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. L’archeologia dell’età del Ferro
(1200-586 a.C.) nella terra della Bibbia: dibattito
attuale. Y. Demirci
** Storia biblica. Il regno di Giuda dalla fine del Regno
del Nord all’esilio babilonese (721-587 a.C.).
V. Lopasso
SEMINARI
* Il Mosè del Deuteronomio. La ricostruzione di una
comunità alla luce dell’eredità mosaica. Il seminario intende accompagnare lo studente a scoprire la
figura del Mosè deuteronomico. Verranno esaminati
in particolari i capitoli del quadro narrativo: Dt 1,14,43: 31,1-34,12. M. Priotto
** Historical Archaeology of the Gospel Scenes in
the Holy Land. The Seminar is giving an overview
of the divided Roman-Herodian Holy Land in ca. 30
AD, with the contemporary roads and settlements in
its changing historical landscape, together with their
built legacy and the material-culture of the Romanized and mixed cultural anthropological surrounding.
G. Vörös
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 in Giordania. M. Luca
*  =  I semestre                           ** =  II semestre
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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

*

*

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

* I salmi alle suture dei cinque libri del Salterio.
Studio dell’architettura editoriale del Salterio,
attraverso l’analisi di alcuni dei salmi che occupano
una speciale posizione: alle suture dei cinque libri
del Salterio (Sal 41–42; 72–73; 89–90; 106–107).
A. Coniglio
*
Esegesi dei Salmi 14 e 53. Lo studente sarà iniziato
alla familiarità con la critica testuale, analisi grammaticale, analisi semantica, genere letterario, Sitz im Leben
e Wirkungsgeschichte dei due salmi. W. Węgrzyniak

Il libro di Osea. Esegesi di brani scelti. Visione
d’insieme e strutturazione del libro (Os 1-3; 4-11 e
12-14) e esegesi di brani scelti (Os 1,2-9; 2,1-3; 2,1825; 3,1-5; 4,1-3; 5,15; 6,1-6; 11,11-11). F. Sedlmeier
Dallo sterminio al patto (Gs 6–9). Studio del testo,
dei temi principali, delle questioni storiche e tematiche
e il ruolo del capo, Giosuè. Alle analisi seguirà una
sintesi tematica e teologica. B. Štrba

*

**

ESEGESI NT

* Ebraico dei Manoscritti del Mar Morto. Studio
** dei testi biblici e non-biblici rinvenuti presso il Mar
Morto, in particolare a Qumran. G. Geiger

ESEGESI AT

TEOLOGIA BIBLICA

**

Gesù e il rifiuto della sua generazione (Mt 11–12).
Approfondimento del tema del rifiuto da parte dei
contemporanei di Gesù dell’annuncio del regno dei
cieli nel vangelo secondo Matteo. M. Munari
The Gospel of Luke: Jesus’ Journey to Jerusalem:
Part I. The course focuses on the first part of Luke’s
journey section (9:51—19:46), i.e., Luke 9:51—13:21
and applies the narrative criticism to elucidate some
of its passages (Martha and Mary 10:38-42; Jesus and
Beelzebul 11:14-28; the Pharisees and Scholars of the
Law 11:37-44.45-54; Cure of a Crippled Woman on
the Sabbath 13:10-17). P. Blajer
Introduzione all’esegesi narrativa del Vangelo
secondo Marco. Analisi di una serie di testi significativi
del Vangelo secondo Marco, utili a cogliere le
prerogative del metodo narrativo e i principali temi
teologici del secondo Vangelo. P. Mascilongo

** La fine/compimento, la sete e l’aceto: Sal 69(68),22
in Gv 19,28-30. Introduzione all’analisi della narrazione della passione giovannea, sullo sfondo semitico
espresso dalle Scritture ebraiche, in particolare dal Sal
69(68),22 presente in allusione in Gv 19,28-30 e in
1QHa XII,12 (IV,11). A. Cavicchia

Quando l’uomo contesta Dio. Esegesi di brani scelti
(Es 16,1-17,7; Nm 14; Gb 6-7; Sal 13; 22; 44; Ger
20,7-18; Lam 2,1-10; Gn 4; Ab 1,2-2,4) per approdare
a una sintesi teologica delle rimostranze che l’uomo
esprime riguardo a Dio. W. Węgrzyniak
Le lettere a Timoteo e a Tito: una rilettura teologica
dell’eredità paolina. Il corso si sostanzierà fondamentalmente della lettura cursiva e contestuale delle
Lettere Pastorali, in continuo dialogo con gli altri testi
del Nuovo Testamento e della primissima letteratura
protocristiana (Didaché, Clemente romano e Ignazio
di Antiochia). M. Girolami
INTRODUZIONE E METODOLOGIA

* Il metodo retorico-letterario nello studio dell’epistolario paolino. Durante il corso verranno studiate
in modo particolare la lettera ai Romani, la prima
lettera ai Corinzi e la lettera ai Galati. S. Salvatori
**
Introduzione alla critica testuale e metodologia
esegetica del Nuovo Testamento. Critica testuale,
metodo storico-critico, panoramica sull’analisi
retorica, narrativa e semiotica e sui nuovi approcci.
R. Pierri – E. Chiorrini

*

ERMENEUTICA E STORIA DELL’ESEGESI
Ermeneutica ebraica delle Scritture. Introduzione
all’ermeneutica ebraica antica e alla letteratura
intertestamentaria e rabbinica, con speciale interesse
al variegato panorama dell’ebraismo del secondo
tempio e al sottofondo del Nuovo Testamento e del
primo Cristianesimo. F. Voltaggio

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

*

*

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

* I salmi alle suture dei cinque libri del Salterio.
Studio dell’architettura editoriale del Salterio,
attraverso l’analisi di alcuni dei salmi che occupano
una speciale posizione: alle suture dei cinque libri
del Salterio (Sal 41–42; 72–73; 89–90; 106–107).
A. Coniglio
*
Esegesi dei Salmi 14 e 53. Lo studente sarà iniziato
alla familiarità con la critica testuale, analisi grammaticale, analisi semantica, genere letterario, Sitz im Leben
e Wirkungsgeschichte dei due salmi. W. Węgrzyniak

Il libro di Osea. Esegesi di brani scelti. Visione
d’insieme e strutturazione del libro (Os 1-3; 4-11 e
12-14) e esegesi di brani scelti (Os 1,2-9; 2,1-3; 2,1825; 3,1-5; 4,1-3; 5,15; 6,1-6; 11,11-11). F. Sedlmeier
Dallo sterminio al patto (Gs 6–9). Studio del testo,
dei temi principali, delle questioni storiche e tematiche
e il ruolo del capo, Giosuè. Alle analisi seguirà una
sintesi tematica e teologica. B. Štrba

*
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ESEGESI NT

* Ebraico dei Manoscritti del Mar Morto. Studio
** dei testi biblici e non-biblici rinvenuti presso il Mar
Morto, in particolare a Qumran. G. Geiger

ESEGESI AT

TEOLOGIA BIBLICA
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Gesù e il rifiuto della sua generazione (Mt 11–12).
Approfondimento del tema del rifiuto da parte dei
contemporanei di Gesù dell’annuncio del regno dei
cieli nel vangelo secondo Matteo. M. Munari
The Gospel of Luke: Jesus’ Journey to Jerusalem:
Part I. The course focuses on the first part of Luke’s
journey section (9:51—19:46), i.e., Luke 9:51—13:21
and applies the narrative criticism to elucidate some
of its passages (Martha and Mary 10:38-42; Jesus and
Beelzebul 11:14-28; the Pharisees and Scholars of the
Law 11:37-44.45-54; Cure of a Crippled Woman on
the Sabbath 13:10-17). P. Blajer
Introduzione all’esegesi narrativa del Vangelo
secondo Marco. Analisi di una serie di testi significativi
del Vangelo secondo Marco, utili a cogliere le
prerogative del metodo narrativo e i principali temi
teologici del secondo Vangelo. P. Mascilongo

** La fine/compimento, la sete e l’aceto: Sal 69(68),22
in Gv 19,28-30. Introduzione all’analisi della narrazione della passione giovannea, sullo sfondo semitico
espresso dalle Scritture ebraiche, in particolare dal Sal
69(68),22 presente in allusione in Gv 19,28-30 e in
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(Es 16,1-17,7; Nm 14; Gb 6-7; Sal 13; 22; 44; Ger
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esprime riguardo a Dio. W. Węgrzyniak
Le lettere a Timoteo e a Tito: una rilettura teologica
dell’eredità paolina. Il corso si sostanzierà fondamentalmente della lettura cursiva e contestuale delle
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del Nuovo Testamento e della primissima letteratura
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**
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Studio dell’architettura editoriale del Salterio,
attraverso l’analisi di alcuni dei salmi che occupano
una speciale posizione: alle suture dei cinque libri
del Salterio (Sal 41–42; 72–73; 89–90; 106–107).
A. Coniglio
*
Esegesi dei Salmi 14 e 53. Lo studente sarà iniziato
alla familiarità con la critica testuale, analisi grammaticale, analisi semantica, genere letterario, Sitz im Leben
e Wirkungsgeschichte dei due salmi. W. Węgrzyniak

Il libro di Osea. Esegesi di brani scelti. Visione
d’insieme e strutturazione del libro (Os 1-3; 4-11 e
12-14) e esegesi di brani scelti (Os 1,2-9; 2,1-3; 2,1825; 3,1-5; 4,1-3; 5,15; 6,1-6; 11,11-11). F. Sedlmeier
Dallo sterminio al patto (Gs 6–9). Studio del testo,
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e il ruolo del capo, Giosuè. Alle analisi seguirà una
sintesi tematica e teologica. B. Štrba

*

**

ESEGESI NT

* Ebraico dei Manoscritti del Mar Morto. Studio
** dei testi biblici e non-biblici rinvenuti presso il Mar
Morto, in particolare a Qumran. G. Geiger

ESEGESI AT

TEOLOGIA BIBLICA

**

Gesù e il rifiuto della sua generazione (Mt 11–12).
Approfondimento del tema del rifiuto da parte dei
contemporanei di Gesù dell’annuncio del regno dei
cieli nel vangelo secondo Matteo. M. Munari
The Gospel of Luke: Jesus’ Journey to Jerusalem:
Part I. The course focuses on the first part of Luke’s
journey section (9:51—19:46), i.e., Luke 9:51—13:21
and applies the narrative criticism to elucidate some
of its passages (Martha and Mary 10:38-42; Jesus and
Beelzebul 11:14-28; the Pharisees and Scholars of the
Law 11:37-44.45-54; Cure of a Crippled Woman on
the Sabbath 13:10-17). P. Blajer
Introduzione all’esegesi narrativa del Vangelo
secondo Marco. Analisi di una serie di testi significativi
del Vangelo secondo Marco, utili a cogliere le
prerogative del metodo narrativo e i principali temi
teologici del secondo Vangelo. P. Mascilongo

** La fine/compimento, la sete e l’aceto: Sal 69(68),22
in Gv 19,28-30. Introduzione all’analisi della narrazione della passione giovannea, sullo sfondo semitico
espresso dalle Scritture ebraiche, in particolare dal Sal
69(68),22 presente in allusione in Gv 19,28-30 e in
1QHa XII,12 (IV,11). A. Cavicchia

Quando l’uomo contesta Dio. Esegesi di brani scelti
(Es 16,1-17,7; Nm 14; Gb 6-7; Sal 13; 22; 44; Ger
20,7-18; Lam 2,1-10; Gn 4; Ab 1,2-2,4) per approdare
a una sintesi teologica delle rimostranze che l’uomo
esprime riguardo a Dio. W. Węgrzyniak
Le lettere a Timoteo e a Tito: una rilettura teologica
dell’eredità paolina. Il corso si sostanzierà fondamentalmente della lettura cursiva e contestuale delle
Lettere Pastorali, in continuo dialogo con gli altri testi
del Nuovo Testamento e della primissima letteratura
protocristiana (Didaché, Clemente romano e Ignazio
di Antiochia). M. Girolami
INTRODUZIONE E METODOLOGIA

* Il metodo retorico-letterario nello studio dell’epistolario paolino. Durante il corso verranno studiate
in modo particolare la lettera ai Romani, la prima
lettera ai Corinzi e la lettera ai Galati. S. Salvatori
**
Introduzione alla critica testuale e metodologia
esegetica del Nuovo Testamento. Critica testuale,
metodo storico-critico, panoramica sull’analisi
retorica, narrativa e semiotica e sui nuovi approcci.
R. Pierri – E. Chiorrini

*

ERMENEUTICA E STORIA DELL’ESEGESI
Ermeneutica ebraica delle Scritture. Introduzione
all’ermeneutica ebraica antica e alla letteratura
intertestamentaria e rabbinica, con speciale interesse
al variegato panorama dell’ebraismo del secondo
tempio e al sottofondo del Nuovo Testamento e del
primo Cristianesimo. F. G. Voltaggio

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. L’archeologia dell’età del Ferro
(1200-586 a.C.) nella terra della Bibbia: dibattito
attuale. Y. Demirci
** Storia biblica. Il regno di Giuda dalla fine del Regno
del Nord all’esilio babilonese (721-587 a.C.).
V. Lopasso
SEMINARI
* Il Mosè del Deuteronomio. La ricostruzione di una
comunità alla luce dell’eredità mosaica. Il seminario intende accompagnare lo studente a scoprire la
figura del Mosè deuteronomico. Verranno esaminati
in particolari i capitoli del quadro narrativo: Dt 1,14,43: 31,1-34,12. M. Priotto
** Historical Archaeology of the Gospel Scenes in
the Holy Land. The Seminar is giving an overview
of the divided Roman-Herodian Holy Land in ca. 30
AD, with the contemporary roads and settlements in
its changing historical landscape, together with their
built legacy and the material-culture of the Romanized and mixed cultural anthropological surrounding.
G. Vörös
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 in Giordania. M. Luca
*  =  I semestre                           ** =  II semestre
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