
 
 
 
 
 
 
In che modo si è formato storicamente il canone dei testi evangelici 
Cristo ha annunciato il suo messaggio affidandolo alla viva parola. 
Dopo la sua morte, questa parola fu fissata in alcuni scritti, a partire dalla metà del I 
secolo. Questi scritti, nel corso del tempo, si moltiplicarono, ma solo alcuni offrivano le 
necessarie garanzie di credibilità storica. 
Pertanto il primo lavoro urgente fu non solo quello di raccogliere il materiale, ma anche 
quello di selezionarlo, di discriminare i documenti fededegni da quelli falsi: occorsero tre 
secoli. 
In una lettera del 367 di Atanasio il canone del Nuovo Testamento risulta ormai fissato. 
 
L’accettazione del Vecchio Testamento 
Una seconda questione a questa connessa riguarda il Vecchio Testamento. Il cristiano lo 
deve accettare. Cristo è stato categorico su questo punto; ma come conciliare le differenze 
che si riscontrano fra il Vecchio  e il Nuovo Testamento? 
Gli Gnostici complicarono le cose respingendo il Vecchio Testamento, dichiarandolo 
addirittura opera di un Dio diverso e inferiore (Dio di giustizia) rispetto a quello del Nuovo 
Testamento (Dio di amore). 
 
Le tre fasi del pensiero patristico 
In questo lavoro vanno distinti tre momenti: 

a. il momento dei Padri Apostolici del I secolo (così detti perché strettamente legati 
agli apostoli e al loro spirito), i quali non affrontano ancora problemi filosofici e si 
limitano alla tematica morale e ascetica 

b. il momento dei Padri Apologisti, che nel corso del II secolo condussero una 
sistematica apologia (difesa) del Cristianesimo 

c. il momento della Patristica vera e propria che va dal III secolo agli inizi del 
Medioevo, e in cui l’elemento filosofico, specie platonico, gioca un ruolo piuttosto 
considerevole. 

 
I “Padri della Chiesa” sono quindi tutti quegli uomini di pensiero che hanno contribuito in 
maniera determinante a costruire l’edificio dottrinale del Cristianesimo. La loro “filosofia” 
risulta sempre parte integrante della loro fede. 
 
I problemi di fondo che vennero sistematicamente discussi 
I problemi teologico maggiori che richiesero la chiamata in causa di importanti concetti 
filosofici riguardano: 
a) la Trinità: la formulazione definitiva del dogma della Trinità avvenne solo nel 325 col 
Concilio di Nicea: erano stati individuati e denunciati i pericoli opposti dell’adozionismo 
(Cristo non figlio “generato”, bensì “adottato” da Dio Padre), che comprometteva la 
divinità di Gesù, e del modalismo (le persone della Trinità sono modi di essere e funzioni 
dell’unico Dio). 
 
b) l’Incarnazione: il problema cristologico richiese secoli di faticosa elaborazione: il 
pericolo di scindere le due nature (la divina e l’umana) di Cristo, fino a perdere la loro 
intrinseca unità (come avvenne con la dottrina di Nestorio e con il nestorianesimo), oppure 
di ridurre queste nature a una sola (monofisismo). Il Concilio di Efeso (431) condannò il 
monofisismo e quello di Calcedonia (451) condannò il nestorianesimo e stabilì la formula 
“due nature in una sola persona, quella di Gesù”, che Gesù è “vero Dio” e “vero uomo”. 
 
c) i rapporti fra la libertà e la grazia:  ne parleremo trattando di Agostino 
 
d) i rapporti tra fede e ragione: questo problema diventerà centrale nella Scolastica. 
 
Il testo basilare per la mediazione della fede con la ragione 
Il testo base per la mediazione razionale e la sistemazione della dottrina e della filosofia 
cristiana fu il Prologo del Vangelo di Giovanni (oltre che le Lettere di Paolo), dove si parla 
del “Verbo” o “Logos” divino e si parla di Cristo appunto in termini di Logos. 
Questo testo (Prologo di Giovanni) si presentò come la mappa fondamentale dei problemi 
essenziali, e il concetto di Logos permise di utilizzare, in modo fecondo, una serie di spunti 
de pensiero ellenico, che era culminato nel concetto di Logos. 
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