
Indice 

7  Prefazione  

9  Introduzione  

 1. Siamo gli «ultimi cristiani» in un mondo ormai non più cristiano?, 11 ! 

 2. Tre  tentazioni per i cristiani di oggi, 17 ! 

 3. Perché non siamo gli ultimi, ma (come) i primi cristiani, 24  

 

PARTE PRIMA ! «Vagliate tutto e trattenete ciò che vale»  

 

39  I. I cristiani nei primi secoli: un gruppo minoritario che non si assimila al mondo 
 né si chiude in sé stesso  

 1. «Vivere da cristiani» nel mondo non cristiano dei primi secoli, 39 ! 

 2. Un gruppo minoritario sui generis, 52 ! 

 3. Quanti erano i cristiani?, 62  

 4. Una presenza paradossale, 72  

79  II. La forma della relazione del cristianesimo con il mondo: giudizio (krisis) e 
 retto uso (chrêsis)  

 1. Giudizio: una parola bellissima, oggi incompresa, 79  

 2. La cultura è giudizio, 84 ! 

 3. Il giudizio cristiano, 89 

 !4. Krisis: giudicare è «mettere in crisi», 92  

 5. Krisis e chrêsis, 95  

 6. Paolo ad Atene: il discorso dell’Areopago come archetipo della krisis cristiana, 101  

 

PARTE SECONDA  Quattro esempi di esercizio della krisis nei campi della cultura 
 pagana: diritto, scuola, economia e spettacolo  



121  III. Cristiani in tribunale  

 1. Il tribunale come luogo del giudizio. Grandezza e miseria del diritto, 123 ! 

 2. I cristiani e le leggi di Roma: un bene di cui servirsi, 126  

 3. I cristiani e le leggi di Roma: giudicarle per servirsene. un processo al processo?, 129  

 4. I cristiani e le leggi di Roma: pragmatismo imperiale e krisis cristiana del diritto. La 
 lezione di Tertulliano, 136 ! 

 5. Krisis in atto: il caso dei martiri scilitani, 146  

159  IV. A scuola da cristiani  

 1. Un sistema unitario, 160 ! 

 2. A scuola come tutti gli altri?, 162 

 !3. Il cristianesimo come scuola, 169 

 !4. La scuola di Origene a Cesarea: attorno a un maestro, un «luogo critico» in cui fare il 
 giusto uso della filosofia pagana, 179 ! 

 5. L’amicizia cristiana come luogo del giudizio: Basilio e Gregorio ad Atene, 194  

205  V. Il cristianesimo è economico  

 1. L’economia è divina, 205 ! 

 2. Il valore economico di Cristo, 210 ! 

 3. Comunismo cristiano?, 214 ! 

 4. Con i soldi non si scherza, 220 ! 

 5. I pilastri della buona economia: lavoro ed elemosina, 225  

 6. Il senso dei cristiani per il PIL, 233 ! 

 7. Essere ricchi: un compito che richiede competenza, 242  

245  VI. «Agli spettacoli non ci andiamo»: i cristiani e il sistema dei ludi  

 1. La chiesa antica e gli spettacoli: una condanna senza appello, 245 

 !2. Una «società dello spettacolo» e le sue contraddizioni, 249  



 3. Le ragioni del giudizio cristiano, 261  

 4. La responsabilità dello sguardo e la «rivoluzione copernicana» del cristianesimo, 274  

 

287  Postfazione: Il compito che ci attende, di mons. Massimo Camisasca  

 


