Note & Discussioni

DARIO GARRIBBA*

La città e le origini cristiane

Il presente contributo si interroga sul rapporto che intercorre
tra la nascita delle prime comunità dei seguaci di Gesù e il
contesto urbano in cui queste comunità si formano. Per l’approccio tradizionale non c’è relazione. Eppure, la maturazione di una consapevolezza cristiana è avvenuta lontano dalla
Giudea e ha avuto nelle città del Mediterraneo i suoi centri
propulsori. Il sorgere delle comunità, in quanto storicamente
connesso al contesto urbano va dunque compreso come fenomeno interno alla città, che da essa trae alimento e su di
essa costruisce la propria speciﬁcità e si modella secondo
l’organizzazione collettiva delle città greco-romane.
This paper explores the relationship between the origin of
early communities of Jesus’ followers and the urban environment in which such communities arose. For the traditional
approach there is no relationship. Nevertheless, the formation of a self-conscious and distinctive early christian identity occurs in mediterranean cities, far from Judea. Then, the
origin of ﬁrst Christian communities historically connected to
the urban environment has to be understood as a phenomenon within the city, from which it draws its nourishment and
on which it bases its identity and models itself according to
the collective organization of the Graeco-Roman cities.
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partire dal 2016 l’Istituto di Storia del Cristianesimo “Mons. Cataldo Naro” della Pontiﬁcia
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sempre anima l’Istituto, quello cioè di oﬀrire contributi di alta
* Docente invitato di Storia della Chiesa presso la Pontiﬁca Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale - Sezione San Luigi, Napoli, dariogarribba@virgilio.it
Rassegna di Teologia 60 (2019) 669-678

669

