
 
 
 
 
 
 
Aristide, il primo apologista 
Aristide Marciano, all’epoca dell’imperatore Antonino Pio (verso la metà del II secolo), 
sostiene che solo i cristiani posseggono la vera filosofia, perché più di tutti gli altri hanno 
trovato la verità circa Dio, e, nella loro purezza di vita, testimoniano adeguatamente la 
verità in cui credono. 
 
Giustino martire 
“Ciascuno dei filosofi ha visto, del Verbo divino disseminato per il mondo, ciò che era in 
rapporto con la sua natura e ha potuto in tal modo esprimere una parziale verità: ma 
mostrano di non essere in  possesso di una scienza infallibile e di una conoscenza 
irrefutabile. Tutto ciò che hanno insegnato in modo verace appartiene a noi Cristiani. 
Infatti dopo Dio noi adoriamo e amiamo il Logos nato da Dio, fatto uomo per noi. Gli 
scrittori hanno portato verità in modo oscuro, grazie al seme del Logos che è stato 
deposto in loro. Ma altro è possedere un seme, altro è il Logos stesso”. 
 
Taziano l’Assiro 
Per Taziano l’anima non è per sua natura immortale; essa viene risuscitata da Dio insieme 
al corpo; l’uomo è 

1. corpo 
2. anima 
3. spirito 

E’ lo Spirito che rende l’uomo immortale 
 
Atenagora di Atene 
L’uomo è corpo e anima.  
Il primo mortale, la seconda creata come il corpo, ma non mortale. 
Quando il corpo risorge, si ricongiunge all’anima rimasta quasi in uno stato di sopore, e si 
ricostituisce quell’unità nella quale soltanto consiste il vero uomo, l’uomo integrale. 
 
Teofilo di Antiochia 
A chi gli chiedeva di mostrargli il suo Dio, il Dio cristiano, Teofilo rispose: “Mostrami il tuo 
uomo e io ti mostrerò il mio Dio”. 
Il che significa: dimmi che uomo sei e ti dirò se e quale Dio tu puoi vedere (“L’uomo deve 
avere l’anima pura come un limpido specchio. Se la ruggine corrompe lo specchio non è 
più possibile vedervi riflesso il volto umano: analogamente, se c’è colpa nell’uomo non gli 
è possibile vedere Dio”). 
L’anima di per sé non è né mortale né immortale, ma è suscettibile sia di mortalità sia 
d’immortalità. L’immortalità è il premio che Dio dona a chi osserva la sua legge. 
 
L’anonima Lettera a Diogneto 
L’identità dei cristiani nel mondo e nei confronti del mondo è determinata con straordinaria 
chiarezza e coerenza: 
“I cristiani… non si differenziano dagli altri uomini né per il territorio né per la lingua o 
abiti. Essi non abitano in città proprie, né parlano un linguaggio inusitato; la vita che 
conducono non ha nulla di strano. La loro dottrina non è frutto di considerazioni ed 
elucubrazioni di  persone curiose; né si fanno promotori, come alcuni, di una qualche 
teoria umana… Abitano nella propria patria, ma come stranieri, partecipano a tutto come 
cittadini, e tutto sopportano come forestieri; ogni terra straniera è loro patria e ogni patria 
è per loro terra straniera… Dimorano sulla terra, ma sono cittadini del cielo”. 
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