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Nel 1975, il papa Paolo VI pubblicò l’enciclica Evangelii nuntiandi. In essa affermava che ai giorni nostri la prima
evangelizzazione aveva esaurito la sua spinta e occorreva iniziare una seconda evangelizzazione: nella storia della
Chiesa c’è un periodo considerato esemplare, sono i primi secoli della Chiesa quando il cristianesimo non era
riconosciuto come religio licita. Alberto Torresani, autore della fortunata Storia della Chiesa – Dalla comunità di
Gerusalemmme a papa Francesco (8 edizioni), ha concentrato la sua attenzione sull’alba del cristianesimo: il tempo dei
martiri e delle persecuzioni, dei Padri come dei primi apostati.Con una vivacissima scelta di testimonianze, ci riporta nel
cuore della prima comunità cristiana, nella sua vita quotidiana, nel rapporto con il paganesimo e con il mondo ebraico.
Un mondo che ha soprendenti analogie con il nostro.
Le persecuzioni contro i cristiani nell’Impero romano. Approccio criticoGraphe.it Edizioni
«End? affronta il mistero della fede cristiana, e per estensione il mistero stesso della fede» (Martin Scorsese). Sh?saku End? (1923-1996),
definito il «Graham Green giapponese», è stato tra gli scrittori del Novecento più letti e tradotti in Occidente. Nelle sue opere, che per oltre
trent’anni hanno occupato posizioni di rilievo nelle classifiche dei bestsellers, ha affrontato tematiche inconsuete per la mentalità del
Giappone, in particolare il rapporto con il cristianesimo. Nel romanzo storico Silenzio (1966), considerato una delle sue opere più riuscite e
ora portato sullo schermo da Martin Scorsese, End? ambienta la vicenda nel «secolo cristiano» (dal 1549 al 1638), il doloroso periodo di
persecuzione inaugurato dallo sh?gunato Tokugawa, che mise al bando l’attività dei missionari occidentali. In Europa giunge la voce che il
venerato maestro Christovão Ferreira, ex padre provinciale portoghese e capo riconosciuto della missione cattolica in Giappone, abbia
abiurato dopo sei ore di agonia nella fossa. Tre suoi allievi decidono di compiere il rischioso viaggio verso le isole nipponiche nella speranza
di rintracciarlo e di convincerlo a ricongiungersi alla fede cristiana. Solo due dei tre missionari riescono ad approdare sulle coste giapponesi
ma vengono arrestati e condotti difronte alle autorità. Sono due i grandi temi del più noto romanzo di Sh?saku End?: il silenzio di Dio dinnanzi
alla sofferenza del credente e l’inadeguatezza della teologia occidentale per comprendere le persecuzioni subite dai cristiani.
Il cristianesimo nel periodo ante-niceno era il periodo della storia cristiana fino al primo concilio di Nicea. Questo capitolo copre il periodo
successivo all'età apostolica del I secolo, intorno al 100 d.C., a Nicea nel 325 d.C. Il secondo e il terzo secolo videro un netto divorzio del
cristianesimo dalle sue prime radici. Ci fu un esplicito rifiuto dell'ebraismo e della cultura ebraica dell'allora moderno entro la fine del secondo
secolo, con un crescente corpo di letteratura adversus Judaeos. Il cristianesimo del IV e V secolo subì la pressione del governo dell'Impero
Romano e sviluppò una forte struttura episcopale e unificante. Il periodo ante-niceno era privo di tale autorità ed era più diversificato. Molte
variazioni in quest'epoca sfidano le categorizzazioni nette, poiché varie forme di cristianesimo interagivano in modo complesso.La
persecuzione ebraica dei seguaci di Gesù iniziò solo quando il cristianesimo iniziò a diffondersi tra i gentili e quando gli ebrei si resero conto
della separazione tra loro ei cristiani. Paul E. Davies afferma che il violento zelo persecutorio mostrato da alcuni ebrei acuì le critiche degli
ebrei nei Vangeli mentre venivano scritti. I padri della Chiesa erano antichi e influenti teologi e scrittori cristiani che stabilirono le basi
intellettuali e dottrinali del cristianesimo. Non esiste un elenco definitivo. Il periodo storico durante il quale fiorirono è indicato dagli studiosi
come l'era patristica che termina approssimativamente intorno al 700 d.C. (l'iconoclastia bizantina iniziò nel 726 d.C., Giovanni di Damasco
morì nel 749 d.C.).

I cristiani sono oggi la comunità più perseguitata del pianeta e contro la Chiesa è socialmente permesso un odio che
sarebbe ritenuto intollerabile verso qualunque altro gruppo religioso, etnico o sociale. Questo è un fenomeno ormai noto
e denunciato in Occidente anche da parte laica. Ma proprio in Occidente dilaga da duecento anni un'ideologia che
attacca il cuore della fede: la figura di Gesù, l'attendibilità storica delle cronache evangeliche, la credibilità dei testimoni
oculari, quindi le fondamenta stesse della Chiesa. Esistono seri motivi scientifici per negare i resoconti dei Vangeli e le
ragioni della fede in Gesù di Nazaret? Antonio Socci ha passato in rassegna tutte le argomentazioni critiche
smontandone la fondatezza storica e la metodologia, ma soprattutto trovandole confutate dalle scoperte archeologiche,
storiche e documentarie degli ultimi decenni. Ne è nato un saggio appassionante che porta alla luce i motivi che sono
alla base dell'ideologia anticristiana, e ci mostra che le moderne acquisizioni scientifiche confermano la credibilità dei
testimoni oculari e la veridicità dei fatti evangelici, compresi i miracoli di Gesù e la sua resurrezione.
Il tema delle persecuzioni è oggetto di interesse scientifico fin dal secolo XIX e ha costituito l'argomento di svariati
romanzi e film nel corso del secolo scorso. La storiografia tradizionale, sviluppatasi fondamentalmente in ambiente
ecclesiastico, ha contribuito decisamente a sedimentare nell'inconscio collettivo una serie di miti e stereotipi ideologici
che, spesso, non corrispondono alla verità storica. A partire dallo studio critico e minuzioso delle fonti antiche – e
basandosi sugli apporti più recenti dell'attuale storiografia – l'Autore cerca di evidenziare in quest'opera l'origine, le
cause, lo sviluppo e il fiasco storico delle persecuzioni contro i cristiani nell'Impero romano. Ne viene fuori una sintesi
critica rigorosa che intende svelare il vero significato di questo episodio storico, tanto essenziale nello sviluppo del
cristianesimo (articolato in buona parte sul ricordo e sull'esaltazione del sangue sparso dai santi martiri) quanto falsato
dall'anchilosata deformità dei miti e delle leggende alle quali ha dato origine. «Il libro di Raúl González Salinero offre uno
strumento essenziale per informarsi a fondo su tutta la questione senza alcun cedimento, né apologetico né
negazionista. Un merito, non secondario, di questo lavoro sta nel confronto costante sistematico tra le fonti, citate
ampiamente, con l’interpretazione storiografica. Credo che questo ne renderà molto utile la lettura» (dalla prefazione di
Mauro Pesce).

Il volume raccoglie gli atti del convegno svoltosi a Padova fra il 4 e il 6 ottobre 2004. Nella ricorrenza pluricentenaria di una delle più famose
persecuzioni contro i cristiani (304), l’attenzione si è rivolta alle figure martiriali femminili, muovendo da Giustina di Padova come caso
emblematico da confrontare con altri culti e altre agiografie, come, ad esempio, quelli di Tecla e di Eufemia. Vengono affrontate questioni
generali, come la riflessione sulle fonti e la loro fruibilità, il rapporto tra santità maschile e femminile, il significato dei culti e delle agiografie
rispetto alle istituzioni e ai contesti sociali e culturali. La definizione cronologica di lungo periodo, dalla prima età cristiana al secolo XII, ha
permesso di seguire gli sviluppi e gli adattamenti della santità femminile, sia sul piano delle tipologie di santità, sia su quello delle scritture/
riscritture agiografiche. Attraverso le diverse espressioni di originalità, adeguamento, reimpiego, è possibile cogliere motivazioni, significati e
finalità di una produzione che conferma il suo valore di testimonianza storica, sempre preziosa e spesso unica.
Includes decisions of the civil courts of Italy.
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Il volume offre una raccolta di saggi sul Cristianesimo del primo millennio, frutto dell'approfondimento dei temi emersi nel corso della II e III
Giornata di Studi sul Cristianesimo Primitivo organizzati presso l'ISSR "Fides et Ratio" (Pontificia Università Lateranense) negli anni
2015-2016.F. Ferrari, Le radici loso che della persecuzione giulianea contro i CristianiA. Wade, Giuliano l'Apostata e i cristiani. Le dinamiche
del cambiamento socialeV. Polidori, Eugenio e l'Ara Victoriae. Note a margine di una celebre polemicadella tarda antichitàL. Carnevali, La
ricerca palinologica sul telo di Torino. Uno status quaestionisS. Di Carlo, Asia o Aveia, luogo di martirio di san Massimo Levita, protettore
dell'Aquila:una diatriba forse risolvibileF. Ferrari, Gli occhialacci della filosofia: la lente deformante del pregiudizio filosofico nell'esegesi tardo
antica di un caso di negromanziaA.Nicolotti, La Sindone di Torino in quanto tessuto: analisi storica, tecnica, comparativaV. Polidori, Fozio e le
donne. Note preliminari a uno studio di genereJ. Bogdanic Pischedda, "Non scelus aliquod in causa esse, sed nomen". Il nomen christianum
e le persecuzioni dei cristiani tra potere statale e libertà individualeJ. Bogdanic Pischedda, I Christiani nel Frammento 2 di Tacito: un
teologumeno di Sulpicio Severo
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