CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIBLICHE E TEOLOGICHE
venerdì 18 e sabato 19 ottobre 2019

Sessione di studi intensivi – esegesi biblica:
“Saggi esegetici su Antico e Nuovo Testamento”
a cura di: DANIELE GARRONE, professore di Antico Testamento - FVT
e di: ERIC NOFFKE, professore di Nuovo Testamento - FVT

PRESENTAZIONE
Obbiettivo di questa sessione intensiva è la presentazione degli aspetti fondamentali
della metodologia esegetica, attraverso l'analisi e il lavoro esegetico su alcuni testi biblici
particolarmente significativi (Genesi 22, Salmo 51; Romani capp 9-11).
La sessione è per questo rivolta sia agli studenti del 2° e 3° anno
(in particolare ovviamente a coloro che seguono l'indirizzo biblico)
sia alle nuove matricole, che potranno cominciare a percepire l'importanza
che in Facoltà si attribuisce ad un serio esame delle Scritture.
La frequenza ad una sessione intensiva di studi è richiesta, ad ogni modo,
agli studenti del 1° anno, i quali possono scegliere questa opportunità,
oppure una delle sessioni previste per il prossimo anno:
21-22-23 febbraio (corso intensivo di ebraico) oppure 26-27 giugno 2020.

PROGRAMMA
Giovedì 17 ottobre

(segreteria/biblioteca, via P. Cossa 44)

dalle ore 14,00 alle ore 16,00:
seminario introduttivo/orientativo al corso lsbt, riservato alle nuove matricole
dalle ore 14,00 alle ore 18,30: sessione di esami per le seguenti discipline:
–
–
–
–
–

discipline dell'indirizzo biblico, tutti gli esami
discipline dell'indirizzo storico, tutti gli esami
discipline dell'indirizzo pratico, tutti gli esami
discipline dell'indirizzo sistematico/etico, ed ecumenico, tutti gli esami
metodologia del dialogo interreligioso
(consegna degli scritti entro il 10 ottobre)
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Venerdì 18 ottobre

(aula A, via P. Cossa 42)

ore 9,00-13.00 e 15,00-19,30: a cura del prof. Daniele Garrone:
Introduzione: le tappe del lavoro esegetico
Genesi 22 – lavoro a gruppi – presentazione di una scheda esegetica da
parte del docente
Salmo 51 – lavoro a gruppi – presentazione di una scheda esegetica da
parte del docente
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sabato 19 ottobre

(aula A, via P. Cossa 42)

ore 9,00-13.00 e 15,00-18,00: a cura del prof. Eric Noffke:
Introduzione: il cristianesimo come una forma di mediogiudaismo
Romani 9-11 nel contesto della lettera ai Romani
esercitazione sui testi (lavoro a gruppi), discussione plenaria e conclusioni
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACCREDITAMENTO
La partecipazione alla sessione intensiva – per tutta la sua durata, dal venerdì ore 9,00 al
sabato ore 18,00 – viene riconosciuta con 4 crediti formativi.

MODALITA' DI ISCRIZIONE – ENTRO IL 15 OTTOBRE
·

Quota di iscrizione studd. lsbt: 30,00 euro - Quota iscrizione uditori: 60,00 euro

·

Pasti e pernottamenti a cura dei partecipanti

·

INVIARE LA PROPRIA ISCRIZIONE ESCLUSIVAMENTE VIA MAIL

·

segreteria@facoltavaldese.org – rob.bottazzi@gmail.com

·

ALLEGANDO COPIA DEL BONIFICO

inviare la quota di iscrizione via bonifico:
bonifico bancario (indicare il nominativo dello studente e la causale “sessione intensiva ottobre 2019”)

Facoltà valdese di Teologia, BANCA CARIGE / IBAN IT66T0617503265000000767580
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