
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

Siriaco. Fonologia, morfologia, elementi di sintassi, 
lettura e traduzione di testi.  M. Pazzini

Copto Sahidico.   Elementi di morfologia e di sintassi. 
Lettura e traduzione di testi.  E. Chiorrini

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

ESEGESI AT

Le porte del Salterio: i Sal 1–2 e 146–150.  Studio 
dei Salmi che hanno un ruolo strutturale particolare 
nell’architettura generale del libro (aprono e chiudono 
il libro).  A. Coniglio

La rivelazione nella notte: esegesi di brani scelti del 
libro di Daniele. Analisi delle principali persuasioni 
teologiche e delle forme letterarie caratteristiche del 
libro di Daniele.  M. Settembrini

Dal profeta al libro: il caso di Isaia 6,1−9,6 (Libro 
dell’Emmanuele).  Usando il testo ebraico e greco 
(LXX) di Isaia 6,1−9,6, approfondire i diversi approc-
ci diacronico e sincronico al Libro di Isaia e acquisire 
dimestichezza con l’analisi retorica biblico-semitica. 
G. Benzi

Esodo 32 – 34: il vitello d’oro e il volto misericordioso 
di Dio. Analisi storico-critica.  G. Galvagno

ESEGESI NT

Gesù, i dodici discepoli e le pecore perdute di 
Israele (Mt 10). Studio dell’insegnamento di Gesù 
nella formazione missionaria di Mt 10.  M. Munari

The Gospel of Luke: Jesus’ Identity and the Nature 
of Discipleship.  Exegetical study of Luke 9:1-50.  
P. Blajer

“…e abbiamo contemplato la sua gloria” (Gv 
1,14). Esegesi del prologo giovanneo (cf. Gv 1,1-
18). Introduzione allo studio del prologo giovanneo 
sullo sfondo giudaico espresso dalle Scritture ebraiche 
e dal linguaggio dualistico nei mss. del Mar Morto.  
A. Cavicchia 

“Chiamati a libertà”. Analisi esegetica di Gal 
4,12-5,1 nel contesto della lettera. Applicazione del 
metodo retorico-letterario a Gal 4,12-5,1.  S. Salvatori

TEOLOGIA BIBLICA

L’unità letteraria e teologica del libro di Isaia.   
Lettura teologica della “Bibbia ebraica in miniatura” 
che è il libro di Isaia.  J.A. Ruiz-Rodrigo

La giustificazione per fede nelle lettere di Paolo.  
Il tema della giustificazione nelle lettere di Paolo sarà 
approfondito attraverso l’analisi retorica, tra piano 
antropologico e teologico-cristologico.  S. Salvatori

Le città di asilo fra legislazione e realtà. Il corso si 
concentrerà sul tema delle città di asilo e il loro senso 
secondo la legislazione del Pentateuco (Es 21,13-14; 
Nm 35,9-34; Dt 4,41-43; 19,1-13) e la loro istituzione 
nel Libro di Giosuè (Gs 20,1-9).  B. Štrba

Le comunità dell’Apocalisse. Studio delle princi-
pali pericopi in cui il tema ecclesiale si sviluppa.
F. Piazzolla

INTRODUZIONE E METODOLOGIA

Metodologia esegetica e Critica Testuale dell’Antico 
Testamento. Introduzione ai metodi diacronici e 
sincronici dell’esegesi e ai fondamenti  della Critica 
Testuale dell’AT.  D. Candido

Le sezioni periautologiche nell’epistolario paolino.   
Analisi dell’autoelogio di Paolo in 1Ts 2; 1Cor 9,1-
27; 2Cor 10,1–13,13; Gal 1,13–2,21; Fil 3,1b–4,1: 
circostanze/motivazioni; dimensione retorica; finalità. 
L. Giuliano

Introduzione speciale AT. Nozioni introduttive 
sul contributo dell’orientalistica e della teoria della 
storiografia per l’esegesi e la teologia biblica e per la 
storiografia israelitica.  T. Vuk

ERMENEUTICA E STORIA DELL’ESEGESI

Il Salterio presso i Padri. Introduzione generale 
all’esegesi patristica attraverso l’interpretazione 
cristologica del Salterio che trova le sue origini 
nell’epoca apostolica.  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. L’epoca della monarchia unita.
V. Lopasso
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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

La vita quotidiana giudaica ai tempi di Gesù. Studio 
degli aspetti peculiari della vita quotidiana giudaica 
nella Palestina ai tempi di Gesù, concentrandosi in 
particolar modo sull’ultimo periodo del Secondo 
Tempio (dalla fine del I sec. a.C. sino alla distruzione 
del Tempio nel 70 d.C.).  Y. Demirci

Il secondo e il terzo libro della Historia Ecclesiasti-
ca di Eusebio di Cesarea. Analisi dei criteri letterari, 
storici e teologici adottati dal vescovo di Cesarea per 
descrivere le prime missioni cristiane presso il popolo 
giudaico e presso le popolazioni di lingue greca.  M. 
Girolami

L’età ellenistica in Terra Santa: archeologia e 
cultura materiale. Studio sulle attestazioni arche-
ologiche portate alla luce in Terra Santa, riferibili al 
periodo ellenistico, che comprende anche la domina-
zione asmonea (332-40 a.C.).  D. Massara

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
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da Kh. al Mukhayyat – Città di Nebo 
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