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Negli ultimi anni gli storici del cri-
stianesimo antico si sono impe-
gnati instancabilmente per cer-

care di comprendere se si possa parlare
di una forma di cristianesimo standar-
dizzato nei primi secoli o se invece c’era-
no all’inizio una varietà di “cristianesi-
mi” tra i quali alla fine ha prevalso il cat-
tolicesimo. In tal caso, quali sono stati i
fattori per cui questo è emerso mentre
gli altri sono gradatamente scomparsi?
Si può parlare di ortodossia ed eresia
nella Chiesa antica, oppure ortodossia è
solo quanto è stato imposto dalla fazio-
ne vincitrice? Durante i primi secoli
della sua esistenza, come ha potuto la
Chiesa risolvere i suoi problemi dottri-
nali e strutturali per raggiungere la cat-
tolicità nel confronto con le sfide dottri-
nali, sociali, politiche e disciplinari, fino
al punto da chiamare se stessa “Chiesa
cattolica”?
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Prosper Grech (1925-2019), agostiniano, cardinale
dal 2012, è stato uno dei più stimati studiosi di
Patristica della seconda metà del Novecento. Nel
1969 ha fondato insieme a p. Agostino Trapè
l’Istituto Patristico Augustinianum, tuttora la massi-
ma istituzione per lo studio dei Padri della Chiesa.
Dal 1970 è stato anche per oltre 30 anni docente di
Ermeneutica al Pontificio Istituto Biblico.
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