CORSI TEMATICI di APPROFONDIMENTO TEOLOGICO: PAOLO DI TARSO
a cura di: Prof. Eric Noffke (Nuovo Testamento)

biennale, articolato in 2 moduli: 30 + 30 cfu
Le iscrizioni (previo colloquio di orientamento) si effettuano secondo le stesse modalità della LSBT

quota di iscrizione ad 1 modulo: 500,00 euro
quota di iscrizione ad 1 modulo studenti lsbt: 150,00 euro
quota di iscrizione ai 2 moduli: 800,00 euro (non LSBT)
quota di iscrizione ai 2 moduli laureati lsbt: 600,00 euro

La Facoltà Valdese di Teologia intende offrire ulteriori opportunità di studio accademico e di confronto
personale. Oltre al corso di laurea in scienze bibliche e teologiche, al certificato ed ai numerosi corsi
pubblici, ecco un progetto di formazione teologica a distanza focalizzata su temi di interesse
interdisciplinare.
“Paolo di Tarso” fa parte di un programma di “corsi tematici di approfondimento teologico” di tipo
specialistico, di alta formazione che comprende anche:

Teologie femministe e di genere (a cura della prof.ssa Letizia Tomassone)
Teologia delle Religioni (a cura del prof. Pawel Gajewsky)

I corsi tematici sono offerti a:
•

•
•

persone interessate ai temi trattati, che desiderano svolgere uno specifico percorso di studi
accompagnati dalla Facoltà Valdese di Teologia in un settore di loro interesse personale o
professionale;
laureati/e in scienze bibliche e teologiche e in discipline affini, che desiderano approfondire gli studi
in alcune aree della ricerca teologica interdisciplinare;
studentesse e studenti del corso di laurea LSBT che desiderano ottenere un riconoscimento di
crediti formativi attraverso questa modalità di studio, per permettere un orientamento più
funzionale al conseguimento degli obbiettivi formativi.

RICONOSCIMENTO DEGLI ACCREDITAMENTI
L'offerta di corsi tematici di approfondimento teologico permette l’acquisizione di crediti formativi
universitari da potersi investire a tre livelli:
•

pre-laurea: per una eventuale successiva iscrizione al corso di laurea in scienze bibliche e teologiche
(analogamente ai corsi base di certificato), è possibile chiedere il riconoscimento di fino a 60 cfu

•

•

provenienti dallo svolgimento di 1 corso tematico (titolo di studio per l'accesso: DIPLOMA DI
SCUOLA MEDIA SUPERIORE)
durante-laurea: nell’ambito cioè del 2° e 3° anno del corso lsbt è possibile inserire l'ottenimento di
fino a 30 cfu, provenienti dallo svolgimento di 1 modulo di 1 corso tematico (prerequisito formativo
per l'accesso: ACCREDITAMENTO DEL SAGGIO DI 2° ANNO)
post-laurea: i cfu acquisiti (30 oppure 60) verranno riconosciuti in relazione all'iscrizione a corsi
“post-laurea triennale” e “post-laurea specialistica” offerti dalla Facoltà (si veda lo schema di
riconoscimento crediti "corsi tematici" – “corso di laurea lsbt")

I corsi tematici di approfondimento teologico sono biennali, richiedono per ciascun anno l'acquisizione di
30 crediti per un numero complessivo di 60 crediti.
Requisiti di ingresso:
a) diploma di secondaria superiore (analogamente al corso di Laurea in scienze bibliche e teologiche)
b) conoscenza di almeno 1 lingua straniera: inglese o tedesco.
I crediti possono essere acquisiti tramite:
•
•
•
•

esami = 8 crediti ciascuno
redazione di brevi saggi = 4 crediti ciascuno
partecipazione ad attività formative in presenza = 2 crediti per ogni giornata (sessione intensiva,
seminario locale, attività esterna, con relazione riassuntiva di max due pagine per l’accreditamento)
redazione di una tesi conclusiva (max 20 cartelle) = 6 crediti

Obbiettivi e struttura
Questo corso tematico intende approfondire lo studio dell’apostolo Paolo e delle sue lettere. Figura da
sempre controversa, la sua teologia ha segnato in maniera indelebile i grandi momenti di svolta della storia
del cristianesimo: si pensi a quando il movimento di Gesù decise di aprire le porte delle chiese ai pagani,
senza l’obbligo di osservare la legge di Mosè, oppure alla teologia di Agostino e poi della Riforma
protestante; si pensi ancora al risveglio metodista e alla teologia di Barth. Negli ultimi quarant’anni, poi, la
ricerca su Paolo ha messo in discussione il quadro dell’apostolo che era stato sviluppato fin dai tempi della
Riforma, principalmente nell’alveo delle teologie luterana e riformata: nuove letture hanno posto al centro
il suo messaggio politico (Elliot, Horsley), oppure hanno messo profondamente in discussione l’idea della
sua conversione (Stendhal) e, di conseguenza, il suo rapporto con la legge di Mosè e con il resto del
giudaismo (le cosiddette New Perspectives e Radical New Perspectives). Da questo terremoto negli studi
paolini (per usare un’immagine di D. Marguerat) che cosa si salva e che cosa dev’essere ricostruito
nuovamente?
Il corso tematico nel primo anno si propone di studiare la collocazione di Paolo nel suo tempo e in relazione
al resto del Nuovo Testamento, comprendendolo come un teologo mediogiudaico. Il secondo anno si passa
al confronto con le molte proposte interpretative della figura dell’apostolo di Tarso. Cosa possiamo dire di
lui? Come possiamo comprendere il suo pensiero?

Svolgimento del corso

Il tutoraggio individuale e di gruppo è la parte fondamentale del corso e viene svolto dal coordinatore.
Questo strumento dovrebbe essere usato in ogni fase dello studio, di persona, via e-mail, telefono o Skype.
I seminari intensivi sono parte integrante del percorso di studio e ogni persona iscritta al corso dovrebbe
partecipare ad almeno due seminari intensivi nel suo periodo formativo. Si tratta di seminari offerti dalla
FVT che includono argomenti correlati alle tematiche del corso oppure di incontri organizzati da altri enti
(ad esempio Amicizia Ebraico-Cristiana, Segretariato Attività Ecumeniche, Monastero di Bose, Monastero di
Camaldoli, rivista Confronti…). Affinché la partecipazione a un seminario intensivo (o a una parte di esso)
possa essere accreditata ai fini del corso, occorre la partecipazione ad almeno sei ore continuative di
attività didattica. I seminari intensivi possono essere sostituiti con la frequentazione di corsi semestrali di
esegesi o teologia di Paolo, offerti dalla FVT (ogni tre anni) oppure presso altre facoltà di teologia (previo
accordo con il docente).

Primo anno
Tre esami (24 crediti):
• Introduzione al mediogiudaismo
• Introduzione alla Teologia del NT (con cenni di storia delle origini cristiane)
• Teologia paolina 1
Una recensione (2 crediti) o partecipazione ad attività esterna
Relazione di fine anno (4 crediti, max 15 pagine)

Secondo anno
Due esami (16 crediti)
• Esegesi di testi paolini
• Teologia paolina II
Una recensione (2 crediti)
Partecipazione ad attività esterna (2 crediti)
Tesi conclusiva (6 crediti, tra le 20 e le 40 cartelle standard)
Altre attività (4 crediti)

Bibliografia base d’esame (saranno concordati con il docente anche altri testi di approfondimento)

• Introduzione al mediogiudaismo
NOFFKE, Eric, Introduzione alla letteratura mediogiudaica, Claudiana, Torino 2004.
SACCHI, Paolo, La Regola della Comunità, Paideia, Brescia 2006.
Selezione di testi mediogiudaici da concordare con il docente.

• Introduzione alla Teologia del NT (con cenni di storia delle origini cristiane)
LOHSE, Edward, Compendio di Teologia del Nuovo Testamento, Queriniana, Brescia 1987.
NORELLI, Enrico, La nascita del cristianesimo, Il Mulino, 2014.

• Teologia paolina 1
DUNN, James, La teologia dell’apostolo Paolo, Paideia, Brescia 1999.

• Esegesi di testi paolini
Il materiale dell’unità di studio del corso a distanza, focalizzando l’attenzione su testi paolini.

• Teologia paolina II
BULTMANN, Rudolf, Teologia del Nuovo Testamento, Queriniana, Brescia 1985 (solo la sezione relativa a
Paolo).
WRIGHT, Nicholas T., L'apostolo Paolo, Claudiana, Torino 2008.
BOCCACCINI, Gabriele, Le tre vie di salvezza in Paolo, Claudiana, Torino 2022 (ancora in fase di
pubblicazione).

