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Caro Alunno,

sei arrivato all'ultima fatica1 nel tuo studio del Cristianesimo. Complimenti per la tua pazienza!
Questa è la parte più impegnativa (e forse anche la più
noiosa), perché è quasi solo teorica, pur con vari risvolti pratici.
A questo punto del coro conosci i fondamenti del Cristianesimo e forse hai già anche fatto la tua scelta se essere cristiano
o no.
- Se hai scelto di credere a Gesù (attraverso la Chiesa e gli
apostoli), questa parte ti aiuterà a capire meglio le realtà
che ti circondano e che toccano o toccheranno la tua vita
e quindi a sapere come valutarle e trattarle.
- Se hai scelto di non credere a Gesù come portavoce di Dio,
le idee qui esposte potranno servirti a capire come pensano
(o dovrebbero pensare) i cristiani a riguardo delle realtà di
questo mondo e perciò capire componenti importanti della
cultura europea ed anche mondiale.
Ti auguro un buon lavoro, per concludere bene il tuo
studio.
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Per le scuole cattoliche, che hanno due ore settimanali di lezione, ci potrà essere
ancora un volume più "concreto" sui rapporti che il cristiano deve avere con la
realtà di questo nostro mondo.

REDENTORE SUL TRONO
con santi
ai margini;
tempera ad uovo, su legno,
scuola di Novgorod,
sec.XI-XII

UNITÀ DIDATTICA 16

LA CRISTOLOGIA
Le prime comunità cristiane hanno dovuto anzitutto
evangelizzare e poi organizzare in strutture (Chiesa e sacramenti)
coloro che avevano creduto.
In seguito hanno dovuto rispondere ad una importante questione: "Chi è il vostro capo? Chi è questo Gesù che voi dite essere
risorto?"
Studieremo dunque le risposte date dalla Chiesa a queste domande.
Dopo una breve introduzione al problema, i nostri capitoli
saranno tre:
1. La cristologia del Nuovo Testamento
2. Le discussioni cristologiche dal II al VII sec.
3. La cristologia dal VII sec. ad oggi.
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