A.A. 2021/2022

Corso di
Teologia dell’Antico Testamento*
Il patto nella Bibbia ebraica

Corso pubblico

Prof. Daniele Garrone (FVT)

tutti i martedì

La nozione di alleanza o patto (Berît) è uno dei concetti centrali che
nella Bibbia ebraica danno una interpretazione del rapporto tra

1 marzo 2022
31 maggio 2022
ore

18.00-19.30

Yhwh, l’umanità e il suo popolo. E’ ripreso nel Nuovo Testamento,
nel Nuovo Testamento, ma è centrale anche nel Nuovo Testamento. Inteso come “testamento”, avrà ripercussioni importanti nella
teologia cristiana successiva, sui rapporti tra cristiani ed ebrei. Le
sue ripercussioni arrivano fino al pensiero politico moderno, passando per la cosiddetta teologia federale. Il corso si concentrerà
sull’inizio di questo percorso complesso mostrando come si parla
di patto nella Bibbia ebraica. Dopo una panoramica introduttiva,

ONLINE (zoom)

affronteremo in particolare i patti con Noè (Gen 9) e Abramo (Gen
15 e 17) e Davide (Sal 89), quello del Sinai (Es 19-24 + 32-34); il nuovo patto (Ger 31,31-34). Sullo sfondo avremo il linguaggio dei trat-

Prof. Daniele Garrone
(FVT, Cattedra di Antico Testamento)
Quota d’iscrizione: € 100
Per il singolo corso
Oppure
€ 270 per la Formula “All you can
learn”che permette di frequentare tutte le
iniziative indicate nel Catalogo dei corsi,
che si può scaricare dal sito della
Facoltà

tati e dei giuramenti di fedeltà nel contesto dell’Israele biblico.
Una bibliografia sarà distribuita all’inizio del corso e per ogni lezione saranno forniti materiali scritti.
CALENDARIO
1 marzo, 8 marzo, 15 marzo, 22 marzo, 29 marzo
5 aprile, 12 aprile, 26 aprile
3 maggio, 10 maggio, 17 maggio, 24 maggio, 31 maggio

Il corso sarà offerto online. Le credenziali e modalità d'accesso vanno richieste alla
segreteria all'atto dell'iscrizione

Corso gratuito per gli iscritti al corso di LSBT
*L2/L3/M1/M2.
*Per le/gli iscritte/i al corso LSBT il corso può essere legato agli esami di letteratura,
esegesi e teologia. Per chi avesse già sostenuto questi esami, o non li dovesse
sostenere, ma è comunque interessata/o, la partecipazione può essere
computato tra i crediti integrativi.

via Pietro Cossa 42
00193 - Roma

Tel: + 39 063207055
Mail: segreteria@facoltavaldese.org
www.facoltavaldese.org

