LINGUE

**

* Morfologia ebraica. Fonologia e morfologia.
** Traduzione e analisi di brani scelti. M. Pazzini
* Sintassi ebraica (A-B). Uso sintattico delle parti del
** discorso, specialmente del verbo. Traduzione e analisi
di brani scelti. G. Geiger
*

Sintassi ebraica (C). Continuazione dello studio
della grammatica ebraica. Analisi soprattutto di testi
poetici. P. Messina

* Morfologia greca. Fonetica e morfologia del greco
** del NT: il nome – il verbo. E. Chiorrini
* Sintassi greca. Sintassi del caso e del verbo. Analisi
** di brani scelti del NT e dei LXX. R. Pierri
* Aramaico targumico. Elementi di morfologia e di
** sintassi. Lettura e traduzione di testi. M. Munari
* Accadico. Introduzione alla scrittura cuneiforme,
** grammatica (morfologia), lettura di brani scelti.
T. Vuk
*

Aramaico biblico. Morfologia, elementi di sintassi
e lettura di testi. G. Geiger

*

*

**

Esegesi di brani scelti della storia primordiale
(Genesi 1,1–11,26). Analisi esegetica del primo
racconto sulla creazione, della prima trasgressione
dell’uomo, del primo fratricidio e delle due grandi
genealogie. A. Popović

La sezione narrativa di Mt 8-9. Approfondimento
dell’insegnamento di Gesù e della cristologia
contenuti nella sezione narrativa. M. Munari

TEOLOGIA BIBLICA
*

** Dio nell’Apocalisse. Panoramica introduttiva al
libro dell’Apocalisse e sguardo dettagliato al tema
teologico. F. Piazzolla
INTRODUZIONE E METODOLOGIA

ESEGESI NT

* Le sorti e le vesti. Sal 22(21),19 in Gv 19,23-24,
tra re-interpretazioni e adempimento. Studio della
passione giovannea sullo sfondo semitico espresso
dalle Scritture ebraiche. A. Cavicchia
**
The Gospel of Luke: Proclaiming the Good
News of the Kingdom of God. Exegetical study of
Jesus ministry and teaching in Galilee in Lk 8:1-56.
P. Blajer
**
Vangelo secondo Marco: esegesi narrativa. Studio
del metodo dell’analisi narrativa a partire dal Vangelo
secondo Marco. P. Mascilongo
**
Lettera agli Ebrei o Trattato? Studio esegeticoteologico della lettera agli Ebrei. C. MarcheselliCasale

ESEGESI AT
*

Ezechiele, profeta inviato alla casa ribelle. Analisi
esegetica di passi scelti (racconto di vocazione e testi
d’accusa). O. Pettigiani

Teologia/e dei Salmi/del Salterio? Tentativo di
elaborare una ‘teologia’ dell’Antico Testamento
attraverso quella ‘piccola Bibbia’ che è il Salterio.
A. Coniglio

Il Mosè del libro dei Numeri: fedeltà e innovazione.
Studio della geografia teologica dell’itinerario del
deserto a partire dalla montagna sacra del Sinai fino
all’arrivo alle Steppe di Moab. M. Priotto

*

I miracoli di divisione delle acque in Gs 3–4 e in 2
Re 2. Lettura critica dei testi e studio delle tradizioni
dei profeti Giosuè, Elia ed Eliseo presso il fiume
Giordano. B. Štrba

** La “nuova alleanza” nei Profeti. Analisi del messaggio della nuova alleanza nei profeti per mezzo di
alcuni testi più rappresentativi. V. Lopasso

La sapienza e lo Spirito: 1Cor 2,6-16. Funzione
argomentativa e analisi esegetica di 1Cor 2,6-16.
S. Salvatori

*

**

**

Le assemblee domestiche nell’epistolario paolino:
configurazioni e dinamiche ecclesiali. Investigazione
della configurazione delle assemblee o chiese
domestiche che hanno preso forma dall’accoglienza
del vangelo paolino. L. Giuliano
Introduzione alla critica testuale e metodologia
esegetica del NT. Critica testuale, metodo storicocritico, panoramica sull’analisi retorica, narrativa e
semiotica e sui nuovi approcci.
R. Pierri – E. Chiorrini
ERMENEUTICA E STORIA DELL’ESEGESI
L’interpretazione della Scrittura giudaica fino ad
Agostino. Con lo studio delle tecniche ermeneutiche,
mettere a fuoco gli assunti filosofici e teologici
che guidano l’esegesi dei primi scrittori cristiani.
M. Girolami
AMBIENTE BIBLICO

* Geografia biblica. Lezioni introduttive di geografia
biblica. Uno sguardo agli elementi di geografia
fisica e storica, i confini del Canaan biblico e le varie
descrizioni bibliche della terra di Israele. M. Luca
* Archeologia biblica. Introduction to Archaeology
in the Lands of the Bible. G. Vörös
**
Storia biblica. Periodo ellenistico (333-63 a.C.).
V. Lopasso

SEMINARI
* Dalla Pasqua in Egitto alla Pasqua in Alessandria
Studio comparato di Es 12,1-13,16; Nm 9,1-14;
Gs 5,10-12; 2Re 23,21-23; Sap 18,5-25. Studio
dell’evoluzione letteraria e teologica della Pasqua, alla
luce delle mutate condizioni storiche della comunità.
M. Priotto
* Analisi retorico-letteraria delle lettere di
Paolo. Introduzione alla metodologia esegetica
dell’epistolario paolino mediante l’approccio retoricoletterario. S. Salvatori
** I primi tre libri della Historia Ecclesiastica di
Eusebio. Lettura critica la Storia Ecclesiastica di
Eusebio. M. Girolami
** Analisi narrativa dei personaggi del Libro dei
Giudici. Studio dei personaggi, le loro caratteristiche
e il loro ruolo nei testi narrativi. B. Štrba
** Il Quarto Vangelo sullo sfondo della Scrittura e
dei mss. del Mar Morto. Lettura intertestuale del
Sal 69(68) in Gv nel confronto tra TM e mss. del Mar
Morto. A. Cavicchia
ESCURSIONI
* Escursioni in Gerusalemme e dintorni. E. Alliata –
** G. Urbani
* Escursioni biblico-archeologiche in Terra Santa.
** Galilea, Giudea, Samaria e Negev. M. Luca
* Escursione in Galilea e Golan. M. Luca
** Escursione nel Negev. M. Luca

*  =  I semestre                           ** =  II semestre
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