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

** Analisi esegetica di brani scelti del Libro di Qohelet. Studio esegetico del libro di Qohelet secondo il
TM. Analisi filologica e letteraria dei testi. P. Żelazko

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

** Geremia. Brani scelti. Introduzione allo studio del
libro di Geremia secondo il TM, dando importanza
all’analisi letteraria e filologica dei testi. V. Lopasso

*

* Sintassi ebraica: corso avanzato. Sintassi del verbo
** secondo la linguistica testuale di H. Weinrich: narrazione e discorso. A. Niccacci

* Sumerian. Introduction to the basic structures of
** Sumerian and its writing system. K. P. Baranowski
* Ebraico dei Manoscritti del Mar Morto. Studio
** dei testi rinvenuti presso il Mar Morto, in modo
particolare di quelli dell’area di Qumran: testi biblici
e extra-biblici. G. Geiger
*

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

** Greco LXX. Principali questioni inerenti alla lingua
dei LXX: la traduzione, rapporti con la Vorlage e con
il greco della koinè. Analisi di testi. R. Pierri
*

ESEGESI AT
Lettura esegetica del Documento Geografico (Gs
13-19). Critica testuale, struttura, analisi letteraria,
genere letterario, lettura teologica. P. Kaswalder

delle pericopi dove i titoli cristologici sono collocati.
F. Piazzolla
** L’Esilio. Panoramica storica, letteraria e teologica di
uno dei periodi più importanti della storia di Israele:
dalla deportazione a Babilonia (597) all’editto di Ciro
(538). V. Lopasso
** Divine Abandonment in the Hebrew Bible and in
the Ancient Near East. Aspects of the idea that God
abandons an individual or a community, city or a state
and the use of this idea to interpret the course of life
and history. K. P. Baranowski

ESEGESI NT
*

* 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

La Teofania della Parola (Es 19,1-24,11). Critica
testuale, analisi delle tradizioni, struttura letteraria
delle unità, commento e messaggio teologico di Es
19,1-24,11. M. Priotto

*

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
Il vangelo di Luca: i discorsi di Gesù. Nozioni generali del Vangelo di Luca; studio e analisi di alcuni
brani. P. Blajer

** Lettera ai Colossesi. Studio storico-critico e lettura
sincronica e canonica della lettera. N. Ibrahim
** Il rapporto con le ricchezze e la fiducia nella Provvidenza nel discorso della montagna (Mt 6,19-34).
Approfondimento dell’insegnamento di Gesù a proposito del rapporto con i beni materiali e della fiducia
nella Provvidenza. M. Munari

INTRODUZIONE E METODOLOGIA
*

Introduzione speciale al Salterio. Approccio canonico o sincronico. A. Mello

*

Introduzione alla metodolgia esegetica dell’AT.
Introduzione essenziale alla metodologia dell’esegesi
veterotestamentaria. T. Vuk

** Introduzione alla critica testuale e metodologia
esegetica del NT. Critica testuale, metodo storicocritico, struttura del testo, esercitazione pratica scritta.
A. M. Buscemi
ERMENEUTICA E STORIA DELL’ESEGESI
** Ermeneutica e storia dell’esegesi. I padri della Chiesa leggono la Sacra Scrittura. Tecniche interpretative
e modelli ermeneutici. M. Girolami

TEOLOGIA BIBLICA

*

Ecclesiologia della 1Petri. Lettura storico-critica e
teologica di brani scelti (1Pt 2,1-10 e 1Pt 2,11-17).
Speciale attenzione sarà data allo sfondo anticogiudaico. F. Manns

*

La cristologia dell’Apocalisse. Introduzione alla
conoscenza del libro dell’Apocalisse attraverso il
filtro della cristologia. Studio dello sviluppo narrativo

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. P. Kaswalder

*

Archeologia biblica. Introduzione alle metodologie
della ricerca archeologica. G. Urbani

** Storia biblica. Dalle origini a Bar Kochba. Analisi
di fonti letterarie ed archeologiche. G. Loche
** Archeologia biblica. Le basiliche costantiniane nei
Luoghi Santi: Betlemme, Oliveto, Golgotha, Mambre.
E. Alliata
SEMINARI

* Textual Criticism of the Hebrew Bible. A practical
introduction to textual criticism of the Hebrew Bible.
K. P. Baranowski
* La Scrittura e i testi del Mar Morto quale sfondo
semitico del Quarto Vangelo. Confronto tra Quarto Vangelo, Scritture ebraiche e sfondo giudaico
attraverso l’applicazione del metodo intertestuale.
A. Cavicchia
** Il participio nella letteratura paolina. Studio approfondito della sintassi greca del NT. A. M. Buscemi
** Atti degli Apostoli: discorsi di Pietro. Introduzione
al libro e studio di alcuni discorsi di Pietro. P. Blajer
ESCURSIONI
* Escursioni settimanali: Gerusalemme e dintorni.
** E. Alliata – G. Urbani – M. Luca
* Escursioni quindicinali: Galilea, Giudea, Samaria e
** Negev. P. Kaswalder
* Escursione in Galilea e Golan. M. Luca
* Escursione nel Negev. M. Luca

*  =  I semestre                           ** =  II semestre
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