
   Corso pubblico 
 
        tutti i giovedì 
 

25 febbraio 2021 
3 giugno 2021 

ore 
18.00-19.30 

 
anche  

ONLINE (zoom) 

 
Eric Noffke 

Professore di  Nuovo Testamento 
 alla Facoltà Valdese di  

Teologia Roma 

                          
 Quota d’iscrizione:  € 100 

Per il singolo corso 
 

Oppure 
 

€ 200 per la Formula “All you can  
learn”che permette di frequentare tutte le 

iniziative indicate nel Catalogo dei corsi, 
che si può scaricare dal sito della  

Facoltà 
 

Corso gratuito per gli iscritti al corso di LSBT 

A.A. 2020/2021 

 
TNT 2020/21  

 
“I sinottici e le lettere cattoliche: le teologie “marginali” del Nuovo Testa-

mento tra giudeocristianesimo e  
Paolinismo” 

 
All’ombra dei due “colossi” della teologia neotestamentaria, Paolo e Gio-
vanni, fioriscono diversi scritti che cercano di coniugare un evangelo origi-
nario giudeocristiano con la nuova realtà del cristianesimo delle ultime tre 
decadi del I secolo, soprattutto con gli sviluppi del paolinismo. Nella bat-
taglia che ciascuno di questi autori combatte nel suo ambiente specifico si 
evidenziano quei tratti originali che traghetteranno il movimento di Gesù a 
quel travagliato secondo secolo dove si definirà con maggiore chiarezza 
l’identità cristiana nei confronti sia del nascente giudaismo rabbinico sia 
della cultura pagana, dalla quale proviene ormai la maggioranza dei nuovi 
convertiti. 
 
CALENDARIO E PROGRAMMA 
 
25 febbraio: Il contesto mediogiudaico della teologia del NT: tratti comuni e specificità 
 
4 marzo: La predicazione di Gesù e la teologia del cristianesimo primitivo 
 
11 marzo: La predicazione su Gesù: traiettorie in dialogo o divergenti? 
 
18 marzo: Il testimone più antico- la fonte Q (e il vangelo di Tommaso?) 
 
25 marzo:Il primo vangelo- Marco 
 
15 aprile: Tra giudeo-cristiani ed etnico-cristiani- Luca  
 
22 aprile: Giudeocristianesimi 
 
29 aprile: Matteo, monumento del giudeocristianesimo? 
 
6 maggio: Prosecuzioni del cristianesimo di matrice giudaica 
 
13 maggio: Le prima lettera di Pietro, tra Paolo e Matteo 
 
20 maggio: La seconda lettera di Pietro e Giuda: vitalità del giudeocristianesimo 
 
27 maggio: Il mistero della lettera di Giacomo 
 
3 giugno: Conclusioni 
 
Bibliografia e testi saranno inviati durante il corso 
 
Il corso sarà offerto anche online.  
Le credenziali  e modalità 
d'accesso vanno richieste alla segreteria all'atto dell'iscrizione 
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