ESEGESI NT

LINGUE
* Morfologia ebraica. Fonologia e morfologia. Tradu** zione e analisi di brani scelti. M. Pazzini – S. Vuaran

*

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

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

* 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
* Arabo. Fonologia, morfologia, elementi di sintassi,
** lettura e traduzione di testi. N. Ibrahim
*

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

* Il ministero apostolico di Paolo per l’edificazione
della Chiesa in 1Cor 1-6. Uso del metodo retoricoletterario del testo seguito da un’analisi esegetica di
alcuni passaggi specifici. S. Salvatori
**
Dalle beatitudini alla perfezione (Mt 5). Analisi
esegetica della prima parte del Discorso sul Monte beatitudini; sale della terra e luce del mondo; antitesi.
M. Munari
**
The Gospel of Luke: Ministry in Galilee. Study of
Jesus’ teaching in its narrative context of the ministry
in Galilee. P. Blajer
*

ESEGESI AT
*

*
**

**

Exegetical analysis of selected passages from the
Book of Qoheleth. Exegetical study of the Book of
Qoheleth (according to the MT), in particular Qoh 4;
6,10-7,14. P. Żelazko
Narrazioni del libro di Geremia. Studio esegetico dei testi narrativi del libro di Geremia partendo
dall’analisi sincronica del testo. J. M. Abrego de Lacy
Le porte del Salterio: i Sal 1–2 e 146–150. Approccio di tipo canonico al Salterio studiando i Salmi di
apertura e di chiusura del Salterio. A. Coniglio
Le ribellioni nel deserto. Analisi esegetica di alcuni
testi narrativi dal libro di Numeri. B. Štrba

Il compimento della Scrittura nella narrazione
della passione giovannea (cf. Gv 19,16-42): Sal
69(68). Analisi della narrazione della passione
giovannea, sullo sfondo semitico espresso dalle
Scritture ebraiche, in particolare dal Sal 69(68),22.
A. Cavicchia

**

TEOLOGIA BIBLICA
Le parabole nei vangeli sinottici. Approfondimento
della conoscenza delle parabole evangeliche e presentazione degli strumenti per la loro interpretazione.
B. Estrada
La violenza nell’Antico Testamento. Studio della
questione della violenza nell’AT in alcune narrazioni
bibliche emblematiche. D. Candido
INTRODUZIONE E METODOLOGIA

* Introduzione speciale dell’Antico Testamento:
“Bibbia tra orientalistica e storiografia”. Nozioni
introduttive sul contributo dell’orientalistica e della
teoria della storiografia per l’esegesi e teologia biblica
e per la storiografia israelitica. T. Vuk
**
Paolo di Tarso: vita, formazione, epistolario. Studio della figura dell’Apostolo Paolo - delle origini e

**

della formazione farisaica - e dei grandi temi della
sua teologia. L. Giuliano
Critica textus e metodologia esegetica dell’AT.
Introduzione alle questioni essenziali della critica
testuale dell’Antico Testamento. D. Candido
ERMENEUTICA E STORIA DELL’ESEGESI

* Ermeneutica e storia dell’esegesi ebraica. Introduzione ai diversi movimenti del giudaismo del primo
secolo e al loro approccio esegetico. F. Manns
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. Introduzione alle metodologie
della ricerca archeologica. G. Urbani
**
Archeologia biblica. La sinagoga antica e la comunità
giudaica. Y. Demirci
**
Storia biblica. La storia di Israele dalle origini alla
seconda rivolta giudaica. Analisi di fonti letterarie ed
archeologiche. G. Loche
SEMINARI
* Intertestualità e studio dell’AT nel NT: problematica e esercitazioni sulla Lettera di Giacomo. Analisi
esegetica di brani scelti della Lettera di Giacomo con
particolare attenzione ai brani interessati dal fenomeno della intertestualità. G. C. Bottini
* Gospel archaeology: the historical landscape, roads,
settlements, monuments and material culture of the
Holy Land in ca. 30 AD, as Jesus knew them. Study
of the Holy Land during the time of the ministry of
Jesus. G. Vörös

** Introduzione all’analisi narrativa. Introduzione ai
passi principali dell’analisi narrativa di alcuni testi
dell’AT. B. Štrba
** Art and Architecture of Ancient Synagogues. Study
of synagogues in the Holy Land and the Jewish Diaspora from the 1st century BCE up to the 7th century
CE. A. Ovadiah
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
** Escursione in Grecia. P. Blajer

*

CORSI CONDIVISI CON L’EBAF
Esegesi AT. Un « Livre des Quatre » précurseur des
douze petits prophètes? Études sur Osée, Amos, Michée et Sophonie. M. Leroy

** Esegesi AT. Blind Servant - A Light to the Nations.
Seeing as the Key Motif to Is 40-53. L. Popko
* Teologia biblica NT (= Int NT). Almsgiving in
Second Temple Jewish and Early Christian Texts.
A. Giambrone
* Esegesi NT. The Ministry of Jesus in Jerusalem in
the Gospel of Mark. D. Mendonca
** Esegesi NT. The Christology of the First Letter of
Peter. D. Mendonca

*  =  I semestre                           ** =  II semestre
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