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Penna, Gesù di Nazaret nelle culture
del suo tempo. Alcuni aspetti del Gesù

storico. Nuova ediz.
a storia di Gesù di Nazaret. Essa è quella di un giudeo appartenente alla tradizione mosaica e

profetica d’Israele, immerso in un quadro di cui l’ellenismo rappresentava la cornice culturale

dominante.

Romano Penna, professore emerito di Nuovo Testamento nelle Università ponti�cie, ha approfondito

la complessa �gura di Paolo di Tarso e il rapporto tra il cristianesimo delle origini e i suoi interlocutori

giudaici ed ellenistici.

La casa editrice EDB stampa la 2a edizione di questo testo del noto biblista.

“Gli studi – scrive l’Autore nella Prefazione alla 2a edizione – che vengono qui presentati richiamano

l’attenzione ai due versanti storico-culturali dell’umanità di Gesù, ebraico e greco. Conoscerli

contribuisce a farsi di lui un’idea storicamente più precisa”.

Il testo è strutturato in 8 capitoli:
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Paglieri, Concentrarsi.

Come prestare attenzione

in un mondo rumoroso
12/05/2022

Garzonio, Con Martini a

Gerusalemme
24/06/2021

Rossi, “Pensavo di essere

libero, e invece no”.

Debiti, violenze,

sfruttamento dei

trafficanti nelle memorie

autografe dei rifugiati
31/07/2021

1. Vangelo e Cultura: considerazioni su di un rapporto fecondo.  

2. Che cosa signi�cava essere giudeo al tempo e nella terra di Gesù.  

3. Comparazione documentaristica tra Gesù di Nazaret e i maggiori personaggi israelitici del I secolo.  

4. Gesù di Nazaret e la sua esperienza di Dio: continuità e novità nel giudaismo.  

5. Elementi di grecità in Gesù di Nazaret? I termini della questione.  

6. Gesù di Nazaret, «uomo divino»? Veri�ca critica di una categoria ermeneutica.  

7. Gesù interpretato. Una comparazione con Alessandro Magno.  

8. Israele e gli altri popoli nella prospettiva di Gesù e di Paolo.

Lo studio dell’ambiente culturale del Gesù storico – tracciato con maestria da Romano Penna nelle

pagine di questo volume – risulta dunque imprescindibile per una comprensione adeguata della sua 

vicenda.

Romano Penna,  Gesù di Nazaret nelle culture del suo tempo. Alcuni aspetti del Gesù storico,

Bologna, EDB, 2022, 2a edizione, pp. 211, € 22,00.
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