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Nel corso di sei incontri i relatori presentano un panorama generale dei testi, delle dottrine, dei
personaggi e degli eventi principali della storia del cristianesimo. Il tutto inserito nel più ampio
quadro della storia politica e culturale delle varie epoche.
Le lezioni hanno luogo presso la Biblioteca comunale di Frascati, sempre di giovedì, dalle 17,00
alle 19,00, e sono aperti a tutti gli interessati.
Le origini e l’antichità: prof. G. Rinaldi.
13 dicembre 2012: Le fonti storiche. Gesù e Paolo. Le trasformazioni del cristianesimo antico.
20 dicembre 2012: Le grandi controversie tra pagani e cristiani, cristiani e giudei, le ‘eresie’.
10 gennaio 2013:
La svolta di Costantino e l’egemonia della Chiesa. La Tarda Antichità.
Età moderna e contemporanea: prof. S. Cavallotto.
17 gennaio 2013:
Il Quattrocento nell’Occidente cristiano.
24 gennaio 2013:
Dalla Riforma della Chiesa alla Riforma Protestante
31 gennaio 2013:
La Chiesa nel XX secolo.
Elenco più dettagliato delle principali tematiche. Per la parte antica: Le principali fonti storiche (tra
documenti e monumenti). Il cristianesimo nel quadro delle religioni antiche. L’epoca di Gesù, di Paolo e del
Nuovo Testamento. Il secondo secolo: le trasformazioni della Chiesa. Antiche controversie tra pagani, giudei
e cristiani. Uno sguardo generale alla letteratura degli antichi cristiani. La svolta di Costantino e la
cristianizzazione dell’Impero. Il cristianesimo orientale e l’avvento dell’islam. Per la parte moderna e
contemporanea: 1. Lo Scisma d’Occidente (1378-1417) e tentativi di soluzione. 2. I concili di Costanza
(1414-1418) e Basilea/Ferrara/Firenze/Roma (1431-1445). 3. La corrente conciliarista e la reazione papale
nel ‘4004. Esigenze di riforma nei secc. XIV-XV. 5. Dalla riforma della chiesa alla Riforma protestante. 6.
La risposta cattolica e la confessionalizzazione dell’Europa. 7. Il cristianesimo occidentale nel Secolo dei
Lumi. 8. Fine dello Stato pontificio e la chiesa nel secolo XX.
Chi lo desidera potrà approfondire le tematiche leggendo G. Rinaldi, Cristianesimi nell’antichità, Edizioni
Gruppi Biblici Universitari e G. Potestà – G. Vian, Storia del cristianesimo, Casa Editrice Il Mulino,
Bologna 2010.
Accreditamenti.
Il Corso rientra nell’ambito del DL 118/98 in materia di competenze degli Enti Locali nel settore dell’Educazione degli
Adulti. La certificazione della frequenza alle lezioni potrà inoltre essere utile:
- Agli studenti universitari quale credito formativo da acquisire ex DM 509/99 art. 10 conformemente ai
regolamenti di Corso di Laurea di Ateneo.
- Agli studenti degli Istituti superiori come acquisizione di Credito Formativo in vista degli esami di stato.
- Ai docenti: l’iniziativa essendo organizzata dalla CNUPI, soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM
8/06/2005) è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola
con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.
- Le lezioni risultano utili anche a coloro che desiderano acquisire il diploma di Master che conferisce punteggio
per gli insegnanti in graduatoria (informazioni sul sito: www.cristianesimoantico.it oppure scrivendo a
info@cristianesimoantico).

