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12 novembre 2009 Atti canonici, atti apocrifi 
a confronto. Saggi su Pietro e Paolo
Francesca Di Marco
(Università di Firenze)

10-12 dicembre 2009 Convegno su Bagni e terme
nel mondo patristico
(come da relativo dépliant)

14 gennaio 2010 Atti di apostoli tra storia e leggenda.
Genesi e sviluppi
di un genere letterario

Enrico Norelli
(Facoltà di Teologia Protestante
dell’Università di Ginevra)

11 febbraio 2010 Fede e memoria. L’evangelista Luca
e la storiografia cristiana

Paolo Carrara
(Università di Siena)

1i marzo 2010 Stefano diacono e martire,
modello di santità

Elena Giannarelli
(Università di Firenze)

8 aprile 2010 La problematica chiesa apostolica.
Idealizzazione, paradigma, utopia

Carlo Nardi
(Facoltà Teologica dell’Italia Centrale)

13 maggio 2010 La comunità apostolica.
Riferimento e inquietudine
dalla tarda patristica al medioevo

Francesco Vermigli
(Società Internazionale per lo Studio 
del Medioevo Latino)

Volumi pubblicati nella serie «Letture patristiche» (EDB)

01. La fine dei tempi. Storia e escatologia

02. La tradizione patristica.
Alle fonti della cultura europea

03. Matrimonio e famiglia.
Testimonianze dei primi secoli

04. Il giorno della festa. Origini e sviluppo

05. La Letteratura Cristiana Antica
nell’università italiana

06. Tempi dello spirito. Voci dei Padri

07. La Bibbia nei Padri della Chiesa
Antico Testamento

08. La Bibbia nei Padri della Chiesa
Nuovo Testamento

09. Il cristianesimo delle origini
I Padri Apostolici

10. Apocrifi del Nuovo Testamento

11. Letteratura cristiana e letterature europee

12. La Lettera agli Efesini nel cristianesimo antico

Com’è consuetudine, il Centro di Studi Patristici si pone in sintonia con
la proposta della Chiesa Fiorentina di approfondire la conoscenza degli
Atti degli apostoli. Unica opera dal genere letterario propriamente
storiografico del Nuovo Testamento, il testo lucano, in continuità col
terzo Vangelo, delinea le vicende della Chiesa nascente all’indomani
della risurrezione e ascensione fino agli arresti domiciliari di Paolo a
Roma. Da Gerusalemme all’Urbe il cammino dell’“evangelo”, nel
diffondersi in Siria, Asia Minore, Grecia e isole del Mediterraneo, è
scandito da una serie di problematici rapporti con l’ebraismo, nell’am-
bito della civiltà grecoromana, all’interno della Chiesa stessa.
È un panorama variopinto, che nel ripensamento patristico dà origine
a molti sviluppi, ivi compreso il “mito” delle origini, come racconto fon-
dativo, a cui è necessario tornare in modo ad un tempo critico e devoto
per interpretare il presente e progettare il futuro. L’attualità dei Padri,
di volta in volta verificata, rende particolarmente interessante oggi la
rivisitazione dell’antico testo. Assai stimolante appare la possibilità di
un confronto tra Atti canonici e apocrifi, appunto circa le figure degli
apostoli, i loro viaggi, i loro modi, anche diversificati, di intendere e
realizzare l’ideale e la prassi cristiana.


