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La diffusione del Cristianesimo

Il culto tradizionale di Roma era quello della Triade capitolina, formata da Giove, Giunone e
Minerva, alle quali in seguito si unirono molte altre divinità. La religiosità romana era finalizzata ad
ottenere il favore degli dei attraverso una lunga serie di riti; non c'era però l'idea di una visione
ultraterrena. A capo della religione c'era il Pontefice massimo – una carica politica – che aveva il
compito di sorvegliare che i riti si svolgessero bene e di decifrare, con l'aiuto dei sacerdoti, i segnali
degli dei.

La religione latina era molto tollerante nei confronti delle altre religioni a patto che queste non
si sostituissero alle divinità romane, ma le affiancassero. Rispettare il culto dell'imperatore era un
obbligo politico – significava che si era un buon romano – a cui nessuno si poteva sottrarre. Il
problema sorgeva  con  la  religione  ebraica,  rigidamente  monoteista,  che  si  rifiutava  di  adorare
l'imperatore. 

Nel 63 a. C. il territorio della Palestina fu occupato dai Romani che, dal 37 al 4 a. C., lo fecero
governare  dal  re  Erode  con  l'appoggio  del  Sinedrio,  l'organo  che  controllava  il  rispetto  della
religione  ebraica.  Nel  Sinedrio  c'erano  i  Sadducei,  la  potente  casta  sacerdotale,  disposti  a
collaborare  con i  Romani;  contro  di  loro,  invece,  c'erano i  Farisei  e  soprattutto  gli  Zeloti  che
volevano combattere i Romani a tutti i costi.

Proprio sotto il regno di Erode, intorno al 5 a. C., nella città di Betlemme nacque Gesù, che in
ebraico vuol dire “Salvezza”. Matteo e Luca hanno sostenuto che Gesù era nato al tempo del re
Erode, ma visto che Erode era morto nel 4 a. C., il conteggio dell'anno zero è sbagliato; inoltre in
quell'anno non ci fu alcun censimento.

Gesù  visse  a  Nazareth,  una  cittadina  della  Galilea,  e  verso  i  trent’anni  iniziò  la  sua
predicazione grazie alla quale in breve tempo radunò intorno a sé un buon numero di seguaci,
soprattutto tra gli umili e gli emarginati. Le sue idee, fortemente rivoluzionarie, mettevano al centro
della  predicazione la  promessa della  vita  eterna e  l'uguaglianza,  rompendo le  barriere  sociali  e
ponendo  lo  schiavo sullo  stesso  livello  dell’imperatore.  Tra  i  suoi  seguaci,  Gesù scelse  dodici
apostoli ai quali affidò il compito di diffondere la sua parola. 

I Sadducei e i Farisei lo presero per un impostore, perché non credevano che fosse figlio di
Dio, e il Sinedrio lo accusò di bestemmia. Inoltre Gesù fu anche accusato di voler organizzare una
rivolta  contro  i  Romani,  sebbene  lui  stesso  avesse  più  volte  riconosciuto  l'autorità  politica
dell'imperatore. Secondo gli Zeloti, infine, se fosse stato veramente il figlio di Dio, avrebbe dovuto
guidare la rivolta contro i Romani; siccome Gesù si rifiutò, anche gli Zeloti lo abbandonarono. Alla
fine, in contrasto con tutti, fu consegnato al prefetto romano Ponzio Pilato che, nonostante avesse
qualche dubbio, per accontentare la folla tra il 27 e il 29 d. C (sotto il principato di Tiberio) lo fece
crocifiggere. Tre giorni dopo si diffuse la voce che la sua tomba fosse vuota e che lui stesso fosse
apparso ai suoi discepoli.

Gesù non ha lasciato nulla di scritto e per questo i Vangeli sono diventati una fonte molto
importante. I Vangeli dapprima furono tramandati oralmente dagli apostoli e poi furono messi per
iscritto tra il 70 e il 90 d. C. Sebbene quelli accettati dalla Chiesa siano quattro, ce ne sono molti
altri, di grande importanza storica, chiamati apocrifi. Gli storici non cristiani citano raramente Gesù
e i cristiani e quando lo fanno considerano il Cristianesimo un culto orientale, una specie di setta
dell'ebraismo, e Gesù uno dei tanti predicatori; per la prima volta i cristiani furono citati a proposito
dell’incendio di Roma.

Alla  morte  di  Gesù il  suo successore fu Pietro.  All'inizio  i  cristiani  erano poco più di  un
centinaio ma, siccome la religione cristiana (a differenza di quella ebraica destinata a pochi eletti) si
rivolgeva a tutta l'umanità, in poco tempo il numero dei seguaci di Cristo crebbe, soprattutto grazie
all'instancabile predicazione di Paolo da Tarso, un ebreo diventato cristiano, ucciso nel 67 d. C.
Paolo viaggiò tanti anni in lungo e largo per il Mediterraneo e fondò molte comunità cristiane.
All'inizio il Cristianesimo fu accolto dalle classi più basse della popolazione, ma durante la crisi
sociale e politica del III secolo d. C. piano piano si convertirono anche i ricchi.



Durante la diffusione del Cristianesimo, i Romani capirono subito che questa nuova religione
non si poneva l'obiettivo di affiancare gli altri culti, ma di sostituirli e per questo cominciarono le
prime persecuzioni. Chi non rispettava la religione di Stato e il culto dell'imperatore era considerato
una specie di terrorista che voleva sovvertire l'ordine politico. I cristiani si rifiutarono di partecipare
ai riti pubblici, ai sacrifici in onore degli dei, alle feste popolari, agli spettacoli dei gladiatori, non
frequentavano i templi, non facevano offerte alle divinità e in qualche caso non mandavano a scuola
i propri i figli e si rifiutarono di fare il servizio militare. Il sospetto aumentò quando si seppe che i
loro culti si facevano al chiuso delle case. Per tutti questi motivi divennero vittima dei pregiudizi e
furono accusati  di ogni crimine,  come l'infanticidio.  All'inizio si trattò soltanto di atti  privati di
intolleranza nei confronti  dei cristiani ma poi la situazione peggiorò.  Pian piano gli  assalti  alle
comunità cristiane divennero frequenti: più che le autorità era la folla ad uccidere i cristiani. La
prima persecuzione fu quella di Nerone,  del 64 d. C.,  ma i  cristiani furono perseguitati  non in
quanto tali, ma perché ritenuti responsabili dell'incendio di Roma.

Le persecuzione aumentarono nel III secolo, quando la Chiesa si diede una struttura stabile,
separata dallo Stato, e soprattutto quando si diffuse una grave crisi economica: ovviamente come
spesso accade la colpa veniva data al diverso, in questo caso ai cristiani.

I primi cristiani si organizzarono in comunità chiamate Chiese, dal greco Ecclesia che vuol dire
Assemblea, guidate da  Presbiteri. Si poteva entrare in queste comunità solo dopo aver ricevuto il
Battesimo, che voleva dire  Rinascere in Cristo. Prima del battesimo si doveva fare un periodo di
preparazione, chiamato  Catechesi, dal greco  Istruzione. All’inizio i cristiani si riunivano in case
private  per  ricordare  la  resurrezione  di  Cristo  e  l’ultima  cena  in  cui  Gesù  aveva  celebrato
l’Eucarestia, dal greco Ringraziamento. 

Man mano che le comunità crescevano, si diedero una guida. Le comunità più grandi furono
guidate da un Vescovo, dal greco Colui che sorveglia, eletto dalla comunità dei fedeli. Il Vescovo
doveva stare attento che il messaggio di Cristo non fosse traviato. Sotto di lui c’erano i Presbiteri,
cioè i fedeli anziani, o Preti, che si occupavano delle cerimonie. Sin dal II secolo emerse la figura
del Vescovo di Roma, erede di Pietro, che col tempo assunse la carica di capo della chiesa.


