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I tipi di presenze ebraiche in epoca persiana:
testimonianze letterarie e archeologico-documentarie 

La presenza ebraica in epoca greco-romana:
dati storici e letterari

Il concetto di “diaspora” nei testi dell’Antico Testamento
 
Tempio e centralizzazione del culto in epoca persiana,
anche alla luce della prassi cultuale a Elefantina

La dispersione come castigo e il ritorno come premio
in alcuni testi dell’AT e intertestamentari 

Il complesso rapporto della diaspora ebraica
con il potere dominante: alcuni esempi significativi  

La riflessione sulla tradizione nel giudaismo
alessandrino, alla luce anche della filosofia
(Aristobulo, Sapienza, Filone…)

Tempio e sacerdozio al tempo degli Oniadi 
 
I LXX negli autori giudaici di lingua greca 

L’impatto del concetto di “diaspora”
nel giudaismo rabbinico e
nelle prime tradizioni cristiane 

Saluto del Presidente dell’ABI

Introduzione al Convegno

Pratiche dello spazio e identità sociali. Come lo spazio
“costruisce” un gruppo? E come il gruppo fa dello spazio

una componente della propria identità? 

Gesù di fronte al Tempio. Come Gesù si pone
di fronte al tempio? Quali conseguenze ha questo suo porsi

nello sviluppo delle prime comunità?

Quale contributo offre l’archeologia alla individuazione
degli “spazi” dei seguaci di Gesù nei primi tre secoli?

Il valore dello spazio - casa nel Vangelo di Marco 

In che modo Luca presenta e rappresenta i luoghi
entro cui si muovono i primi cristiani?

La sinagoga come spazio sociologico e
identitario all’interno di un dibattito conflittuale.

La testimonianza giovannea.

“La chiesa che si raduna in casa di…”.
La casa come spazio della comunità in Paolo.

«Aspettando in Atene» (At 17,16).
I luoghi della gentilità tra necessità della missione e attesa del Regno.

Quali sono i processi di istituzionalizzazione
degli spazi nel corso del II secolo?


