CORSO DI PATROLOGIA
Prof. CONSUELO MANZOLI
GLI OBIETTIVI E IL METODO DELLA DISCIPLINA
Il corso di Patrologia cerca di far comprendere agli studenti il
contributo che hanno fornito i Padri della chiesa orientale ed occidentale
per la “fedele trasmissione ed enucleazione delle singole verità rivelate”
(Optatam totius n.16). Il corso tiene conto di tre direttive nel presentare i
Padri: come testimoni privilegiati della Tradizione; come trasmettitori di
un metodo teologico luminoso e sicuro; come fonte di una ricchezza
culturale, spirituale e apostolica, che ne fa grandi maestri della chiesa di
ieri e di oggi (Istruzione della Congregazione per l’educazione cattolica,
Lo studio dei Padri della Chiesa nella formazione sacerdotale).
Il corso di Patrologia vuole presentare una buona panoramica dei Padri
e delle loro opere, con le loro caratteristiche individuali, situando nel
contesto storico la loro attività letteraria e pastorale.
Viene proposto il ricorso diretto ai testi dei Padri, che vanno studiati
con il metodo storico-scientifico.
Il corso prevede una prima parte in cui viene presentata la vita dei
Padri e il loro pensiero; una seconda parte in cui vengono letti alcuni testi
scelti dei Padri.
Inoltre gli alunni potranno scegliere un Padre (vita, opere principali e
pensiero) ed approfondirlo, elaborando successivamente una piccola
tesina da presentare in sede di esami.
La preparazione ai fini dell’esame, che si svolgerà in forma orale al
termine del ciclo delle lezioni, terrà conto del materiale presentato e
analizzato durante il corso e della bibliografia indicata, oltre alla tesina
preparata da ogni studente.

PROGRAMMA DI PATROLOGIA
1. Introduzione ai Padri della Chiesa
2. I Padri Apostolici (Didachè – Lettera di Clemente Romano ai Corinti
– Ignazio di Antiochia – Policarpo di Smirne – Lettera di Barnaba –
Pastore d’Erma)
3. I Padri Apologisti (Giustino – Lettera a Diogneto)
4. Scritti cristiani tra il II e il III secolo
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5. La letteratura eretica (gnosticismo – Marcione – Montanismo)
6. Letteratura antieretica (Ireneo di Lione)
7. Letteratura pre-nicena - Scuole teologiche e principali autori
8. Scrittori africani (Tertulliano – Cipriano – Eusebio di Cesarea)
9. Periodo Aureo
10. Padri e scrittori dell’Occidente
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