LINGUE
* Morfologia ebraica. Fonologia e morfologia. Tra** duzione e analisi di brani scelti. M. Pazzini - A.
Garofalo

*

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

** Giosuè, il successore di Mosè e il servo del Signore.
Analisi esegetica dei seguenti brani: Es 3; Nm 20,113.22-29; 27,13-23; Dt 3,21-29; 31,1-23; 32,48-51;
34; Gs 1,1-11; 3-4; 5,13-6,27. B. Štrba

*

Sintassi ebraica elementare (C). Continuazione dello studio della grammatica ebraica. Analisi soprattutto
di testi poetici. G. Geiger

* Sintassi ebraica: corso avanzato. Sintassi del verbo
** secondo la linguistica testuale di H. Weinrich: narrazione e discorso. A. Niccacci
* Morfologia greca. Fonetica e morfologia del greco
** del NT: il nome – il verbo. P. Blajer
* Sintassi greca. Sintassi del caso e del verbo. Analisi
** di brani scelti del NT e dei LXX. R. Pierri
* Accadico. Introduzione alla scrittura cuneiforme,
** grammatica (morfologia), lettura di brani scelti. T. Vuk
* Lingua copta. Fonologia, morfologia, elementi di
** sintassi, lettura e traduzione di testi. M. Sheridan
*

Aramaico biblico. Morfologia, elementi di sintassi
e lettura di testi. M. Munari

** Filologia neotestamentaria. Presentazione dei principali punti della sintassi greca con esempi e analisi
di alcuni capitoli scelti. A.M. Buscemi
*

ESEGESI AT
Lettura esegetica di Gs 13-19 (Documento geografico); le due finali in Gs 23-24. Critica testuale,
struttura, analisi letteraria, genere letterario, lettura
teologica. P. Kaswalder

La figura della Sapienza in Sap 6-9: Sposa ideale
per chi è preposto alla guida del popolo. Esegesi di
passi scelti all’interno di Sap 6-9 riguardanti direttamente la figura della Sapienza. S. Cavalli

** Il Libro dei Dodici Profeti. Brani scelti. Introduzione allo studio dei Dodici Profeti secondo il TM;
analisi letteraria e filologica dei testi. Esegesi di passi
scelti. V. Lopasso

** La nuova alleanza nei Profeti. Il messaggio della
“nuova alleanza” nei Profeti. Analisi dei testi più
rappresentativi. V. Lopasso
** La dimensione cristologica della Lettera ai Colossesi. Introduzione alla conoscenza della Lettera. La
cristologia come tema principale di tutta la Lettera.
N. Ibrahim
*

Introduzione speciale AT – Premesse anticotestamentarie (e antico-giudaiche) della risurrezione.
Analisi della letteratura giudaica antica e intertestamentaria: a) premesse anticotestamentarie; b)
premesse antico-giudaiche. C. Marcheselli-Casale

*

Opera lucana. Introduzione alla conoscenza della
teologia dell’opera lucana (Lc-At) e approfondimento
di alcuni temi particolari. G.C. Bottini

ESEGESI NT
*

*

Il compimento della Scrittura nella narrazione della passione giovannea (Gv 19,16-42). Introduzione
alla conoscenza di una struttura generale del Quarto
Vangelo e in particolare della passione giovannea.
A. Cavicchia
La sapienza e lo Spirito: 1Cor 2,6-16. Funzione
argomentativa e analisi esegetica di 1Cor 2,6-16.
S. Salvatori

** Il Vangelo di Luca: il viaggio a Gerusalemme. Nozioni generali del Vangelo di Luca; studio sul viaggio
lucano e analisi di alcuni brani scelti. P. Blajer
** Elemosina, preghiera e digiuno nell’insegnamento
di Gesù (Mt 6,1-18). Approfondimento dell’insegnamento di Gesù contenuto nel discorso della montagna
a proposito delle tre discipline cardinali della pietà
giudaica. M. Munari
TEOLOGIA BIBLICA

*

Dal tabernacolo all’assemblea di Dio. Studio
esegetico circa l’istituzione del tabernacolo/tempio
nell’AT. G. Bissoli

INTRODUZIONE E METODOLOGIA

** Introduzione speciale NT – San Paolo. Vita e
apostolato; da Tarso a Damasco; la “conversione”; il
primo apostolato; i tre grandi viaggi missionari; da
Cesarea a Roma. A.M. Buscemi
ERMENEUTICA E STORIA DELL’ESEGESI

** Ermeneutica e storia dell’esegesi ebraica. Introduzione ai diversi movimenti del giudaismo del primo
secolo. F. Manns
AMBIENTE BIBLICO

*

Storia biblica. Dalla fine della dominazione greca
alla seconda rivolta giudaica. G. Loche

*

Geografia biblica. Lezioni introduttive di geografia
biblica. Uno sguardo sugli elementi di geografia fisica
e storica, i confini del Canaan biblico e le varie descrizioni bibliche della terra di Israele. P. Kaswalder

* Archeologia biblica. Mondo greco-romano e Chiesa
nascente: evidenze archeologiche. G. Loche
** Archeologia biblica. Monaci e monasteri antichi di
Terra Santa nelle fonti storiche e nell’archeologia.
E. Alliata
SEMINARI

STUDIUM BIBLICUM FRANCISCANUM
FACOLTÀ di Scienze Bibliche e Archeologia
Ciclo istituzionale
(Studium Theologicum Jerosolymitanum)

* La Lettera di Giacomo. Discussioni e orientamenti
sul rapporto della lettera di Giacomo con la tradizione
evangelica. G.C. Bottini

Ciclo per la Licenza

* Gli inni alla Sapienza nell’AT. Esercitazione per un
approccio esegetico al testo biblico. S. Cavalli

Diploma di Formazione Biblica

Ciclo per il Dottorato

Diploma Superiore in Scienze Bibliche e
Archeologia

** Il participio nella letteratura paolina. Studio approfondito della sintassi greca del NT. A. M. Buscemi

CENTRO DI RICERCHE di archeologia 		
biblica e cristiana

** Turchia. Storia e geografia. F. Manns

EDITORE

ESCURSIONI
* Escursioni settimanali: Gerusalemme e dintorni.
** E. Alliata - M. Luca
* Escursioni quindicinali: Galilea, Giudea, Samaria e
** Neghev. P. Kaswalder
*

PONTIFICIA UNIVERSITÀ “ANTONIANUM”

FACOLTÀ DI SCIENZE BIBLICHE
E ARCHEOLOGIA

STUDIUM BIBLICUM
FRANCISCANUM
GERUSALEMME

Liber Annuus (dal 1951)
Collectio Maior

Collectio Minor
Analecta
Museum

Escursione in Galilea e Golan. M. Luca

** Escursione in Giordania. M. Luca
** Escursione in Turchia. F. Manns

Per informazioni:

Segretario
Studium Biblicum Franciscanum
P.O.Box 19424
91193 Jerusalem (Israel)
Tel. 02/6270485
Fax 02/6264519
E-mail: secretary@studiumbiblicum.org
Homepage: http://www.sbf.custodia.org
*  =  I semestre                           ** =  II semestre

Timbro per pane dal Monte Nebo-Siyagha
(Museo dello SBF, Gerusalemme)
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