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Gli studi di storia della Chiesa
del XX secolo, sorti nella particolare
temperie del dialogo ecumenico re-
ligioso e interreligioso culminata nel
Concilio Vaticano II, hanno indivi-
duato come una delle cause dello
scisma il progressivo entrangement tra
Chiesa d’Oriente e Chiesa d’Occi-
dente. A questo progressivo allonta-
namento hanno concorso fattori
d’ordine diverso (politico, econo-
mico, sociale, ecc.) e i mutamenti di
mentalità e di costume nel frattempo
sopraggiunti. Anche le vie della tec-
nologia hanno seguito percorsi differenti, da un
lato con la Scolastica e soprattutto con il Tomismo,
dall’altro con il Palamismo.

Proprio nell’epoca contemporanea, il Palami-
smo, con le dottrine della partecipazione alle energie
divine e della Trasfigurazione sul monte Tabor, ha

ripreso ad avere una posizione cen-
trale nella teologia e nella vita eccle-
siale e culturale dell’Ortodossia, non
soltanto in Grecia e in Russia, ma
anche nella diaspora (Francia e Stati
Uniti), influenzando profondamente
molti teologi e filosofi.

La centralità attuale di Palamas e
del Palamismo, ormai non limitata al
solo Oriente, rende ancora più ne-
cessaria una riconsiderazione storica
del fenomeno sul lungo periodo.
Questo riesame deve partire da una
serie di messe a punto, condotte sulla

base delle attuali conoscenze e degli studi più
recenti sulla teologia e la letteratura dell’ultima età
bizantina e dei secoli della Turcocrazia.

Il presente volume si muove in questa direzio-
ne, soffermandosi sul momento iniziale della vi-
cenda, controversie teologiche del XIV secolo.

Palamism is no longer confined to oriental regions, and its present importance requires a reassessment of its historical  development. This volume contains
a group of special essays on the subject, based on the most recent scholarship on the theology and literature of the late Byzantine period and on the centuries
of Turkish domination. The authors are Antonio Rigo, Iannis Polemis, Marie-Helene Congourdeau, Martin Hinterberger and Brigitte Monrain.


