
225INDICE ANALITICO - PICCOLO DIZIONARIO

Abelardo  (1079-1142): pensiero
cosmologico [121]

Adamo = l’uomo o il primo uomo [31;
171-173; 176]

Adozionismo = dottrina teologica che
vede Gesù solo come uomo, ma
“adottato” da Dio Padre [103-104]

Agostino (354-430): pensiero cristolo-
gico [68]; pensiero cosmologico
[119]; pensiero antropologico [164-
166; 175]

Alessandria - Chiesa = la Chiesa della
città capitale dell’Africa, guidata
da Marco, segretario di Pietro, e
sede di una scuola teologica [54;
64-66]

Alessandro di Alés  (1180-1245): pen-
siero cosmologico [122]

Alleanza tra Dio e uomo = il patto che
Dio, attraverso Gesù Cristo, ha fat-
to con l’uomo, per guidarlo alla
salvezza [156]

Amalrico di Bènes (sec. XI -  ˜ 1205 o
1207): pensiero cosmologico [121]

Angelo  = inviato di Dio all’uomo [128-
130]

Anselmo di Aosta (1033-1109): pensie-
ro cristologico [68-69]; pensiero
cosmologico [121]

Antiochia - Chiesa = la Chiesa della
città capitale dell’Asia in cui ha
insegnato Pietro, sede di una scuo-
la teologica [53-54; 64-66]

Indice analitico sommario
Piccolo dizionario

Antropologia = discorso sull’uomo
[151] - v. anche Uomo

Apocalisse = ultimo libro del N.T. - cristo-
logia [34-36]

Apollinarismo = dottrina cristologica
che afferma che Gesù è un solo
essere, perfetto nella divinità, ma
la cui anima intellettiva umana è
sostituita dalla divinità [54-55]

Apparizioni di Maria [196]
Arianesimo  = dottrina cristologica

che afferma che Gesù è solo uomo
[52-53]

Armeni: v. Chiesa armena
Assiri: v. Chiesa assira
Assunta: v. Maria assunta
Atanasio  (295-373) = diacono e poi

vescovo di Alessandria e sosteni-
tore della divinità di Gesù [109]

Ateismo = dottrina filosofica che nega
l’esistenza di Dio [126]

Baianesimo = dottrina teologica se-
condo cui la grazia di Dio non è
necessaria, ma è solo un aiuto per-
ché l’uomo possa giungere più fa-
cilmente alla salvezza [167]

Battesimo = segno della proposta-
accettazione della fede cristiana
[216]

Battesimo - forme: di acqua, di san-
gue, di desiderio [165]

Battesimo e peccato originale [178;
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180]
Bernardo di Clairvaux (1090-1153)=

monaco cistercense [188]
Bonaventura (1221-1274): pensiero

cosmologico [122]
Bultmann R. (1884-1976): pensiero cri-

stologico [72]
Calvino G. (1509-1564) = uno dei fon-

datori del protestantesimo [170]
Caso = ignoranza delle cause di un

fatto [144]
Cellula = unità-base della vita  [207-

208]
Chartres: v. Scuola di Chartres
Chiesa = l’insieme dei figli di Dio

[215-216]
Chiesa - organizzazione = modo di

ripartire il territorio fra le varie
Chiese antiche [64-66]

Chiesa Armena = chiesa staccatasi nel
390 dalla Chiesa di Cesarea e costi-
tuitasi in Chiesa nazionale [65]

Chiesa Assira = Chiesa staccatasi nel
410 dalla Chiesa di Antiochia e nel
484 dalla dipendenza di Costanti-
nopoli, per costituirsi in chiesa au-
tonoma [66]

Chiesa attuale = l’insieme di coloro
che rispondono filialmente a Dio
Padre [215]

Chiesa Copta = la Chiesa autonoma
formatasi in Egitto dopo il concilio
di Calcedonia del 451 [66]

Chiesa Etiopica = Chiesa autonoma
costituitasi in Etiopia nel sec. V-VI
a seguito della predicazione ivi
fatta dai copti [66]

Chiesa Maronita = chiesa autonoma
fondata in Libano da Marùn dopo

il concilio di Calcedonia del 451
[66]

Chiesa Melchita = Chiesa formatasi
dopo il concilio di Calcedonia del
451 ad Alessandria e ad Antiochia,
ma legata alla chiesa di Costanti-
nopoli [66]

Chiesa potenziale = l’insieme di colo-
ro che possono rispondere a Dio
Padre come figli. È l’umanità [215]

Chiesa Sira = chiesa autonoma costi-
tuitasi in Siria dopo il concilio di
Calcedonia del 451 [66]

Chiesa visibile = l’insieme di coloro
che aderiscono esplicitamente a
Gesù Cristo [215-216]

Cirillo di Alessandria (370-444) = pa-
triarca di Alessandria, “vincitore”
del concilio di Efeso del 431 [56;
186] - pensiero antropologico [164]

Concilio di Calcedonia = 4o concilio
ecumenico, contro il monofisismo
(v.) di Dioscoro ed Eutiche; anno
451 [58-59; 72-73]

Concilio di Costantinopoli (1o) = 2o

concilio ecumenico, contro
l’apollinarismo (v.) - anno 381 [55]

Concilio di Costantinopoli (2o) = 5o

concilio ecumenico, contro il
monofisismo (v.) - anno 553 [59]

Concilio di Costantinopoli (3o) = 6o

concilio ecumenico, contro il
monotelitismo (v.) - anno 680-681 [60]

Concilio di Efeso = 3o concilio ecume-
nico, contro il nestorianesimo (v.) -
anno 431 [56-57; 186]

Concilio di Firenze = 16o concilio ecume-
nico, convocato a Basilea (1431), poi
trasferito a Costanza e a Ferrara.
Ha realizzato  l’unione fra Chiesa
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ortodossa e Chiesa latina - anni
1439-1445 [106; 125; 188; 204]

Concilio di Lione (2o) = 14o concilio ecu-
menico - anno 1274 [106]

Concilio di Nicea = 1o concilio ecume-
nico, contro l’arianesimo (v.) - anno
325 [53]

Concilio di Trento = 19o concilio ecume-
nico - anni 1545-1563  [170; 171; 175;
179; 180]

Concilio Lateranense IV = 12o concilio
ecumenico  - anno 1215 [121]

Concilio Vaticano I = 20o concilio ecu-
menico - anni 1869-70 [125]

Concupiscenza = attrattiva spontanea
verso il male [172]

Confermazione = segno della propo-
sta-accettazione della carità-amo-
re [216]

Conoscenza = percezione di sé modi-
ficato [85]

Conoscenza di Dio: v. Dio - conoscenza
Controversia de auxiliis: v. De auxiliis
Conversione =

a) la volontà di aderire a Cristo
b) la volontà di ritornare a Dio
dopo il peccato [219]

Copti: v. Chiesa copta
Corredentrice : v. Maria corredentrice
Cosmologia = discorso sul mondo

[111-131]
Costantinopoli - Chiesa = laChiesa

della “nuova Roma” [64-66]
Creato: v. Mondo
Cresima: v. Confermazione
Cristo =

a) unto con olio
b) portavoce di Dio.
Gesù è il Cristo [19-21] - v. anche

Gesù
Cristo - funzioni :

a) costitutiva dei figli di Dio
b) rivelativa della verità
c) redentiva dell’umanità [168; 212-
213; 219]

Cristo - nuovo Adamo [31]
Cristologia = scienza teologica che

studia le risposte che i cristiani
hanno dato alla domanda: “Chi è
Gesù di Nazareth?” [5-82]

Cristologia ascendente = modo di ve-
dere Gesù che parte dalla sua
umanità per arrivare alla sua divi-
nità [53-54; 72]

Cristologia discendente = modo di
vedere Gesù che parte dalla sua
divinità per arrivare alla sua uma-
nità [54; 72]

Cristologia - immagini del N.T. = le
immagini o paragoni che la tradi-
zione cristiana riferisce a Gesù [27-
29; 39; 41-42; 43; 45-46]

Cristologia - metodo = le strade
percorribili per capire chi è Gesù
[12]

Cristologia - N.T. = i modi di parlare
di Gesù contenuti nel N.T. [11-47]

Cristologia - oggi [72-73]
Cristologia - schema generale [9-10]
Cristologia - sintesi del N.T. = presen-

tazioni articolate della figura di
Gesù contenute nel N.T. [30-37]

Cristologia - titoli del N.T. = i nomi
che gli autori del N.T. hanno dato
a Gesù [13-26; 38-39; 40-41; 42-43;
44-45]

Cristologia - vangeli = le differenti
presentazioni di Gesù, fatte dalle



228 INDICE ANALITICO - PICCOLO DIZIONARIO

prime comunità cristiane, come
emergono dai singoli vangeli [37-
46]

Darwin C. (1809-1882) = sostenitore
dell’evoluzione [125]

David di Dinant (sec. XIII): pensiero
cosmologico [121]

De auxiliis = controversia riguardan-
te i rapporti fra l’azione di Dio
(grazia) e la libertà umana [125;
162]

Diavolo = oppositore dell’uomo pres-
so Dio o tentatore [128; 130-131;
144]

Dio = essere supremo. Gesù è Dio [25-
26; 75-82]

Dio: causa prima di tutto [144-145;
162]

Dio - A.T. = i dati su Dio forniti dal-
l’A.T. [97-98]

Dio - conoscenza = i modi per cono-
scere l’esistenza di Dio [95-96]

Dio - Figlio = seconda persona della
Trinità [100; 210-211] - v. anche
Figlio di Dio

Dio - immanenza = vicinanza di Dio al
mondo o al popolo ebraico [98]

Dio - N.T. = i dati su Dio forniti dal
N.T. [98-102]

Dio - Padre = prima persona della
Trinità [99-100; 210-211]

Dio - Spirito = terza persona della
Trinità [100-101; 210-211]

Dio - trascendenza = totale alterità di
Dio rispetto al mondo [97-98]

Dioscoro (?-454) = patriarca di Ales-
sandria, sostenitore del monofisismo
(v.) [57-59]

Divinizzazione = elevazione dell’uo-

mo all’ordine soprannaturale [164;
212-213]

Docetismo = dottrina cristologica che
afferma che Gesù “sembrava”
uomo, ma non lo era [50-52] (v.
anche Gnosticismo)

Duns  Scoto   (1265-1308): pensiero co-
smologico [123]; teologo mariano
[188]

Eckart  (1260-1327): pensiero
cosmologico [123]

Egoismo = scelta di sé contro la verità
[177-178]

Escatologia = discorso sulle ultime
realtà della vita umana [197-206]

Esorcista = sacerdote incaricato di
espellere il "diavolo" [131]

Etiopi: v. Chiesa etiopica
Eucaristia = segno della proposta-

accettazione di unirsi al sacrificio
di Cristo [217]

Eutiche  (378-454) = monaco
archimandrita di Costantinopoli,
sostenitore del monofisismo (v.) [57-
59]

Evoluzione = teoria che afferma l’ori-
gine dell’uomo (e delle altre spe-
cie) per derivazione (mutazione)
da specie inferiori [125; 156]

Fatto doloroso [143-145; 146]
Fede e scienza: discussioni sul rappor-

to fra fede e scienza [126]
Figlio dell’uomo =

a) uomo
b) uomo debole di fronte a Dio
c)  misteriosa figura di uomo  divi-
niz- zato.
Gesù é il figlio dell’uomo [16-18]

Figlio di Davide = re discendente di
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Davide, secondo l’aspettativa ebrai-
ca. v. Cristo

Figlio di Dio = persona avente una
relazione speciale di dipendenza
da Dio. Gesù è il Figlio di Dio [24-
25; 49-50; 100]

Fine del mondo = la conclusione di
questo mondo [202]

Fine dell’incarnazione = la/e ragione/
i per cui Gesù Cristo si è incarnato
[68-71]

Fissismo = ipotesi scientifica secondo
cui non esisterebbe l’evoluzione
delle specie [176]

Fratelli di Gesù  [191-192]
Funzioni di Cristo: v. Cristo - funzioni
Galileo (1564-1642): pensiero cosmo-

logico [123-124]
Gerusalemme - Chiesa = la Chiesa

madre di tutte le Chiese [64-66]
Gesù - Dio [25-26, 75-82]
Gesù - giudizi: i giudizi su chi era

Gesù sono stati molto disparati [8-
9]

Gesù - l’uomo nuovo = modello del-
l’uomo [158; 212-213]

Gesù - uomo = personaggio storico [8-
9; 53-54; 72] - v. anche Cristo

Giansenismo = dottrina teologica se-
condo cui la grazia di Dio non è
data a tutti, ma solo ad alcuni “pri-
vilegiati”, per i quali però è irresi-
stibile [167]

Giovanni di Damasco (dopo il 650-
749) = monaco del monastero di
Mar Saba in Palestina [110; 189];
pensiero cosmologico [120]

Giudizio di Dio [201; 202; 204-205]
Gnosticismo = dottrina cristologica

che afferma che la salvezza sta solo
nella conoscenza della verità [51-
52; 118] v. anche Docetismo

Grazia di Dio =
a) dono di Dio
b) risposta dell’uomo [159; 165; 212-

 217]
Gregorio Magno (540-604): pensiero

cosmologico [122]
Guglielmo di Conches (1080-1145): pen-

siero cosmologico [121]
Günther A. (1783-1863): pensiero co-

smologico [125]
Hermes G. (1775-1831): pensiero

cosmologico [125]
Immacolata : v. Maria immacolata
Immagine di Dio = l’uomo [153-154;

158-159]
Immagini cristologiche : v. Cristologia

- immagini
Immanenza di Dio: v. Dio - immanenza
Impuro = ciò che contamina l’uomo

[113]
Inferno = stato di dannazione eterna

[202; 204-205; 220]
Ipòstasi: v. Persona
Kant I. (1724-1804): pensiero cristolo-

gico [72]
Krebs Niccolò (il Cusano) (1401-1464):

pensiero cosmologico [123]
Kyrios: v. Signore
Lamarck J. B. (1744-1829) = sostenito-

re dell’evoluzione [125]
Leibniz G. W. (1646-1716): pensiero

cosmologico [125]
Libertà = capacità autonoma di scelta

o “relatio intentionalis immobilis”
[144; 162-163; 203]

Limbo dei bambini = lembo superiore
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dell’inferno o luogo  di felicità na-
turale per i bambini morti senza
battesimo [166]

Lutero M. (1483-1546): pensiero cri-
stologico [71]; pensiero cosmologi-
co [123]; pensiero antropologico
[167; 170; 175]

Madre della Chiesa: v. Maria madre
della Chiesa

Madre di Dio : v. Maria madre di Dio
Male -  A.T. [134-138]
Male  - N.T. [139-141]
Male  - trattazione generale [133-149]
Male e peccato [135; 139; 141-142]
Manicheismo = dottrina filosofica che

ammette nell’universo un principio del
bene, lo spirito, ed uno del male, la
materia [118; 126; 144] v. anche Doceti-
smo

Maria = la madre di Gesù [159; 172;
180; 181-196]

Maria assunta = dottrina definita se-
condo cui Maria è stata assunta in
cielo in corpo ed anima [189]

Maria corredentrice = dottrina secon-
do cui Maria è associata a Gesù
nella redenzione [191]

Maria immacolata = dottrina definita
secondo cui Maria è immune dal
peccato originale (e da ogni pecca-
to attuale) [187-188]

Maria - madre della Chiesa [187]
Maria - madre di Dio = dottrina defi-

nita secondo cui Maria è madre di
Dio (Gesù), secondo la sua natura
umana [186-187]

Maria mediatrice = dottrina secondo
cui Maria è intermediaria fra Gesù
e l’umanità [191]

Maria - N.T. [181-186]
Maria vergine = dottrina secondo cui

Maria prima, durante e dopo il
parto di Gesù ha conservato la
verginità [191-195]

Maroniti: v. Chiesa maronita
Massimo il confessore (580-662): pen-

siero cosmologico [120]
Materialismo = dottrina filosofica che

afferma l’esistenza esclusiva del
mondo materiale, negando l’esi-
stenza dello spirito [125]

Mediatrice : v. Maria mediatrice
Melchiti: v. Chiesa melchita
Messia: v. Cristo
Monarchismo = dottrina teologica che

vede solo nel Padre di Gesù l’uni-
co Dio [103-104]

Mondo: visione cristiana [126-128]
Mondo - A.T. [112-116]
Mondo - N.T. [116-117]
Monofiletismo = ipotesi scientifica se-

condo cui l’uomo deriverebbe per
evoluzione da una sola specie [176]

Monofisismo = dottrina cristologica
che afferma che in Gesù c’è una
sola natura, quella divina [57-59]

Monotelitismo = dottrina cristologica
che insegna che in Gesù c’è una
sola “energia” e quindi una sola
volonta, quella divina [59-60]

Morte: riflessioni generali [198]
Morte di Gesù [169]
Natura = principio di operazione;

modo costante ed uniforme di agi-
re [63]

Neoplatonismo = dottrina filosofica
del III sec. d.C. secondo cui l’Uno
è l’unica realtà, da cui, per sola
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emanazione, degradano gli esseri
verso la materia (molteplice =
male) da cui liberarsi per tornare
all’Uno [118]

Nestorianesimo = dottrina cristologi-
ca che vede in Gesù due esseri,
umano e divino, moralmente uniti
[56]

Nestorio (fine IV sec. - 451) = patriarca
di Costantinopoli [56; 186]

Novissimi: v. Escatologia
Occam G. (1295/1300 ca. 1350): pen-

siero cosmologico [123]
Onorio di Autun (sec. XII): pensiero

cristologico [70]
Ordine morale = accettazione del-/

adeguamento al-l’ordine ontologi-
co [87]

Ordine ontico = l’insieme delle realtà
esistenti [85]

Ordine ontologico = l’insieme delle
realtà conosciute dalla persona [85]

Organismo = insieme organizzato di
più cellule [208]

Panteismo = dottrina filosofica che
sostiene che tutto è Dio e che l’uni-
verso deriva da Dio per emanazio-
ne [118; 121; 125; 126]

Paradiso = stato di felicità eterna [202;
204-205; 220]

Parusia = presenza di Gesù alla fine
del tempo [201]

Peccato (attuale) = decisione contra-
ria alla verità scoperta; egoismo
cosciente e volontario [135; 139;
141-142; 169; 177-178]; vita divina
rifiutata [217-219]

Peccato e male: v. Male e peccato
Peccato originale - storia del dogma

[175-178]
Peccato originale originante = pecca-

to attuale deciso liberamente da
Adamo [171; 177; 179] - v. anche
Peccato

Peccato originale originato = egoi-
smo inconscio oppure conseguen-
za sugli altri uomini del peccato di
Adamo [171-180; 188-189]

Pelagianesimo = dottrina filosofico-
teologica secondo cui l’uomo da
solo, senza l’aiuto di Dio, può rag-
giungere la salvezza eterna [166]

Pentimento = la volontà dell’uomo di
riaccettare la volontà di Dio dopo
il peccato [219]

Persona = principio unificatore del-
l’essere, l’”io” - può essere visto
come relazione autonoma o come
autonomia relazionata [63]

Pesce = simbolo di Gesù [23]
Piano di Dio = progetto di Dio sul-

l’uomo [212]
Pio XII (1876-1958) [189-190]
Polifiletismo = ipotesi scientifica se-

condo cui l’uomo deriverebbe per
evoluzione da varie specie infe-
riori [177]

Predestinazione = dottrina secondo
cui Dio, prima che si realizzi, ha
deciso la sorte eterna dell’uomo
[162]

Predestinazionismo = dottrina filoso-
fico-teologica secondo cui l’uomo
non è libero ai fini della salvezza
eterna [166]

Profano = ciò che Dio ha dato all’uo-
mo [113]

Profeta =
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a) chi parla a nome di Dio
b) chi predice il futuro.
Gesù è il Profeta [13-14]

Pseudo-Dionigi (I sec.): pensiero
cosmologico [120]

Purgatorio = stato temporaneo di
purificazione dei peccati [201-202;
204-205]

Puro = ciò che l’uomo può usare libe-
ramente, perché non lo contamina
[113]

Quietismo = dottrina teologica secon-
do cui l’uomo, ai fini della salvez-
za, non deve fare nulla, per non
ostacolare il disegno di Dio [166]

Redenzione = l’opera di Gesù nel ri-
scatto dell’uomo [163]

Risurrezione dell’uomo = passaggio
alla vita eterna [197-201; 203; 205]

Risurrezione di Gesù - garanzia della
verità del soprannaturale [90]

Rivelazione = atto di un testimone che
fa conoscere realtà per noi
inconoscibili (soprannaturali) [85-
92]

Roma - Chiesa = la Chiesa della capi-
tale dell’Impero romano, sede di
Pietro [64-66]

Ruperto di Deutz (1075-1130): pensie-
ro cristologico [70]

Sacramento = segno visibile della pro-
posta-accettazione del piano di Dio
[216]

Sacrificio = trasferire sé o qualcosa di
proprio nel dominio di Dio [219]

Sacro = consacrato a Dio: tutto ciò che
Dio ha riservato per sé [113]

Salvatore = titolo dato a qualche per-
sonaggio che abbia salvato dalla

rovina una città o uno stato. Gesù è
il salvatore [22-23]

Satana: v. Diavolo
Scienza e fede: v. Fede e scienza
Scoto Eriugena (810-874): pensiero

cosmologico [120]
Scuola critica = scuola di pensiero che

accetta solo la ragione come stru-
mento per accedere alla verità [71]

Scuola di Alessandria = scuola
catechetica che presenta Gesù a
partire dalla sua divinità (filoso-
fia) [54; 59; 72]

Scuola di Antiochia = scuola catechetica
che presenta Gesù a partire dalla
sua umanità (storia) [53-54; 59; 72]

Scuola di Chartres : pensiero
cosmologico [120]

Scuola mitica = scuola di pensiero che
tende a vedere la Bibbia come un
mito [72]

Servo di Jhwh = misteriosa figura di
un servo di Dio obbediente e soffe-
rente. Gesù è il servo di Jhwh [14-
16]

Signore =
a) Dio, imperatore
b) padrone.
Gesù è il Signore [21-22]

Sintesi cristologiche: v. Cristologia -
sintesi

Siri: v. Chiesa sira
Sommo sacerdote = intermediario fra

Dio e gli uomini. Gesù è il sommo
sacerdote [18-19]

Soprannatura = campo o aspetto della
realtà totalmente ed essenzialmen-
te inaccessibile all’esperienza uma-
na [87-92]
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Spirito Santo: v. Dio - Spirito
Stoicismo = dottrina filosofica che

esalta l’autosufficienza dell’uomo,
per raggiungere l’imperturbabili-
tà, e l’osservanza del dovere come
virtù conosciuta con la sola ragio-
ne [118]

Subordinazionismo = dottrina teolo-
gica che afferma che nella Trinità il
Figlio e/o lo Spirito è/sono infe-
riore/i al Padre [103-104]

Teodorico di Chartres (? -1150): pensiero
cosmologico [121]

Teologia =
a) scienza della rivelazione [92-
94]
b) discorso su Dio [93; 95-110]

Teologia del patto  = rapporto
bilaterale fra Dio e Israele, fondato
sull’osservanza dei comandamenti
[156]

Teologia della promessa = rapporto
unilaterale di amore fra Dio e Isra-
ele [156]

Testimoni di Geova = gruppo di stu-
denti della Bibbia sorto in Ameri-
ca nella 2a metà del 1800 [73-82]

Titoli cristologici: v. Cristologia - titoli
Tommaso d’Aquino (1225-1274): pen-

siero cristologico [70-71]; pensiero
cosmologico [122]; pensiero ma-
riologico [187; 194]

Trascendenza di Dio: v. Dio - trascen-

denza
Trinità = termine teologico per indi-

care la natura del Dio cristiano
[101-110; 210-211]

Trinità - immagini = analogie o para-
goni usati per parlare della Trinità
[108-109]

Trinità economica = il Dio cristiano
visto in relazione al mondo [104]

Trinità immanente = il Dio cristiano
visto in se stesso [105]

Ultime realtà: v. Escatologia
Uomo  [208-209; 212-220]
Uomo - figlio di Dio [212-213]
Uomo - Padri della chiesa [164-166]
Uomo nell' A.T. =

a) immagine di Dio
b) polvere della terra [153-156]

Uomo nel N.T. =
a) figlio di Dio
b) peccatore redento [156-163]

Verginità di Maria : v. Maria vergine
Vita = duplicazione di sé [207-220]
Vita divina = l’essenza di Dio [210-

211]
Vita divina accettata = l’accettazione

personale da parte dell’uomo del-
la “grazia” di Dio [213-217]

Vita divina comunicata = la “grazia”
v. comunicata all’uomo [212-213]

Vita divina rifiutata: v. peccato


