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. G. Geiger

ESEGESI NT
*

**

**

Sal 22(21) in Gv 19,23-24, tra re-interpretazioni e
adempimento. Studio del Quarto Vangelo, posto in
relazione alle Scritture ebraiche assunte in esso e della
cultura giudaica, espressa in particolare nei mss. del
Mar Morto. A. Cavicchia

* 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

TEOLOGIA BIBLICA

* Accadico. Introduzione alla scrittura cuneiforme,
** grammatica (morfologia), lettura di brani scelti. T. Vuk
*

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

*

**

**

L’itinerario geografico-teologico di Abramo (Gn
11,27-25,11). L’itinerario di Abramo come un cammino di fede, che conduce il patriarca alla ricerca di
una terra, di un figlio e soprattutto di Dio. M. Priotto
I salmi acrostici del V libro del Salterio: analisi
esegetica. Studio del testo dei salmi, usando il metodo
dell’analisi retorica biblica, dando particolare risalto
alla struttura poetica dei componimenti in esame.
A. Coniglio
Dallo sterminio all’alleanza (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

**

Matteo 3-4. Analisi esegetica del messaggio contenuto nei capitoli terzo e quarto del vangelo secondo
Matteo. M. Munari
The Gospel of Luke: Ministry in Galilee. Study of
Jesus’ teaching in its narrative context of the ministry
in Galilee. P. Blajer

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

**

* 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
*
I parametri interpretativi della storia nel libro
dell’Apocalisse. Introduzione al genere letterario
dell’Ap, la sua struttura narrativa, lo stile linguistico e
l’autore, il complesso background culturale del testo,
la data di composizione dell’opera, la dimensione
simbolica. F. Piazzolla
**
La dimensione cristologica della Lettera ai Colossesi. Introduzione alla conoscenza della Lettera. La
cristologia come tema principale di tutta la Lettera.
N. Ibrahim
INTRODUZIONE E METODOLOGIA
* Opera lucana. Introduzione alla conoscenza della
teologia dell’opera lucana (Lc-At) e approfondimento
di alcuni temi particolari. G.C. Bottini
* Critica textus e metodologia esegetica dell’AT.
Introduzione essenziale alla metodologia dell’esegesi
veterotestamentaria. T. Vuk

Critica textus e metodologia esegetica del NT. Introduzione essenziale alla metodologia dell’esegesi
neotestamentaria. R. Pierri – E. Chiorrini
ERMENEUTICA E STORIA DELL’ESEGESI
Ermeneutica e storia dell’esegesi. Tipologia e
allegoria. L’esegesi biblica dei padri della Chiesa.
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. Introduzione alle metodologie
della ricerca archeologica. G. Urbani
**
Archeologia Paleocristiana. Lo sviluppo dei Santuari
nei Luoghi Santi nel periodo arabo antico. E. Alliata
**
Storia biblica. Storia del popolo di Israele. Analisi di
fonti letterarie ed archeologiche. G. Loche
SEMINARI
* Art and Architecture of the Herodian Dynasty in
the Holy Land. Overview of the built royal legacy
and the artistic material-culture of the Herodian elite
high-society, mainly in the late Second-Temple-period
of the Promised Land. G. Vörös
**
Il racconto di risurrezione secondo Luca. Studio
approfondito del capitolo 24 di Luca dalla tomba
vuota alla risurrezione. P. Blajer
**

Il Sal 25, con speciale attenzione ai rapporti di intertestualità con il resto della Bibba. Metodologia
di analisi biblica. A. Coniglio

ESCURSIONI
* Escursioni 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 al Negev. M. Luca

** Escursione in Turchia. P. Blajer
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CORSI CONDIVISI CON L’EBAF
Esegesi AT. Un ‘Livre de Quatre’ précurseur des douze petits prophètes? Études sur Osée, Amos, Michée
et Sophonie. M. Leroy

* Esegesi AT. Le livre des Juges. M. Staszak
** Esegesi AT. Lecture synchronique d’Is 1-39 : les
métaphores de lumière. Ł. Popko
* Teologia AT. L’Ecriture biblique comme théologie de
la Parole. P. Lefebvre
* Esegesi NT. The Gospel of Mark: Conflict, Authority,
and Mercy. D. Mendonca
** Ermeneutica e storia dell’esegesi. La Trinité
dans les ecritures, une herméneutique patristique.
D.-M. Cabaret
** Introduzione speciale AT. Paléographie sémitique,
épigraphie et nouvelles lectures des manuscrits de
Qumrân. E. Puech – N. Rizzolo
* Seminario. Reconsidération de l’archéologie de
Qumrân. J.-B. Humbert

*  =  I semestre                           ** =  II semestre
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