 
Altre letture:  
- M. SIMONETTI, L’età antica, in Enciclopedia dei Papi, Treccani, Roma 2000, pp. 5-46 

[collocazione in Biblioteca PUL: 1394 E 1]. 
- B. STUDER, Papato, in NDPAC 3, coll. 3868-3889 [collocazione in Biblioteca PUL: 270. 103 

DIZ 1.3]. 
 
 

19. Gregorio Magno.  
 
Letture:  
- Profilo di Gregorio Magno [Cattedra on line: file 11135_PATROLOGIA_25]. 
- Testi scelti dai Dialogi saranno indicati. 
- Altre indicazioni saranno offerte a lezione. 
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20. L’età patristica più tarda tra Occidente e Oriente: pentarchia e Filioque (sec. 
VII-IX). 
 

Letture:  
- V. LOMBINO, Patriarcato, in NDPAC 3, coll. 3954-3959 [collocazione in Biblioteca PUL: 

270. 103 DIZ 1.3]. 
- V. LOMBINO, Pentarchia, in NDPAC 3, coll. 4023-4028 [collocazione in Biblioteca PUL: 270. 

103 DIZ 1.3]. 
- B. STUDER, Filioque, in NDPAC 2, coll. 1944-1945 [collocazione in Biblioteca PUL: 270. 103 

DIZ 1.1].  
 

 
 
Altre indicazioni saranno offerte nel corso delle lezioni. 

 
Roma, 23/02/2021 

 
P. Rocco Ronzani osa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


