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Il rapporto tra cristianesimo nascente e impero romano dalle origini alla fine del IV secolo

1. Quadro storico di alcuni avvenimenti che riguardano i cristiani tra non accoglienza e persecuzione
(rescritti, editti) nel I e II secolo. Riferimenti alla dinastia giulio claudia (Tiberio, Claudio, Nerone);
dinastia flavia (Domiziano); imperatori adottivi (Traiano, Adriano, Marco Aurelio); dinastia dei Severi.
2. La Chiesa nel secolo III: i rapporti mutati all’epoca di Decio e Valeriano; con riferimento agli editti
promulgati, questioni ecclesiali sollevate e la novità portata dai provvedimenti di Gallieno
(legalizzazione della presenza dei cristiani sul piano del diritto).
3. Il IV secolo: dall’età dioclezianea al mutamento del rapporto tra Chiesa e impero: la legislazione
imperiale da Costantino e Teodosio, ponendo particolare attenzione alla svolta costantiniana e agli
avvenimenti che portano all’editto del 380.
Nell’analisi del periodo storico (punti 1, 2 e 3) sarà utile poter far riferimento ad alcune fonti che
raccontano i provvedimenti imperiali, le persecuzioni, i martirii dei primi secoli; prestando attenzione ai
capi d’accusa contro i cristiani; ai controversi rapporti tra i cristiani e la cultura greco romana.
Per l’esame finale lo studente può scegliere di preparare i punti 1 e 2, o i punti 2 e 3. Per ulteriori dettagli
contatti la docente.
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