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CORSO  
Teologia del Nuovo Testamento 

“Ekklesia: la comunità e il suo fondamento nel-
la 

 teologia di Paolo” 
 

La vocazione cristiana è prima di tutto comunitaria: 
questa prospettiva è stata chiarita una volta per tutte 
soprattutto dalle New Perspectives on Paul, eredi delle 
geniali intuizioni di Albert Schweitzer sulla “mistica” 
dell’essere in Cristo. Che cosa intende Paolo quando 
parla dell’ekklesia come corpo di Cristo? Ne indaghere-
mo i dettagli nell’epistolario paolino, cercando le possi-
bili relazioni con altre forme di vita comunitaria medio-
giudaiche, come il gruppo di Qumran oppure i Tera-
peuti di Egitto. 
  
Bibliografia  
LAURA GUSELLA, Esperienze di comunità nel giudaismo antico: esseni, 
terapeuti, Qumran, Nerbini, 2003; R. LAST, The Pauline Church and the 
Corinthian Ekklesia: Greco-Roman Associations in Comparative Context, 
Cambridge University Press, 2015;  
YOUNG-HO PARK, Paul's Ekklesia as a civic assembly: understanding the 
People of God in their politico-social world, Mohr Siebeck, Tübingen 2015; 
La Regola della Comunità, a cura di P. SACCHI, Paideia, Brescia 2006. 

 
CALENDARIO  

 
1/3 – presentazione e introduzione del corso 
8/3 – La comunità di Qumran 
15/3 – I terapeuti in Egitto 
22/3 – Le sinagoghe 
29/2 – Essere comunità nel mondo greco romano 
5/4 - ekklesia 
19/4 - ekklesia 2 
26/4 – Le chiese domestiche 
3/5 – en Christo: c'è una mistica paolina? 
10/5 – La comunità cristiana come luogo di antagoni-
smo politico e sociale? 
17/5 - non c'è lezione 
24/5 - Ministeri e comunità 
31/5 – Conclusioni 
 

Il corso sarà offerto anche online.  
Le credenziali d'accesso vanno richieste alla segreteria all'atto 

dell'iscrizione 
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