
INDICE  DEI CORSI  E  SEMINARI
[in ordine alfabetico per professori]

[F.B. = Facoltà Biblica  –  F.O. = Facoltà Orientalistica
assist. = Professore assistente – invit. = Professore invitato]

Aletti Jean-Noël, S.J. [F.B.]
TN5110 L'ecclesiologia paolina
SN1118 La tipologia neotestamentaria e le sue difficoltà

Althann Robert, S.J. [F.O.] 
OA1102 Aramaico Targumico, corso introduttivo (A)
OA2203 Aramaico Targumico, corso introduttivo (B)

Arnold Leo, S.J. [F.O.]
OR3101 Lingua e letteratura araba, corso superiore (C)
OR4101 Lingua e letteratura araba, corso speciale

Barbiero Gianni, S.D.B. [F.B.]
EV4128 Le ultime due confessioni di Geremia nel contesto dei

cap. 18–20
SV5129 Studio esemplare del Sal 93

Basta Pasquale [F.B. – invit.]
MI1106 Ermeneutica biblica e metodi esegetici

Bazyli½ski Stanis»aw, O.F.M.Conv. [F.B. – invit.]
SM0102 Proseminario di metodologia (I sem.)
SM0202 Proseminario di metodologia (II sem.)

Biguzzi Giancarlo [F.B. – invit.]
EN8122 Le due città in Ap 17–22

Bovati Pietro, S.J. [F.B.]
MI1106 Ermeneutica biblica e metodi esegetici
TV4201 I rîb profetici
SV4225 Testi scelti di Amos
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Cook Joan E., S.C.  [F.B. – invit.]
EV4231 Exegesis of the book of Malachi

Dillon Richard  [F.B. – invit.]
EN2136 Gospel of Matthew
SN2126  «Gospel» as Literary Genre

Di Luccio Giuseppe, S.J. [F.B. – assist.]
JERRN3 Sfondo storico, letterario e teologico del Nuovo Testa-

mento [in Gerusalemme]

Dubovsky Peter, S.J.  [F.B.
EV3123 The Temple (1 Kgs 6–9)
EV3224 1-2 Re e le scuole esegetiche del XX e XXI secolo

Engel Helmut, S.J.  [F.B. – invit.]
SV4132 Daniele greco (LXX + Th)
SV3213 Teologia narrativa: il libro di Tobit

Farahian Edmond, S.J. [F.O. – invit.]
OR1102 Lingua e letteratura araba, corso introduttivo (A)
OR2202 Lingua e letteratura araba, corso introduttivo (B)

Forte Anthony, S.J.  [F.B.]
OX1104 Greco dei LXX, corso A
OX2204 Greco dei LXX, corso B
RN1216 Lo sfondo greco e romano degli Atti degli Apostoli

Garcia Recio Jesús  [F.B. – invit.]
RV1226 Profezie e preghiere bibliche e mesopotamiche

Gargano Innocenzo, O.S.B.Cam.  [F.B. – invit.]
MS1204 Storia dell’esegesi dei Padri
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Gavin John, S.J.  [F.B.]
GA1104 Greco del NT, corso A
GA1204 New Testament Greek, A
GB1207 Greco del Nuovo Testamento, corso B 
GB2208 New Testament Greek, B
SA0124 Giovanni Crisostomo: «Commento a Isaia I–VI»

Gianto Agustinus, S.J. [F.O.]
OW1101 Semitico nordoccidentale, corso A
OW2201 Semitico nordoccidentale, corso B
HC1102 Lingua e letteratura ebraica, Corso C
HC2202 Hebrew Language and Literature: C
OB1101 Lingua e letteratura ebraica, corso speciale 

Gilbert Maurice, S.J. [F.B.]
EV5232 Il libro di Giobbe
JERGA4 New Testament Greek, A

Granados Rojas Juan Manuel, S.J. [F.B. – invit.]
EN5226 La lettera agli Efesini
SN5223 Problemi di metodologia paolina

Kilgallen John, S.J. [F.B.]
EN2237 I «brani post-risurrezione» del Vangelo di Luca
SN2228 Le parabole del Vangelo di Luca

Laisney Vincent, O.S.B. [F.O.]
OE1103 Lingua e letteratura egiziana: corso introd. (A)
OE2203 Lingua e letteratura egiziana: corso introd. (B)
OE3102 Lingua e letteratura egiziana, corso C
OE4203 Lingua e letteratura egiziana, corso speciale
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Lebiedziuk Roman, C.R. [F.B. ) assist.]
GP1104 Lingua greca, corso propedeutico (I)
GP1204 Lingua greca, corso propedeutico (II)
GP2105 Biblical Greek, propaedeutic course (I)
GP2205 Biblical Greek, propaedeutic course (II)

Luisier Philippe, S.J. [F.O. – invit.]
OC1102 Lingua e letteratura copta, corso introduttivo (A)
OC2202 Lingua e letteratura copta, corso introduttivo (B)
OC3102 Lingua e letteratura copta, corso superiore (C)
OC4202 Lingua e letteratura copta, corso speciale

Mankowski Paul, S.J. [F.B.]
HA1106 Ebraico biblico, A
HB1208 Ebraico biblico, B
HA2105 Biblical Hebrew, A
HB2207 Biblical Hebrew, B

Marazzi Massimiliano [F.O. – invit.]
OH1101 Lingua e civiltà dell’Anatolia hittita, corso introdut. (A)
OH2201 Lingua e civiltà dell’Anatolia hittita, corso introdut. (B)
OH3102 Lettura di testi storici in cuneiforme hittita

Mayer Werner, S.J. [F.O.]
OD1102 Lingua e letteratura accadica, corso introduttivo (A)
OD2202 Lingua e letteratura accadica, corso introduttivo (B)
OD4101 Lingua e letteratura accadica, corso superiore (C)
OD4201 Lingua e letteratura accadica, corso speciale

Mazzinghi Luca [F.B. – invit.]2
EV5125 Esegesi di Pr 1–9 (i discorsi della Sapienza personificata)
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McMahon Don, O.M.I. [F.B. ) assist.]
HP2107 Biblical Hebrew, propaedeutic course (I)
HP2207 Biblical Hebrew, propaedeutic course (II)
HP3106 Hebreo bíblico, curso propédeutico (I)
HP3206 Hebreo bíblico, curso propédeutico (II)

Morrison Craig, O.Carm. [F.O.]
OS1102 Siriaco, corso introduttivo (A)
OS2202 Siriaco, corso introduttivo (B)
OS3102 Siriaco, corso superiore (C)
OS3202 Siriaco, corso speciale
OA3102 Aramaico targumico, corso C
OA4101 Aramaico targumico, corso speciale
AB1205 Aramaico biblico

Neudecker Reinhard, S.J. [F.B.]
IV7108 Esegesi rabbinica: il sacrificio di Isacco («Akedah») 
SA7101 Introduction to the Scientific Study of Rabbinics

Oggiano Ida [F.B. – invit.]
PA1207 Archeologia e geografia del Vicino Oriente Antico

O’Grady John [F.B. – invit.]
EN3228 Christology in John

Pisano Stephen, S.J. [F.B.]
CT1101 Introduzione alla Critica Testuale dell’Antico e del Nuo-

vo Testamento

Pomponio Francesco [F.B. – invit.]
RV1124 La religione sumerica e babilonese-assira

Premstaller Volkmar, S.J. [F.B. – invit.]
EV4121 Ezekiel 1–24: Selected Texts



Presentazione corsi e seminari 2008-09Presentazione corsi e seminari 2008-09

Rastoin Marc, S.J. [F.B. – invit.]
IN5105 Introduzione all’epistolario paolino

Seminara Stefano [F.O. – invit.]
OM1102 Corso A: sumerico elementare per principianti: la sa-

pienza sumerica e le iscrizioni reali
OM2203 Corso B: sumerico avanzato per biblisti:  l’innografia

sumerica, tra letteratura e religione

Sievers Joseph [F.B.]
RN1113 Il Gesù storico nel suo contesto 
IN9203 L’apocalittica ebraica
SN9202 Flavio Giuseppe e il Nuovo Testamento

Simian-Yofre Horacio, S.J. [F.B.]
TV5108 Esegesi teologica dei Salmi

Simoens Yves, S.J. [F.B. S invit.]
EN3112 Il Figlio glorificato (Gv 13–17)

Ska Jean Louis, S.J. [F.B.]
IV2103 Introduzione al Pentateuco
EV2204 La pericope del Sinai (Es 19–24)
SV1106 Tecniche narrative nell’AT
SV1217 Iniziazione al metodo storico-critico

Stock Klemens, S.J. [F.B.]
EN2110 L’attività di Gesù a Gerusalemme (Mc 11–12)
TN2212 I racconti pasquali dei vangeli sinottici
SN2108 Studio di un testo sinottico

Tov Emmanuel [F.B. S invit.]
IV1217 Introduction to the Dead Sea Scrolls
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Williamson Hugh [F.B. S invit.]
EV4232 Is 6,1–9,6: The Isaiah Memoir

Wucherpfennig Ansgar, S.J. [F.B. S invit.]
EN3229 L’uso dei Salmi nel Vangelo di Giovanni
SN4213 I racconti di battesimo negli Atti degli Apostoli
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CORSI PROPEDEUTICI DI GRECO E DI EBRAICO

Professori: Roman LEBIEDZIUK (Greek, course in English)
Roman LEBIEDZIUK (greco, corso in italiano)
Don MCMAHON (Hebrew, course in English)
Don MCMAHON (ebraico, corso in italiano)

I corsi sono di 5 ore settimali, e durano due semestri
Per le sigle dei singoli corsi si veda a pag. 27.

Per essere ammessi al curriculum per la Licenza in Sacra
Scrittura è necesario aver superato gli esami di qualificazione di
greco e di ebraico (vedi pag. 24) o aver completato con successo
entrambi i semestri dei corsi propedeutici di tali lingue offerti da
docenti dell’istituto. Lo scopo dei corsi propedeutici di greco e di
ebraico è di preparare lo studente ai corsi superiori di greco del
NT (A-B) e di ebraico biblico (A-B-C) e ai corsi della sezione
esegetico-teologica.
Gli obiettivi specifici del corso di greco sono i seguenti:

1. Padronanza della morfologia di base del greco del NT.
2. Acquisizione di un vocabolario fondamentale.
3. Conoscenza dei punti più importanti della sintassi.
4. Abilità nel tradurre frasi semplici dal e in greco.
5. Facilità nel leggere il greco ad alta voce.
Questi obiettivi specifici tendono a far sì che lo studente sia in

grado di leggere e capire il testo greco dei Vangeli. Tutto il testo
dei vangeli di Marco e Giovanni sarà letto come parte del corso.
Negli esami del II semestre al candidato verrà chiesto di tradurre
un testo di questi vangeli senza l’uso del vocabolario, e un testo da
un altro libro del Nuovo Testamento con l’uso del vocabolario.
Libri necessari:
1. J. SWETNAM, Il greco del Nuovo Testamento. Parte I, Morfologia

(edizione italiana a cura di C. Rusconi; Edizioni Dehoniane,
Bologna 1995).
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2. C. RUSCONI, Vocabolario del greco del Nuovo Testamento (Edi-
zioni Dehoniane, Bologna 2001).

3. Una edizione del testo greco del Nuovo Testamento. Si racco-
manda The Greek New Testament (United Bible Societies,
Stuttgart 1993). Ogni edizione critica del Nuovo Testamento è
utilizzabile, fuorché quelle accompagnate da traduzioni in
lingue moderne.

Libri raccomandati:
1. Per la lectio cursiva del secondo semestre si raccomanda:

M. ZERWICK – M. GROSVENOR, A Grammatical Analysis of the
Greek New Testament (unabridged, 5th edition; Biblical Institu-
te Press, Rome 1996) insieme al volume: M. ZERWICK, Biblical
Greek illustrated by examples (English edition adapted from
the fourth Latin edition by Joseph Smith; Scripta Pontificii
Istituti Biblici 114; Rome 1963 [photomechanical edition
2001]).

2. Una grammatica più ampia del NT: F. BLASS – A. DEBRUNNER,
Grammatik des neutestamentlichen Griechisch [trad. italiana:
Grammatica del greco del Nuovo Testamento (edd. U. Mattioli
– G. Pisi) (Paideia, Brescia 1982)].

Gli obiettivi specifici del corso d’ebraico sono i seguenti:
1. Padronanza della morfologia di base dell’ebraico dell’AT.
2. Acquisizione di un vocabolario fondamentale.
3. Conoscenza dei punti più importanti della sintassi.
4. Abilità nel tradurre esercizi semplici in ebraico ed esercizi

più complessi dall’ebraico.
5. Facilità nel leggere l’ebraico ad alta voce.
6. Familiarità nella traslitterazione dell’ebraico.
Questi obiettivi specifici tendono a far sì che lo studente sia in

grado di leggere e capire testi narrativi semplici dell’A.T. ebraico.
Durante il corso sarà letto il libro dei Giudici (eccetto il capitolo 5).
Negli esami del II semestre al candidato verrà chiesto di tradurre
un testo del libro dei Giudici senza l’uso del vocabolario, e un testo
di prosa narrativa da un altro libro biblico con l’uso del vocabola-
rio.
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Libri necessari:
1. T. LAMBDIN, Introduction to Biblical Hebrew (New York 1971)

[trad. spagnola: Introducción al Hebreo Bíblico (Ed. Verbo Divino,
Estella 2001). Per gli studenti di lingua spagnola può essere utile:
R. ROMAN, Sinopsis ... Gramática de Thomas O. Lambdin (Bue-
nos Aires 1994), disponibile presso la libreria «Sole».

2. Biblia Hebraica Stuttgartensia (Stuttgart 1967-77).
3. Un dizionario ampio di ebraico dell’AT.

Libro raccomandato:
Una grammatica di consultazione dell’ebraico dell’AT [ad es.,

P. JOÜON, Grammaire de l’hébreu biblique (Pontificio Istituto
Biblico, Roma 1947) = A Grammar of Biblical Hebrew. Translated
and Revised by T. Muraoka (Pontificio Istituto Biblico, Roma
1991; 20062)].

Esami e calendario
Le norme per gli esami dei corsi propedeutici sono un po’ diver-

se da quelle degli altri corsi. Per entrambi i corsi propedeutici
sono obbligatori quattro esami, due per ogni semestre, che lo
studente è tenuto a superare con il voto minimo di 6.00/10. Se il
risultato del primo esame, che ha luogo a metà semestre, non
fosse positivo lo studente può sostenere il secondo esame che farà
media con il primo. Lo studente che riporta un voto negativo in
uno degli altri tre esami è tenuto a ripetere tutto l’esame di quali-
ficazione, che potrà essere sostenuto solo una volta. Tale studente
può continuare a seguire, col consenso del professore, il resto del
corso come «uditore».

Ufficialmente si ricevono per ogni corso propedeutico due voti:
uno alla fine del I semestre ed uno alla fine del II semestre [quindi
lo studente è tenuto a fare l’iscrizione in Segreteria, pagando la
tassa prevista, solo per il secondo e il quarto esame].

Chi supera gli esami (del corso propedeutico o di qualificazione)
di una sola lingua è tenuto a superare quelli dell’altra lingua
entro 18 mesi.
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I corsi propedeutici sono di cinque lezioni settimanali (una le-
zione al giorno, eccetto il giovedì). Il calendario delle lezioni non
sempre corrisponde a quello degli altri corsi del curriculum per la
Licenza. Un calendario dettagliato delle lezioni e degli esami sarà
distribuito all’inizio del corso.

Chi frequenta i corsi si impegna anche a preparare i compiti che
accompagnano ogni lezione. Due o tre ore di preparazione per ogni
lezione di greco, e tre o quattro per ogni lezione d’ebraico sono nor-
malmente il minimo richiesto per trarre vantaggio dal corso. È
dunque sconsigliato agli studenti che seguono tutti e due corsi (greco
ed ebraico) di fare altri corsi durante l’anno propedeutico. 

Studenti che non sono del Biblico possono ugualmente parte-
cipare ai corsi propedeutici, a condizione però che si adattino allo
scopo dei corsi nel contesto dell’Istituto Biblico. Tali studenti
dovranno sottomettere i loro programmi accademici al coordinato-
re dei corsi propedeutici o al decano della Facoltà Biblica all’inizio
dell’anno accademico. Soltanto con il suo permesso lo studente
potrà iscriversi ai corsi.

L’iscrizione al corso si fa all’inizio di ogni semestre. Il corso
propedeutico non si può ripetere.

Osservazione per la prima lezione:
Sarebbe utile per gli studenti che non hanno mai studiato greco

o ebraico, familiarizzarsi con le lettere dell’alfabeto greco e/o ebraico
prima dell’inizio del corso, così da poterle leggere e scrivere.
N.B.: Per frequentare i corsi propedeutici è necessaria una buona

conoscenza della lingua italiana o inglese.

~    ~    ~
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GREEK AND HEBREW PROPAEDEUTIC COURSES

Professors: Roman LEBIEDZIUK (Greek, course in English)
Roman LEBIEDZIUK (greco, corso in italiano)
Don MCMAHON (Hebrew, course in English)
Don MCMAHON (ebraico, corso in italiano)

I corsi sono di 5 ore settimali, e durano due semestri
Per le sigle dei singoli corsi si veda a pag. 27.

To be admitted to the Licentiate program a candidate must
either pass the qualifying examinations in Greek and Hebrew (see
pag. 24) or successfully complete both semesters of the propae-
deutic courses in those languages offered by instructors of the
Pontifical Biblical Institute. The purpose of the Propaedeutic
Courses in Greek and Hebrew is to prepare the student to take
Greek A-B and Hebrew A-B-C and exegesis courses in New and
Old Testament at the Biblical Institute.

The specific goals of the Greek course are as follows:
1. Mastery of the basic morphology of NT Greek.
2. Command of a fundamental vocabulary.
3. Knowledge of the more important points of syntax. 
4. Ability to translate simple sentences from Greek and into

Greek.
5. Facility in reading Greek out loud.

These specific goals are designed to result in the ability to read
and understand the Greek text of the Gospels. The entire Gospels
of Mark and John are read as part of the course. In the examina-
tions in the second semester the student will be asked to translate
a portion of one of these gospels without the use of a dictionary,
as well as a portion of an unseen text from the New Testament
with the use of a dictionary.
Necessary books
1. J. SWETNAM, An Introduction to the Study of New Testament

Greek, Part I, Morphology, 2nd, rev. ed. (Subsidia Biblica 16;
Pontificio Istituto Biblico, Rome 1998).
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2. An edition of the Greek New Testament. The recommended
text is The Greek New Testament (United Bible Societies, Stutt-
gart 1993). Any critical edition of the New Testament is permit-
ted provided there is no translation in a modern language
accompanying it.

Recommended books:
1. Lexicon

First choice is: Frederick W. DANKER (ed.), A Greek-English
Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature.
Third Edition based on Walter Bauer’s Griechisch-Deutsches
Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der früh-
christlichen Literatur, sixth edition, edited by Kurt Aland and
Barbara Aland, with Viktor Reichman, and on previous English
editions by W. F. Arndt, F. W. Gingrich, and F. W. Danker (The
University of Chicago Press, Chicago & London 2000).
2. Grammars and grammatical reference tools:

An up to date modern grammar is D.B. WALLACE, Greek Gram-
mar Beyond the Basics: An Exegetical Syntax of the New Testa-
ment (Zondervan, Grand Rapids 1996).

The best referential grammar of the NT is: F. BLASS – A. DE-
BRUNNER – R.W. FUNK, A Greek Grammar of the NT (University
of Chicago Press 1961). The newest 18th German edition is F.
BLASS – A. DEBRUNNER – F. REHKOPF, Grammatik des neutesta-
mentlichen Griechisch (Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen
2001).

Also useful is: J. H. MOULTON – W. F. HOWARD – N. TURNER,
A Grammar of New Testament Greek, 4 vols (T. & T. Clark, Edin-
burgh 1906-1976).

The best verse by verse resource for the second semester lectio
cursiva is: M. ZERWICK – M. GROSVENOR, A Grammatical Analysis
of the Greek New Testament (unabridged, 5th edition; Biblical Insti-
tute Press, Rome 1996) with its companion volume: M. ZERWICK,
Biblical Greek illustrated by examples (English edition adapted
from the fourth Latin edition by J. Smith; Scripta Pontificii Istituti
Biblici 114; Rome 1963) [photomechanical reedition 2001].
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The specific goals of the Hebrew course are as follows:
1. Mastery of the basic morphology of OT Hebrew.
2. Command of a fundamental vocabulary.
3. Knowledge of the more important points of syntax.
4. Ability to translate simple exercises into Hebrew, and more

complicated exercises from Hebrew.
5. Facility in reading Hebrew out loud.
6. Familiarity with Hebrew in transliteration.

These specific goals are designed to result in the ability to read
and understand simple narrative texts from the Hebrew Old Tes-
tament. The entire Book of Judges (except chap. 5) is read as part
of the course. In the examinations in the second semester the
student will be asked to translate a portion of Judges without the
use of a dictionary, as well as a portion of an unseen text, from
Hebrew prose narrative, with the use of a dictionary.

Necessary books
1. T. LAMBDIN, Introduction to Biblical Hebrew (New York 1971).
2. Biblia Hebraica Stuttgartensia (Stuttgart 1967-77).
3. A large dictionary of Old Testament Hebrew.

Recommended:
A large grammar of Old Testament Hebrew [e.g., P. JOÜON, A

Grammar of Biblical Hebrew. Translated and Revised by T. Mu-
raoka (Pontificio Istituto Biblico, Roma 1991; 20062)].

Exams and calendar
The norms for the exams of the propaedeutic courses are a bit

different from those of the other courses. There are four exams
during the year for each propaedeutic course, 2 each semester.
Students must pass each exam with a minimum of 6/10. However,
if the first exam (mid-semester exam) is not passed the student
can take the second exam in an attempt to make a passing aver-
age of the two exams. If any of the other three exams are not pass-
ed, the student must repeat the entire qualifying exam – which
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can be attempted only once. Said student may continue the course
as an «auditor», with the professor’s consent.

Only two marks are officially registered, one at the end of each
semester; therefore the student need only sign up for the second
and the fourth exam, and pay the required fee. 

Those who pass the examinations in only one of the languages
must pass the other within 18 months.

Classes meet five times a week (Thursday excluded). Please
note that the propaedeutic courses do not always follow the calen-
dar of the regular licentiate courses. A schedule of the propae-
deutic classes and examinations will be provided at the beginning
of the course.

Class preparation is always required. Two or three hours of
preparation for each Greek class, and three or four for each He-
brew class are a customary minimum needed to profit from the
course. It is therefore not advisable that students taking both
Propaedeutic Greek and Propaedeutic Hebrew enroll in any other
course. 

Students from outside the Institute are welcome to enroll in the
course but only on condition that they adapt themselves to the
aim of the course in the context of the Biblical Institute. Such stu-
dents are required to submit their academic programs either to
the director of the propedeutic courses or to the Dean of the Bibli-
cal Faculty at the beginning of the academic year. Only with his
approval will the student be allowed to register for the courses.

Registration for the courses takes place at the beginning of
each semester. The propaedeutic course may be taken only once.

Observations for the first class
It would be useful for the students who have not previously

studied Greek or Hebrew to learn the Greek and Hebrew alpha-
bets before the course begins and acquire the ability to write and
read the letters.

N.B.: In order to take part in the courses of the Preparatory Year
it is necessary to have a good working knowledge of either
Italian or English.
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ALETTI Jean-Noël, S.J. [F.B.]

TN5110  L’ecclesiologia paolina

Teologia NT – Semestre: I – lingua: italiano

Descrizione
Il discorso di Paolo sulla Chiesa è un campo esegetico molto di-

scusso oggi. I dibattiti toccano l’origine dell’ecclesiologia del-
l’apostolo, dei suoi modelli, dell’evoluzione della sua ecclesiologia
e della sua ripresa (fedele o meno) nella tradizione post-paolina.

A partire dall’analisi esegetica serrata di brani rappresentativi
scelti, si cercherà di pronunciarsi sull’evoluzione e la coerenza
dell’ecclesiologia di Paolo.

Obiettivi
Dare la possibilità agli studenti di realizzare la difficoltà ma

anche la necessità di passare dall’esegesi di singoli brani alle
questioni di unità e coerenza di una o diverse tradizioni bibliche.
La posta in gioco è quella dell’unità e coerenza vincolante del
canone neotestamentario. Si cercherà di fornire criteri per passare
dall’esegesi alla teologia.

Modalità
L’esame, scritto per tutti, durerà due ore. Comprenderà due

parti: una prima con alcune domande brevi, alle quali si dovrà
rispondere in un’argomentazione esegetica breve. Nella seconda
parte si chiederà di sviluppare un argomento metodologico e
teologico più lungo.

Brani da leggere: Rm 9–11; 1Co 1–4; 1Co 12–14; Ef 1–6 e le
Pastorali.

Bibliografia
(1) obbligatoria
J.-N. ALETTI, «Le statut de l’Église dans les lettres pauliniennes.

Réflexions sur quelques paradoxes», Bib 83 (2002) 153-174.
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J.-N. ALETTI, «Les difficultés ecclésiologiques de la lettre aux
Éphésiens», Bib 85 (2004) 457-474.

(2) raccomandata
E. BRANDENBURGER, «Der Leib-Christi-Gedanke bei Paulus», in

ID., Studien zur Geschichte und Theologie des Urchristentums
(Stuttgarter Biblische Aufsatzbände NT 15; Stuttgart 1993).

N.A. DAHL, «Das Geheimnis der Kirche nach Epheser 3,8-10», in
Ed. SCHLINK – A. PETERS (edd.), Zur Aufbauung des Leibes
Christi (FS P. Brunner) (Kassel 1965) 63-75 (ripreso in Stud-
ies in Ephesians [WUNT 131; Tübingen 2000] 349-363).

D. DIMANT, «4Q Florilegium and the Idea of the Community as
Temple», in A. CAQUOT – M. HADAS-LEBEL – J. RIAUD (edd.),
Hellenica et Judaica (FS V. Nikiprowetzky) (Leuven 1986)
165-189.

T.L. DONALDSON, «Rich for the Gentiles (Rm 11:12): Israel’s Rejec-
tion and Paul’s Gentile Mission», JBL 112 (1993) 81-98.

J.D.G. DUNN, «“The Body of Christ” in Paul», in M.J. WILKINS –
T. PAIGE (edd.), Worship, Theology and Ministry in the Early
Church (FS R.P. Martin) (JSNT SS 87; Sheffield 1992) 146-
162.

J. HAINZ, «Gemeinde des Gekreuzigten. Skizze zur paulinischen
Ekklesiologie», in ID. (ed.), Theologie im Werden: Studien zu
den theologischen Konzeptionen im Neuen Testament (Pader-
born 1992) 329-349.

J. HAINZ, Ekklesia: Strukturen paulinischer Gemeinde-theologie
und Gemeinde-Ordnung (BU 9; Regensburg 1972).

J. HAINZ, Koinonia: “Kirche” als Gemeinschaft bei Paulus (BU 16;
Regensburg 1982).

T.K. HECKEL, «Kirche und Gottesvolk im Epheserbrief», in M.
KARRER – W. KRAUS – O. MERK (edd.), Kirche und Volk Gottes
(FS J. Roloff) (Neukirchen-Vluyn 2000) 176-194.

P. JOVINO, La Chiesa comunità di santi negli Atti degli Apostoli e
nelle Lettere di San Paolo (Palermo 1975).

M. KARRER – W. KRAUS – O. MERK (edd.), Kirche und Volk Gottes
(FS J. Roloff) (Neukirchen-Vluyn 2000). 



Presentazione corsi e seminari 2008-09Presentazione corsi e seminari 2008-09

C. KEARNS, The Church, the Body of Christ According to Saint
Paul (Dublin 1960).

H.J. KLAUCK, «Volk Gottes und Leib Christi, oder: Von der Kom-
munikativen Kraft der Bilder», in ID., Alte Welt und neuer
Glaube: Beiträge zur Religionsgeschichte, Forschungsgeschichte
und Theologie des Neuen Testaments (NTOA 29) (Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht 1994) 277-301.

W. KRAUS, Das Volk Gottes: Zur Grundlegung der Ekklesiologie
bei Paulus (WUNT 85; Tübingen 1996).

I.H. MARSHALL, «Church and Temple in the New Testament»,
TynB 40 (1989) 203-222.

R.J. MCKELVEY, The New Temple: the Church in the New Testa-
ment (OTM 3; London 1969).

H. MERKLEIN, «Die Ekklesia Gottes. Der Kirchenbegriff bei Pau-
lus und in Jerusalem», in ID., Studien zu Jesus und Paulus II
(WUNT 105) (Mohr Siebeck, Tübingen 1998) 296-318.

H. MERKLEIN, H., «Entstehung und Gehalt des paulinischen Leib-
Christi-Gendankens», in ID., Studien zu Jesus und Paulus II
(WUNT 105) (Mohr Siebeck, Tübingen 1998) 319-344.

J. ROLOFF, «Die Bedeutung des Gottesvolk-Gedanken für die
neutestamentliche Ekklesiologie», Glaube und Lernen 2
(1987) 34-46.

J. ROLOFF, Die Kirche im Neuen Testament (GNT 10; Göttingen
1993).

G. YORKE, The Church as the Body of Christ in the Pauline Cor-
pus: A Re-examination (University Press of America, Lanham
1991).

~    ~    ~

SN1118  La tipologia neotestamentaria e le sue difficoltà

Seminario con o senza lavoro scritto
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Semestre I – Lingua: ex condicto

Descrizione
La tipologia neotestamentaria è una delle griglie di lettura

della vita e dello status di Gesù, dei suoi discepoli e della Chiesa,
in relazione alle grandi figure del passato biblico, per sottolinear-
ne le somiglianze, i collegamenti, e mostrare come si porta a
compimento la coerenza e la costanza delle vie di Dio. Purtroppo
nonostante alcuni libri di metodologia, in tipologia neotestamen-
taria si dicono cose contraddittorie, e spesso senza procedure serie.
È dunque doveroso e urgente fornire basi metodologiche a questa
disciplina essenziale per gli specialisti del NT.

Obiettivi
Lo scopo del seminario è di determinare le procedure, le

motivazioni, di rilevare le scelte tipologiche degli scritti del NT. Si
tratterà di formulare i criteri da utilizzare per evidenziare le
allusioni intertestuali, poi di individuare la tipologia soggiacente,
per finalmente determinarne con certezza la funzione.

Modalità
Essendo un seminario, ogni partecipante è tenuto a intervenire

durante le sedute. Ogni incontro sarà preparato da un lavoro
personale e dalla lettura di un articolo sulla pertinenza del quale
i partecipanti dovranno pronunciarsi.

Ci saranno dieci incontri di due ore ciascuno.

Bibliografia
(1) obbligatoria
D C. ALLISON, Jr, The New Moses. A Matthean Typology (Minne-

apolis 1993).
R.B. HAYS, Echoes of Scripture in the Letters of Paul (New Haven,

CT 1989).
(2) raccomandata
S. BUTTICAZ – D. MARGUERAT, «La figure de Moïse en Actes 7.

Entre la christologie et l’exil», in Th. RÖMER (ed.), La con-
struction de la figure de Moïse – The Construction of the Fig-
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ure of Moses (Transeuphratène sup 13; Paris 2007) 223-247.
L. GOPPELT, Typos. Die typologische Deutung des Alten Testa-

ments im Neuen (Darmstadt 1939; 21969) [trad. ingl.: Typos.
The Typological Interpretation of the Old Testament in the
New (Grand Rapids 1982)].

M.D. GOULDER, Type and History in Acts (London 1964).
R.H. GUNDRY, The Use of the Old Testament in St Matthew’s

Gospel (NT Sup 18; Leiden 1967).
H. ANDERSON, «The Old Testament in Mark’s Gospel», in J.M.

EFIRD (ed.), The Use of the Old Testament in the New and
Other Essays (FS W.F. Stinespring) (Durham, NC 1972) 280-
306.

M. FISHBANE, Biblical Interpretation in Ancient Israel (Oxford
1985).

J.W. AAGESON, «Typology, Correspondence, and the Application
of Scripture in Romans 9-11», JSNT 31 (1987) 51-72.

P. BEAUCHAMP, «La figure dans l’un et l’autre Testament», RSR
59 (1971) 209-224.

ID., «L’interprétation figurative et ses présupposés», RSR 63
(1975) 299-312.

ID., «Accomplir les Écritures. Un chemin de théologie biblique»,
RB 99 (1992) 132-162.

ID., «Un parallèle problématique. Rm 11 et Ez 16», in Ce Dieu qui
vient (FS B. Renaud) (LD 159; Paris 1995) 137-154.

J. MARCUS, The Way of the Lord. Christological Exegesis of the
Old Testament in the Gospel of Mark (Edinburgh 1993).

C.A. KIMBALL, Jesus’ Exposition of the Old Testament in Luke’s
Gospel (JSNT 94; Sheffield 1994).

S. P. AHEARNE-KROLL, The Psalms of Lament in Mark’s Passion.
Jesus’ Davidic Suffering (SNTSMS 142; Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge 2007).
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ALTHANN Robert, S.J. [F.O.]

OA1102  Aramaico Targumico, corso introduttivo (A)
OA2203  Aramaico Targumico, corso introduttivo (B)

Lingua: italiano – Semestre: I-II

Contenuto
Saranno letti Genesi 1–2; 22 nei Targumim Onkelos, Neofiti e

Pseudo-Jonatan.

Obiettivi
Lo scopo di questo corso è di far conoscere la letteratura targu-

mica e di imparare a leggere il Targum Onkelos ed altri Targu-
mim. Viene spiegato l’uso dei vocabolari, delle grammatiche e di
altri sussidi per interpretare un testo. È presupposta una buona
conoscenza dell’ebraico classico e, preferibilmente, dell’aramaico
biblico.

Modalità
Lezioni con attiva participazione degli studenti così che tutti

avranno la opportunità di leggere, tradurre e spiegare i testi a
alta voce.

Bibliografia
E.G. CLARKE, ed., Targum Pseudo-Jonathan of the Pentateuch

(Hoboken 1984).
A. DIEZ MACHO, ed., Neophyti. I. Targum Palestinense de la Biblio-

teca Vaticana. I-VI (Madrid, 1968-1979).
M. JASTROW, A Dictionary of the Targumim, I-II (New York 1950).
T.O. LAMBDIN, An Introduction to the Aramaic of Targum Onqelos

[sarà a disposizione].
M. SOKOLOFF, A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic of the

Byzantine Period (Jerusalem 1990).
A. SPERBER, The Bible in Aramaic. I. The Pentateuch according to
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Targum Onkelos (Leiden, 1959).
G.H. DALMAN, Grammatik des jüdisch-palästinischen Aramäisch

(Darmstadt 1960/1978).
R. LE DÉAUT – R. JACQUES, «Targum», in Supplément au Diction-

naire de la Bible, XIII, Paris 2002, coll. 1*-344*. 
R. LE DÉAUT, Targum du Pentateuque: traduction des deux recen-
sions palestiniennes complètes, I-V (Paris 1978-1981).

Valutazione
Ci sarà un unico esame (scritto) alla fine del corso B.

~    ~    ~
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ARNOLD Leo, S.J. [F.O.]

OR3101  Lingua e letteratura araba, corso superiore (C)

Semestre: I – Lingua: italiano o ex condicto

Contenuti
Studio complementare della grammatica e sintassi per facilita-

re la lettura di testi scelti di autori classici, di cui alcuni brani
verranno studiati durante il corso.

Obiettivi
Introduzione alla letteratura araba classica attraverso la

lettura di testi classici scelti e approfondimento della grammatica
e sintassi già studiate. Per iscriversi a questo corso bisogna aver
già seguito con successo i corsi di Arabo A-B o avere una prepara-
zione equivalente.

Modalità
La prima delle due ore settimanali viene dedicata allo studio

supplementare della grammatica e sintassi. La seconda viene
dedicata allo studio di testi scelti dal professore. In questa secon-
da ora ogni partecipante verrà invitato a collaborare attivamente
nella traduzione e spiegazione dei testi.

Bibliografia obbligatoria
L. VECCIA VAGLIERI, Grammatica teorico-pratica della lingua

araba, Volume Primo (ristampa fotomeccanica con correzioni;
X edizione, Istituto per l’Oriente, Roma 2006).

Valutazione
L’esame sarà nella forma orale e della durata di 10 minuti. La

materia dell’esame è costituita dai testi studiati durante il corso.

~    ~    ~
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OR4101  Lingua e letteratura araba, corso speciale

Semestre: I o II – Lingua: italiano o ex condicto

Contenuti
Studio di testi di autori classici o moderni scelti in vista dei bi-

sogni dei partecipanti. I testi vengono scelti e distribuiti dal professo-
re.
Obiettivi

Introduzione alla letteratura araba, sia classica che moderna,
in base alla conoscenza della lingua già acquisita dai partecipanti.
Spiegazione degli aspetti della lingua non ancora studiati (gram-
matica e sintassi) che si trovano nei testi scelti.

Modalità
Traduzione e spiegazione di testi con la collaborazione attiva

dei partecipanti.

Bibliografia obbligatoria
L. VECCIA VAGLIERI, Grammatica teorico-pratica della lingua

araba, Volume Secondo (ristampa fotomeccanica con correzio-
ni; Istituto per l’Oriente, Roma 2002).

Valutazione
L’esame sarà nella forma orale e della durata di 10 minuti. La

materia dell’esame è costituita dai testi studiati durante il corso.
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BARBIERO Gianni, S.D.B. [F.B.]

EV4128 Le ultime due confessioni di Geremia nel con-
testo dei cap. 18–20

Esegesi AT – I semestre – lingua italiana

Descrizione
Il corso si pone in continuazione del precedente («Le confessioni

di Geremia nel loro contesto»), in cui erano state studiate le prime
tre confessioni. Oggetto del presente corso saranno i due brani,
Ger 18,18-23 e 20,7-18 nel contesto dei capp. 18–20. Lo studio
attuale delle confessioni oscilla tra un’interpertazione «psicolo-
gica», che vede riflesso in esse il dramma personale del profeta di
Anatot, e un’interpretazione tipologica, secondo cui esse riflettono
la problematica del popolo di Israele in epoca postesilica. Si impo-
ne perciò un’indagine sia diacronica, per poter distinguere i diver-
si livelli di lettura del testo biblico, sia sincronica, per situare i
diversi brani nel loro contesto canonico.

Obiettivi
Attraverso lo studio esemplare di alcuni capitoli del libro di

Geremia si intende offrire agli studenti un accostamento scientifi-
co a uno dei libri profetici più significativi dell’AT, cogliendo allo
stesso tempo l’attualità teologica e spirituale di questa figura.

Modalità di insegnamento
Si userà il metodo della lezione frontale, chiedendo allo stesso

tempo allo studente di accompagnare le lezioni con con letture
mirate, di cui si dovrà rendere conto all’esame. È richiesta la
traduzione personale del testo ebraico dei capp. 1; 11–20 del libro
di Geremia.

Bibliografia
Commentari
W. BRUEGGEMANN, To Pluck Up, To Tear Down. A Commentary
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on the Book of Jeremiah 1–25 (ITC; Grand Rapids – Edin-
burgh 1988).

R.P. CARROLL, Jeremiah. A Commentary (OTL; London 1986).
P.C. CRAIGIE S al., Jeremiah 1–25 (WBC 26; Dallas 1991).
G. FISCHER, Jeremia 1–25 (HThK.AT; Freiburg – Basel – Wien

2005).
W.L. HOLLADAY, Jeremiah (Hermeneia; Philadelphia 1986-1989).
W. MCKANE, A Critical and Exegetical Commentary on Jeremiah,

I (ICC; Edinburgh 1986).
G. WANKE, Jeremia I: Jer 1,1–25,14 (ZBK.AT 20/1; Zürich 1995).
A. WEISER, Geremia (Brescia 1987).

Monografie
F. AHUIS, Der klagende Gerichtsprophet. Studien zur Klage in der

Überlieferung von den alttestamentlichen Propheten (CthM.
BW 12; Stuttgart 1982).

D.H. BAK, Klagender Gott – klagende Menschen (BZAW 193; Ber-
lin 1990).

J.M. BERRIDGE, Prophet, People, and the Word of Jahweh. An
Examination of Form and Content in the Proclamation of the
Prophet Jeremiah (BST 4; Zürich 1970).

A.R.P. DIAMOND, The Confessions of Jeremiah in Context (JSOT.S
45; Sheffield 1987).

N. ITTMANN, Die Konfessionen Jeremias. Ihre Bedeutung für die
Verkündigung des Propheten (WMANT 54; Neukirchen-Vluyn
1981).

J.R. LUNDBOM, Jeremiah. A Study in Ancient Hebrew Rhetoric
(SBL.DS 18; Missoula 1973).

H. MOTTU, Les «confessions» de Jérémie. Une protestation contre
la souffrance (Le monde de la Bible; Genève 1985).

K.M. O’CONNOR, The Confessions of Jeremiah: Their Interpreta-
tion and Role in Chapters 1–25 (SBL.DS 94; Missoula, Mont.
1988).

K.-F. POHLMANN, Die Ferne Gottes. Studien zum Jeremiabuch.
Beiträge zu den «Konfessionen» im Jeremiabuch und ein Ver-
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such zur Frage nach den Anfängen der Jeremiatradition
(BZAW 179; Berlin – New York 1989).

T.H. POLK, The Prophetic Persona. Jeremiah and the Language of
the Self (JSOT.S 32; Sheffield 1984).

H. GRAF REVENTLOW, Liturgie und prophetisches Ich bei Jeremia
(Gütersloh 1963).

M.S. SMITH, The Laments of Jeremiah and Their Contexts: A Lit-
erary and Redactional Study of Jeremiah 11–20 (SBL.MS 42;
Missoula 1990).

J.-P. STERNBERGER, Les Confessions de Jérémie, recherches et
hypotèses en vue d’une histoire de la rédaction (Montpellier
1983).

Modalità dell’esame
Scritto per tutti, della durata di due ore.

~    ~    ~

SV5129  Studio esemplare del Sal 93

Seminario con o senza lavoro scritto
Semestre: I  –  Lingua: italiano

Descrizione
Il Salmo 93 è un piccolo salmo, ma per vari aspetti interessan-

te. Tradizionalmente annoverato tra i Salmi della salita al trono
di JHWH e visto come uno dei salmi più antichi del salterio,
ancora denotante un’origine cananea, viene da altri collocato in
epoca postesilica. Si situa nel IV libro del salterio, all’inizio di una
serie teologicamente compatta (Sal 93–100). Diversi autori
propongono una stratificazione redazionale, altri insistono sulla
coerenza strutturale del Salmo. Il seminario si propone di studiare
il Sal 93 dai vari punti di vista dell’analisi scientifica: critica
testuale, critica delle forme, analisi strutturale, critica letteraria,
esegesi canonica.
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Obiettivi
Attraverso lo studio esemplare del Sal 93 si vuole offrire allo

studente un accostamento all’attuale esegesi scientifica del salte-
rio.

Modalità di attuazione
Sono previsti 10 incontri di 120 minuti. Il numero dei

partecipanti non dovrà superare i 10. Per ogni incontro ogni
partecipante dovrà preparare un piccolo lavoro scritto (1-2 pagine)
che verrà valutato dal professore, insieme alla partecipazione alla
discussione. Inoltre per ogni sessione uno studente a turno prepa-
rerà una relazione più lunga, di 30 minuti, a cui seguirà il dibat-
tito.

A chi sceglie il seminario «con lavoro scritto» è richiesto un
lavoro scientifico di 30-40 pagine su uno dei punti del seminario,
d’accordo con il professore.

Bibliografia di base
a) commenti
L. ALONSO SCHÖKEL – C. CARNITI, I Salmi, II (Roma 1992).
E. GERSTENBERGER, Psalms, Part 2 (FOTL XV; Grand Rapids

2001).
F.-L. HOSSFELD – E. ZENGER, Psalmen 51-100 (HThK.AT; Frei-

burg – Basel – Wien 2000).
H.-J. KRAUS, Psalmen, II (BKAT; Neukirchen-Vluyn 1978).
G. RAVASI, Salmi, II-II (Bologna 1983, 1984).
K. SEYBOLD, Die Psalmen (HAT 1/15; Tübingen 1996).
M.E. TATE, Psalms 51–100 (WBC 20; Dallas 1990).
J.L. VESCO, Le psautier de David traduit et commenté, II (LD 211;

Paris 2006).
A. WEISER, Die Psalmen (ATD 14/15; Göttingen 1966) [trad. it.: I

salmi, Parte seconda (Brescia 1984)].

b) studi
E. BALLHORN, Zum Telos des Psalters. Der Textzusammenhang
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des vierten und fünften Psalmenbuches (Ps 90–150) (BBB 138;
Berlin – Wien 2004).

D.M. HOWARD, The Structure of Psalms 93–100 (Biblical and
Judaic Studies 5; Winona Lake 1997).

H. GUNKEL, Einleitung in die Psalmen (Göttingen 1985) 94-116.
B. JANOWSKI, «Das Königtum Gottes in den Psalmen. Bemerkun-

gen zu einem neuen Gesamtentwurf», ZThK 86 (1989) 389-
454.

J. JEREMIAS, Das Königtum Gottes in den Psalmen. Israels Begeg-
nung mit dem Kanaanäischen Mythos in den Jahwe-König-
Psalmen (FRLANT 141; Göttingen 1987).

K. KOENEN, Jahwe wird kommen, zu herrschen über die Erde. Ps
90–110 als Komposition (BBB 101; Weinheim 1995).

M. LEUENBERGER, Konzeptionen des Königtums Gottes im Psalter.
Untersuchungen zu Komposition und Redaktion der theokrati-
schen Bücher IV–V innerhalb des Psalters (AThANT 83; Zü-
rich 2004).

D.C. MITCHELL, The Message of the Psalter. An Eschatological
Programme in the Book of the Psalms (JSOT.S 252; Sheffield
1997).

S. MOWINCKEL, Psalmenstudien, II. Das Thronbesteigungsfest
Jahwäs und der Ursprung der Eschatologie (Kristiania 1922)
(= The Psalms in Israel’s Worship, II (Oxford 1962)].

L. SEMBRANO, La regalità di Dio. Metafora ebraica e contesto
culturale del Vicino Oriente Antico (SRivBib 32; Bologna
1997).

R. E. WALLACE, The Narrative Effect of Book IV of the Hebrew
Psalter (Studies in Biblical Literature 112: New York 2007).

E. ZENGER, «Das Weltenkönigtum des Gottes Israels (Ps 90-106)»,
in N. LOHFINK – E. ZENGER (edd.), Der Gott Israels und die
Völker. Untersuchungen zum Jesajabuch und zu den Psalmen
(SBS 154; Stuttgart 1994) 151-178.

~    ~    ~
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BASTA Pasquale [F.B. – invit.]

MI1106  Ermeneutica biblica e metodi esegetici

Vedi descrizione sotto Bovati.

~    ~    ~
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BAZYLI¼SKI Stanis»aw, O.F.M.Conv. [F.B. – invit.]

SM0102  Proseminario di metodologia (I sem.)
SM0202  Proseminario di metodologia (II sem.)

12 lezioni – Lingua: italiano

Obiettivi e contenuti
Questa esercitazione ha la funzione di introdurre lo studente,

che intraprende il «curriculum ad Licentiam», alla ricerca scienti-
fica biblica. Gli studenti iscritti a entrambi i corsi propedeutici
potranno seguire il proseminario nel II semestre, previo consenso
del Decano.

Il proseminario si articola in sei tappe fondamentali:
1. Introduzione alla Biblioteca dell’Istituto e alle principali

fonti del testo biblico. 
2. Metodologia per note e bibliografia nei lavori scientifici.
3. Ricerca bibliografica in base all’Elenchus of Biblica e ad altre

risorse.
4. Ricerca «lessicale» a partire dalle Concordanze di Antico e

Nuovo Testamento.
5. Produzione di un elaborato esegetico.
6. Introduzione basilare al software «BibleWorks». 

Modalità delle lezioni
Il proseminario si compone di sei incontri settimanali di due

ore e viene offerto sia nel primo sia nel secondo semestre. Gli
incontri hanno luogo il mercoledì pomeriggio secondo un calenda-
rio che verrà comunicato all’inizio di ogni semestre.

Per poter partecipare a qualche seminario (per il curriculum ad
Licentiam ne sono richiesti due) lo studente deve aver già seguito
il proseminario di Metodologia con esito positivo.

L’iscrizione va fatta durante il periodo delle iscrizioni seme-
strali (ottobre e febbraio), secondo le istruzioni della Segreteria.
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Valutazione
Al termine dell’esercitazione non viene dato alcun voto, ma

soltanto il giudizio di «probatus» o «non probatus», che viene
rilasciato solo dopo che lo studente ha presentato i diversi contri-
buti richiesti durante gli incontri.

Bibliografia generale
S. BAZYLI¼SKI, Guida alla ricerca biblica (Subsidia Biblica 24;

Pontificio Istituto Biblico, Roma 22005) [edizione inglese: A
Guide to Biblical Research (Subsidia Biblica 28; Pontificio
Istituto Biblico, Roma 2006); edizione spagnola: Guía para la
investigación bíblica (Instrumentos para el estudio de la
Biblia 16; Verbo Divino, Estella 2006)].

J.A. FITZMYER, An Introductory Bibliography for the Study of
Scripture (Subsidia Biblica 3; Pontificio Istituto Biblico, Roma
31990).

~    ~    ~
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BIGUZZI Giancarlo [F.B. – invit.]

EN8122  Le due città in Ap 17–22

Esegesi NT – Semestre: I – Lingua: italiano

Descrizione
Il corso si compone di tre parti. Anzitutto introdurrà al libro

dell’Apocalisse (piano e contenuto, breve storia dell’interpre-
tazione, intento esortativo) e al suo autore (identità, rapporto con
l’AT, con la letteratura intertestamentaria e con la cultura elleni-
stica). La parte centrale illustrerà il titolo del corso proponendo
l’esegesi di Ap 17,1–19,10 (ostensione di Babilonia, lamento fune-
bre sulla sua fine) e di Ap 21,1–22,5 (ostensione della Gerusalem-
me discendente da Dio, descrizione dei suoi splendori). In terzo
luogo proporrà indicazioni interpretative per gli enigmi escatolo-
gici che si concentrano in Ap 19,11– 20,15 (millennio, prima
resurrezione e seconda morte) e per la concitata pagina finale (Ap
22,7-21).

Obiettivi
Il corso si propone di introdurre alla conoscenza del ciclo finale

dell’Apocalisse giovannea e, insieme, di guidare alla comprensione
dell’intero libro, e di ambientarlo nella letteratura precedente e
contemporanea.

Modalità d’insegnamento
Il corso consisterà in lezioni frontali da integrate con letture

sia introduttive, sia di approfondimento monografico.

Bibliografia
Monografie
R. BAUCKHAM, The Climax of Prophecy. Studies on the Book of

Revelation (Edinburgh 1993).
G. BIGUZZI, L’Apocalisse e i suoi enigmi (StB 143; Brescia 2004).
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E. BOSETTI – A. COLACRAI (edd.), Apokalypsis. Percorsi nell’Apo-
calisse in onore di Ugo Vanni (Commenti e studi biblici; Assisi
2005).

I. BOXALL, «The Many Faces of Babylon the Great. Wirkungs-
geschichte and the Interpretation of Revelation 17», in S.
MOYISE (ed.), Studies in the Book of Revelation (Edinburgh
2001) 51-68.

J. FEKKES, «“His Bride has Prepared Herself”: Revelation 19–21
and Isaian Nuptial Imagery», JBL 109 (1990) 269-287.

C.H. GIBLIN, «Structural and Thematic Correlations in the Theol-
ogy of Revelation 16–22», Biblica 55 (1974) 487-504.

P. LEE, The New Jerusalem in the Book of Revelation (WUNT; 2
Reihe 129; Tübingen 2001).

M. RISSI, Die Hure Babylon und die Verführung der Heiligen. Eine
Studie zur Apokalypse des Johannes (BWANT 136; Stuttgart
– Berlin – Köln 1995).

K. WENGST, «Babylon the Great and the New Jerusalem: The
Visionary View of Political Reality in the Revelation of John»,
in H. von REVENTLOW – Y. HOFFMAN – al. (edd.), Politics and
Theopolitics in the Bible and Postbiblical Literature (Sheffield
1994) 189-202.

A. YARBRO COLLINS, «Revelation 18: Taunt-Song or Dirge?», in J.
LAMBRECHT (ed.), L’Apocalypse johannique (BETL 53; Leuven
1980) 185-204.

Commentari consigliati
D.E. AUNE, Revelation 17–22 (WBC 52C; Thomas Nelson Pub-

lishers, Waco, TX 1998).
G. BIGUZZI, Apocalisse. Nuova versione introduzione e commento

(I libri biblici, NT 20; Milano 2005). 
U.B. MÜLLER, Die Offenbarung des Johannes (Ökumenischer

Taschenbuchkommentar 19; Gütersloh – Würzburg 1984).
P. PRIGENT, L’Apocalypse de Saint Jean (CNT 14; Genève 2000).
E. SCHÜSSLER FIORENZA, Revelation. Vision of a Just World (Min-
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neapolis, MN 1991) [trad. it.: Apocalisse. Visione di un mondo
giusto (BBi 16; Brescia 1994)].

B. WITHERINGTON, Revelation (The New Cambridge Bible Com-
mentary; Cambridge 2003).

Esame
L’esame sarà scritto e avrà la durata di due ore.

~    ~    ~
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BOVATI Pietro, S.J. [F.B.]

MI1106  Ermeneutica biblica e metodi esegetici

in collaborazione con il prof. Pasquale Basta
Semestre: I  –  Lingua: italiano

Descrizione
Il corso è articolato in tre parti, le prime due di natura riflessi-

va, l’ultima più pratica, si svolgerà in dialogo esplicito con la
metodologia esegetica attuale. La prima e la terza parte saranno
trattate da P. Bovati; la parte centrale sarà sviluppata da P.
Basta. La prima parte tratterà dell’ispirazione, assumendo come
chiave interpretativa la figura del profeta, così come è presentata
dal testo biblico; sarà sviluppata in particolare la tematica della
autorità del profeta e del suo scritto (6 ore di lezione). La seconda
parte si occuperà di alcune questioni concernenti l’interpretazione
della Sacra Scrittura; tratterà in particolare del rapporto tra
Scrittura e Tradizione, del Canone, della verità nella Bibbia e,
infine, dei «sensi» della S. Scrittura (12 ore). La terza parte si
interesserà della questione dei metodi scientifici oggi praticati in
ambito esegetico, del loro fondamento teorico e delle problemati-
che connesse con la loro applicazione al testo biblico (6 ore). 

Obiettivi
Si intende favorire una conoscenza più matura delle questioni

ermeneutiche che riguardano l’atto di lettura del testo sacro; e, al
tempo stesso, rendere più consapevole e critica la pratica delle
varie operazioni esegetiche.

Modalità
 L’insegnamento verrà impartito mediante lezioni frontali. Si

proporranno alcuni incontri, al di fuori delle ore di lezione, senza
obbligo di frequenza, per domande e approfondimenti. Si pensa di
fornire delle Dispense, almeno su una buona parte del percorso di
insegnamento.
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Bibliografia
Come manuale di base consigliamo l’opera di A.M. ARTOLA –

J.M. SÁNCHEZ CARO, Biblia y Palabra de Dios, Introducción al
estudio de la Biblia 2, Estella (Navarra) 1989 [trad. it.: Bibbia e
parola di Dio (Introduzione allo studio della Bibbia 2; Brescia
1994)]. Ulteriore bibliografia, utile per un approfondimento delle
varie tematiche, verrà proposta durante le lezioni.

Il Documento della PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA,
L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, Documenti Vaticani,
Città del Vaticano 1993 (questo testo è disponibile in molte lingue)
costituirà un interlocutore privilegiato del corso.

Esame
L’esame sarà scritto per tutti; avrà una durata di 90 minuti.

Con una serie di domande verrà controllata la conoscenza delle
diverse parti del Corso. Non sarà consentita la consultazione di
sussidi. Non si concederà di spostare l’esame in una data diversa
da quella stabilita dalla Segreteria.

~    ~    ~

TV4201  I rîb profetici

Teologia AT – Semestre: II – Lingua: italiano

Descrizione
Il corso intende offrire una riflessione globale sul genere let-

terario della lite giuridica (rîb) usato frequentemente dai profeti
per annunciare il loro messaggio. Una esatta intelligenza della
procedura giuridica del rîb, diversa dalla procedura giudiziaria
(mišpât?), consentirà di comprendere più adeguatamente il si-
gnificato della profezia, che non ha di mira la condanna del colpe-
vole, ma la conversione del peccatore e la riconciliazione con Dio.
Scopo ultimo del Corso è quello dunque di offrire una teologia del
profetismo, cioè una teologia dell’intervento di Dio nella storia..

Le prime lezioni saranno dedicate alla presentazione della
teoria e della storia della «Teologia dell’Antico Testamento». Lo
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studio monografico sui rîb profetici si articolerà poi in due fasi
principali. La prima sarà di natura analitica: verrà esaminata una
serie di testi profetici che alcuni esegeti ritengono appartenere al
genere letterario della «lite» (Is 1,2-20; Ger 2,1–4,4; Ez 16; Os 2,4-
25; 4,4-10; Am 3,9–4,3; 4,4-13; Mi 6,1-8; Mal 1,6–2,9); a questi si
aggiungeranno Dt 32,1-43 e Sal 50–51 che attestano della presen-
za di questo genere letterario anche nella Legge e nei Salmi.
Scopo di questo percorso analitico è di reperire gli elementi
strutturanti il rîb, e di lasciar apparire i motivi principali attra-
verso i quali si dispiega la strategia comunicativa dei profeti, volta
a convincere l’uditorio e a prospettare la riconciliazione.

La seconda fase, assai breve e di natura sintetica, accorderà
particolare attenzione ai contenuti teologici: i concetti «giuridici»
di reato, accusa, sanzione, ammissione della colpa e perdono
saranno visti nell’ambito organico della procedura tendente alla
riconciliazione e ad un patto nuovo. La pretesa ultima di questa
sintesi è quella di offrire una pista per la comprensione dei rap-
porti tra Antico e Nuovo Testamento.

Obiettivi
Attraverso lo studio di alcuni testi di maggiore rilievo della

tradizione profetica, si intende favorire una comprensione globale
del linguaggio profetico, dei suoi motivi e generi letterari. Al
tempo stesso si offrono spunti per una sintesi teologica riguardan-
te il profetismo.

Per seguire le lezioni è necessaria una buona conoscenza
dell’ebraico. A motivo della materia trattata, che spazia su diversi
testi poetici dell’Antico Testamento, si consiglia il Corso a coloro
che intraprendono la parte conclusiva del Curriculum di Licenza.

Modalità
L’insegnamento verrà impartito mediante lezioni frontali.

Verranno fornite delle Dispense. Su richiesta degli studenti, si
potranno prevedere degli incontri supplementari, per chiarimenti
e discussione. 

Bibliografia
Fra le diverse «Teologie dell’Antico Testamento» si raccomandano:
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W. EICHRODT, W., Theologie des Alten Testaments, I-III (Göttingen
1933-1939) [varie riedizioni; traduzione in inglese, italiano,
spagnolo].

G. VON RAD, Theologie des Alten Testaments, I-II (München 1957-
1960) [traduzione in francese, inglese, italiano, spagnolo].

P. BEAUCHAMP, L’Un et l’Autre Testament. Essai de lecture (Paris
1976); L’Un et l’Autre Testament, II. Accomplir les Écritures
(Paris 1990) [trad. it.: L’uno e l’altro Testamento. Saggio di
lettura (Biblioteca di cultura religiosa 46; Brescia 1985); L’uno
e l’altro Testamento, II. Compiere le Scritture (Milano 2001)].

B.S. CHILDS, Old Testament Theology in a Canonical Context
(Philadelphia 1986) [trad. it.: Teologia dell’Antico Testamento
in un contesto canonico (Cinisello Balsamo 1989). Dello stesso
autore cfr. anche Biblical Theology of the Old and New Testa-
ment. Theological Reflection on the Christian Bible (London
1992) [trad. it.: Teologia Biblica. Antico e Nuovo Testamento
(Casale Monferrato 1998)].

Sul tema dei rîb profetici:
H.J. BOECKER, Redeformen des Rechtslebens im Alten Testament

(WMANT 14; Neukirchen 1964, 21970).
P. BOVATI, Ristabilire la giustizia. Procedure, vocabolario, orienta-

menti (AnBib 110; Roma 1986) [trad. inglese: Re-Establishing
Justice. Legal Terms, Concepts and Procedures in the Hebrew
Bible (JSOT.S 105; Sheffield 1994).

J. HARVEY, Le plaidoyer prophétique contre Israël après la rupture
de l’alliance. Étude d’une formule littéraire (Studia 22; Bruges
– Paris – Montréal 1967).

K. NIELSEN, Yahweh as Prosecutor and Judge. An Investigation of
the Prophetic Lawsuit (Rib-Pattern) (JSOT.S 9; Sheffield
1978).

J. VELLA, La giustizia forense di Dio (Brescia 1964).
C. WESTERMANN, Grundformen prophetischer Rede (BhEvTh 31;

München 1960, 19683) [trad. inglese: Basic Forms of Prophetic
Speech (Philadelphia 1967).
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Esame
L’esame sarà scritto per tutti, e avrà la durata di due ore. Lo

studente potrà usare il vocabolario di ebraico. Non si concederà di
spostare l’esame in data diversa da quella fissata dalla segreteria.

Il programma d’esame comprende una conoscenza della
problematica generale riguardante la Teologia dell’Antico
Testamento; al proposito, si chiede ad ognuno di familiarizzarsi
con una delle più importanti Teologie dell’Antico Testamento. Una
delle domande di esame verterà su questa parte.

Per quanto riguarda la materia propria del corso (i rîb profeti-
ci)), all’esame si chiederà di commentare due brani fra quelli
analizzati durante le lezioni. Si chiede inoltre di saper tradurre i
seguenti testi: Dt 32,1-43; Is 1,2-20; Ger 2,1–4,4; Ez 16; Os 2,4-25;
4,4-10; Am 3,9–4,13; Mi 6,1-8; Mal 1,6–2,9; Sal 50–51 (anche su
questo vi sarà un controllo in sede di esame).

~    ~    ~

SV4225  Testi scelti di Amos

Seminario con o senza lavoro scritto
Semestre: II  –  Lingua: italiano

Descrizione
Verrà studiato il libro di Amos, mediante l’analisi di pericopi

scelte, e precisamente: 1,3–2,3; 2,6-16; 3,9–4,3; 5,1-7; 5,18-27;
7,10-17; 9,1-10; 9,11-15. Per ogni seduta di Seminario, si darà
rilievo ad alcune specifiche operazioni metodologiche (critica
testuale, analisi filologica, lessicografia, analisi retorica, critica
letteraria, studio tematico, ecc.); particolare attenzione sarà
accordata alla strutturazione retorica del libro e delle sue parti. Il
Seminario può sostituire un Corso di Esegesi.

Obiettivi
Si intende ottenere una buona pratica delle operazioni

metodologiche basilari per lo studio dei testi dell’Antico Testam-
ento. Al tempo stesso, si promuove una conoscenza approfondita
del libro del profeta Amos.
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Modalità di attuazione
Per il buon funzionamento del seminario si limita a 8 il numero

degli iscritti. Sono previsti 9 incontri, della durata di 120 minuti
ciascuno.

Per ogni seduta di Seminario, oltre alla preparazione sulla
materia oggetto dell’incontro, si richiederà ai partecipanti un
piccolo contributo scritto (di 2-3 pagine), su una delle diverse
operazioni metodologiche applicate ai testi scelti per lo studio. A
tutti, anche a coloro che fanno il Seminario con lavoro scritto,
verrà inoltre chiesto di recensire, per iscritto, una monografia
attinente all’argomento del Seminario; a tal proposito si fornirà
una lista di opere importanti nella prima seduta di Seminario.

A coloro che fanno il Seminario con lavoro scritto verrà chiesto
di studiare una pericope di Amos o un tema caratteristico del
profeta, producendo un elaborato di circa 30 pagine.

Chi intende seguire il Seminario in sostituzione di un Corso di
esegesi avrà da studiare una Introduzione sul profetismo [come
quella di J.L. SICRE, Profetismo en Israel. El Profeta. Los Profetas.
El Mensaje, (Estella, Navarra 1992); trad. it.: Profetismo in
Israele. Il Profeta – I profeti – Il messaggio (Roma 1995)]; inoltre
si chiederà un elaborato di 15 pagine circa, di natura esegetica, su
un punto specifico del libro di Amos. 

Bibliografia
Fra i Commentari al libro di Amos consigliamo:
H.W. WOLFF, Dodekapropheton 2. Joel und Amos (BKAT 14/2;

Neukirchen 1969) [trad. inglese: Joel and Amos. A Commen-
tary on the Books of the Prophets Joel and Amos (Hermeneia;
Philadelphia 1977).

F.I. ANDERSEN – D.N. FREEDMAN, Amos (AncB 24A; New York
1989).

S.M. PAUL, A Commentary on the Book of Amos (Hermeneia;
Minneapolis 1991).

J.  JEREMIAS, Der Prophet Amos (ATD 24/2; Göttingen 1995) [trad.
inglese: The Book of Amos. A Commentary (OTL; London –
Louisville 1988); trad. it.: Amos. Traduzione e commento
(Antico Testamento 24/2; Brescia 2000)]. 
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P. BOVATI – R. MEYNET, Il libro del profeta Amos (Retorica Biblica
2; Roma 1995) (= Le livre du prophète Amos, Rhétorique bi-
blique 2; Paris 1994).

H. SIMIAN-YOFRE, Amos. Nuova versione, introduzione e commento
(I Libri Biblici, Primo Testamento 15; Milano 2002).

Altri sussidi bibliografici verranno forniti durante il seminario.

Valutazione
Si farà una correzione dei vari contributi scritti forniti dallo

studente per ognuna delle sedute del Seminario; per la valuta-
zione finale si terrà conto anche della partecipazione attiva dello
studente durante le sedute di seminario.

~    ~    ~
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1 Prof. Joan E. Cook is the 2008-09 Visiting Professor for the Catholic
Biblical Association of America. The Pontifical Biblical Institute is
grateful to the C.B.A. for making it possible to invite her.

COOK Joan E., S.C.  [F.B. – invit.] 1

EV4231  Exegesis of the book of Malachi

Esegesi AT – Semestre II – Lingua: inglese 

Description
This course will analyze the book of Malachi in order to high-

light its message. That is, the book creates bridges between people
(prophet and teacher, priest and prophet, Malachi and Elijah,
Malachi and Ezra), between different eras (past and present,
present and the Day of the Lord), and between different parts of
the Bible (Torah and Prophets; and in Christian interpretation,
between the Old and New Testaments).

Objectives
The course has three objectives: first, to strengthen students’

skill in analyzing the text according to historical-critical and
rhetorical methods; second, to highlight the message of the book,
based on the results of that exegesis; and third, to reflect on how
that message impacts today’s world.

Method
The lessons will include lecture and class discussion. Prior to

each lesson a handout will be distributed, to assist students in
preparing for that lesson.

Evaluation
Students are encouraged to contribute to class discussions. In

addition, they will complete a final examination of approximately
two hours. Alternatively, students can arrange to write a research
paper on an approved topic. 
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Preliminary Bibliography
Commentaries
T. CHARY, Aggée, Zacharie, Malachie (J. Gabalda et Cie, Paris

1969).
E.H. ANDREW, Malachi: a New Translation with Introduction and

Commentary (Anchor Bible; Doubleday, New York 1998).
D.L. PETERSEN, Zechariah 9–14 and Malachi: A Commentary

(OTL; Westminster John Knox Press, Louisville, Ky. 1995).
P.L. REDDITT, Haggai, Zechariah and Malachi (New Century

Bible Commentary; M. Pickering,  London 1995).
H.G. REVENTLOW, Die Propheten Haggai, Sacharja und Maleachi

(Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1993).
W. RUDOLPH, Haggai, Sacharja 1–8, Sacharja 9–14, Maleachi

(Kommentar zum Alten Testament; Gütersloher Verlagshaus
Mohn, Gütersloh 1976).

M.A. SWEENEY, The Twelve Prophets (Berit Olam; Liturgical
Press, Collegeville, Minn. 2000).

Other Studies: 
J.E. COOK, Hear, O Heavens and Listen, O Earth : an Introduction

to the Prophets (Liturgical Press, Collegeville, Minn. 2006).
B. GLAZIER-MCDONALD, Malachi: The Divine Messenger (Scholars

Press, Atlanta, Ga. 1987).
G.P. HUGENBERGER, Marriage as Covenant: a Study of Biblical

Law and Ethics Governing Marriage, Developed from the
Perspective of Malachi (E.J. Brill, Leiden 1994).

R. MASON, Preaching the Tradition: Homily and Hermeneutics
after the Exile (Cambridge University Press, Cambridge
1990).

J.M. O’BRIEN, «Malachi in Recent Research», Currents in Re-
search: Biblical Studies 3 (1995) 81-94.

ID., Priest and Levite in Malachi (Scholars Press, Atlanta, Ga.
1990).

E. PFEIFFER, «Die Disputationsworte im Buche Maleachi (Ein
Beitrag zur formgeschichtlichen Struktur)», Evangelische
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Theologie 12 (1959) 546-68. 
H. UTZSCHNEIDER, Künder oder Schreiber? Eine These zum Prob-

lem der «Schriftprophetie» auf Grund von Maleachi 1, 6–2,9
(Peter Lang, Frankfurt am Main 1989).

K.W. WEYDE, Prophecy and Teaching: Prophetic Authority, form
Problems, and the Use of Traditions in the Book of Malachi
(Walter de Gruyter, Berlin 2000).

~    ~    ~
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DILLON Richard  [F.B. – invit.]

EN2136  Gospel of Matthew

Esegesi NT – Semestre: I – Lingua: inglese

Agenda
The first and undoubtedly the most influential of the gospels

is approached with an eye to its reception, then and now. The
social climate of first-century Diaspora Jewry, reeling from the
catastrophe of A.D. 70, fragmented under the pressures of Greco-
Roman «globalization», and struggling to define the limits of
acceptable diversity in its ranks, furnishes a competitive sectarian
background for the Greek-speaking Jewish-Christian Evangelist
and his morally rigoristic version of the Jesus tradition. Our
syllabus takes the obligatory steps of: (1) synoptic criticism, re-
viewing Matthew’s treatment of his sources; (2) tradition analysis,
probing the community-building struggles behind such texts as
Matt 18:15-20; (3) narrative criticism, discerning a real-life con-
version from the exclusivistic mission mandate of Matt 10:5-6 to
the unlimited one of Matt 28:18-19; and (4) exegesis of selected
portions of the «Sermon on the Mount» (Matthew 5–7), including
a sketch of the history of its interpretation as well as a concerted
historical criticism of these celebrated texts.

Student Preparation
Besides assuming that the student is able to work with the

Greek text of the Gospel, the professor will make room for varying
levels of preparedness and students at different stages of the
degree program.

Course requirements
A written examination will be administered at the end of the

course.  N.B.: Written work for this course may be submitted in
English, Italian, or any of the other three principal western-Euro-
pean languages.
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Bibliographical Equipment
(1) Indispensable, besides NESTLE–ALAND27, is the Synopsis Quat-

tuor Evangeliorum, ed. K. Aland. 
(2) Required readings will be taken from the following:
G. BORNKAMM – G. BARTH – H.-J.HELD, Tradition and Interpreta-

tion in Matthew (trans. P. Scott – al.)  (Westminster,  Philad-
elphia 21972).

U. LUZ, Studies in Matthew (trans. from the German by R. Selle)
(Eerdmans, Grand Rapids 2005). 

ID.,The Theology of the Gospel of Matthew (trans. J.B. Robinson)
(Cambridge Univ. Press, 1995). 

G.N. STANTON, A Gospel for a New People: Studies in Matthew
(Westminster/John Knox, Louisville 1993. 

G.N. STANTON (ed.), The Interpretation of Matthew (T. & T. Clark,
Edinburgh 21995). 

(3) Important library reference material will include: 
U. LUZ, Matthew, I. Matt 1–7 (rev. ed., 2007); II. Matt 8–20 (2001);

III. Matt 21–28 (2005) (trans. J.F. Crouch) (Hermeneia series;
Fortress Press, Minneapolis).

W.D. DAVIES – D. ALLISON, Matthew, I. Intro. & Matt 1–7 (1988);
II. Matt 8–18 (1991); III. Matt 19–28 (1997) (ICC). See also
D.C. ALLISON, Matthew: A Shorter Commentary (T. & T.
Clark, Edinburgh 2004). 

R.A. GUELICH, The Sermon on the Mount: A Foundation for Un-
derstanding (Word, Waco, TX 1982). 

J.A. OVERMAN, Matthew and Formative Judaism (Fortress,
Minneapolis 1990). 

R. SCHNACKENBURG, The Gospel of Matthew (trans. R. R. Barr)
(Eerdmans, Grand Rapids 2002).

~    ~    ~
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SN2126  «Gospel» as Literary Genre

Seminario con o senza lavoro scritto
Semestre: I  –  Lingua: inglese

Discussions will pursue the question of whether the four gos-
pels belong to an identifiable genre which would have enabled
their authors to communicate with intended readers. Understand-
ing «genre» as «that sense of the whole thing by which a reader or
viewer can correctly understand any of its parts» (R. A. GUELICH,
«The Gospel Genre,» 173), and cognizant of the pre-literary origin
and oral delivery of these books in their native settings, we shall
institute those necessary comparisons with contemporary speech
forms, including expressions of «the gospel» elsewhere in the New
Testament, which assist an answer to our question. With a large
body of current literature, we acknowledge the importance of
Greek and Roman biography as a generic setting for the form
which, in the majority view, Mark inaugurated. Specimens of that
category from imperial times, such as the «lives» of Homer (anon.),
Demonax (LUCIAN), Apollonius (PHILOSTRATUS), Cato the Younger
(PLUTARCH), Moses (PHILO), and the Prophets (anon.), are possible
subjects of comparative study for members of the seminar. An
indispensable topic for individual projects is the modifications of
the Marcan form introduced by Matthew and Luke, both of whom
avoid Mark’s title sentence (1:1), and by John, who uses the root
euangel- not at all.

Seminar participants will be expected to prepare a preliminary
oral report on their research and submit a written account of it in
final form at the semester’s end. Both the oral and the written
reports may be submitted in English, Italian, French, German, or
Spanish.

Suggested readings for the seminar will include the following: 
D.E. AUNE, «The Problem of the Genre of the Gospels», in R. T.

FRANCE – D. WENHAM (edd.), Gospel Perspectives: Studies in
History and Tradition in the Four Gospels (UK; Sheffield Aca-
demic Press 1981) 9-60. 

ID., «Biography», in D.E. AUNE (ed.), Greco-Roman Literature and
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the New Testament (SBLSBS 21; Scholars Press, Atlanta
1988) 107-26.

ID., The New Testament and Its Literary Environment (West-
minster Press, Philadelphia 1987) 17-76. 

R.A. BURRIDGE, What Are the Gospels? A Comparison with
Graeco-Roman Biographies (SNTSMS 70; Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge 22004).

H. CANCIK, Markus-Philologie: Historische, literargeschichtliche
und stilistische Untersuchungen zum zweiten Evangelium
(WUNT 33; Mohr (Siebeck), Tübingen 1984) esp. pp. 85-113.

A. YARBRO COLLINS, Mark: A Commentary (Hermeneia; Fortress,
Minneapolis 2007) 15-43. 

D. DORMEYER, Evangelium als literarische und theologische Gat-
tung (EdF 263; Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darm-
stadt 1989). 

H. FRANKEMÖLLE, Evangelium: Begriff und Gattung. Ein
Forschungsbericht (Stuttgarter biblische Beiträge 15; Katholi-
sches Bibelwerk, Stuttgart 21994).

R.A. GUELICH, «The Gospel Genre», in P. STUHLMACHER (ed.), The
Gospel and the Gospels (Eerdmans, Grand Rapids 1991) 173-
208 [Germ. orig. 1982]. 

M. REISER, «Die Stellung der Evangelien in der antiken Literatur-
geschichte», ZNW 90 (1999) 1-27. 

K.L. SCHMIDT, The Place of the Gospels in the General History of
Literature (University of South Carolina Press, Columbia, SC
2002) [Germ. orig.1923). 

C.H. TALBERT, What Is a Gospel? The Genre of the Canonical
Gospels (Fortress, Philadelphia 1971).

~    ~    ~
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DUBOVSKY Peter, S.J.  [F.B.]

EV3123  The Temple (1 Kgs 6–9)

Esegesi AT – Semestre: I – Lingua: inglese 

Description
Exegesis and archaeology have done much to enhance our un-

derstanding of Solomon’s temple. The course begins and ends with
a short survey of cultic activities before and after the construction
of Solomon’s temple. We will pay particular attention to Salomon’s
temple (1 Kgs 6–9). An examination of this text begins with a
detailed exegesis of these chapters. Then the text will be inserted
into the context of modern archaeological discussions and compared
with some ANE texts. The last part of the course will be dedicated
to the examination of theological concepts underlying the biblical
text; in particular we will examine the concept of God’s presence in
the temple, prayers offered up in the temple, etc.

Objectives
The goal of this course is to provide the students with interpre-

tative tools necessary for understanding texts describing temples
and sanctuaries such as 1 Kgs 6–9, Ex 25–31; 35–40; Ez 40–47. 

Mode of instruction
The course will take the form of a powerpoint presentation. 

Bibliography
M. BARKER, Temple Theology : An Introduction (SPCK, London

2004).
W. BRUEGGEMANN, 1 & 2 Kings (Smyth & Helwys, Macon, Ga.

2000).
M. COGAN, 1 Kings : A New Translation with Introduction and

Commentary (Doubleday, New York 2001).
V. HUROWITZ, I Have Built You an Exalted House: Temple Build-
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ing in the Bible in the Light of Mesopotamian and North-West
Semitic Writings (JSOT Press, Sheffield 1992).

C.M. MCCORMICK, Palace and Temple: A Study of Architectural
and Verbal Icons (Walter de Gruyter, Berlin – New York
2002).

F. SCHMIDT, How the Temple Thinks: Identity and Social Cohesion
in Ancient Judaism (Sheffield Academic Press, Sheffield
2001) [also in French].

G.J. WIGHTMAN, Sacred Spaces: Religious Architecture in the
Ancient World (Peeters, Louvain Belgium – Dudley, MA
2006).

W. ZWICKEL, Der Salomonische Tempel, Kulturgeschichte der
antiken Welt (von Zabern, Mainz am Rhein 1999).

Examination
Written or oral exam. The exam will consist of three parts: the

translation of a biblical text (1 Kgs 6–9; Ez 40–47) with the help
of a dictionary; questions regarding the mandatory reading (about
250 pages provided during the course); questions regarding the
themes discussed in class (the file of the powerpoint presentation
will be available after each class).

~    ~    ~

EV3224  1-2 Re e le scuole esegetiche del XX e XXI secolo

Esegesi AT  –  Semestre: II  –  Lingua: italiano

Descrizione 
I libri storici sono diventati il banco di prova per le varie meto-

dologie esegetiche degli ultimi due secoli. Le metodologie assunte
dai biblisti di questo periodi contengono una vasta gamma di
approcci a seconda dell’interesse degli esegeti e degli strumenti
utilizzati. Perciò il corso comincerà con un’introduzione allo svi-
luppo dell’esegesi degli ultimi due secoli. La parte centrale del
corso sarà dedicata all’analisi dei diversi testi di 1 e 2 Re. Analiz-
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zando i testi si farà vedere come le diverse tecniche esegetiche
possono illuminare oppure oscurare il testo. A questo scopo legge-
remo i testi attraverso l’ottica dei massimalisti e minimalisti, con
l’aiuto delle metodologie sincroniche e diacroniche, utilizzando gli
strumenti di archeologia e di storia. Vedremo come il testo fosse
frammentato nella macina degli approcci analitici e studieremo i
tentativi di proporre le letture olistiche del testo. Le ultime lezioni
saranno dedicate ad una visione sintetica basata sulla proposta
ermeneutica di J. W. O’Malley. 

Obiettivi
L’obiettivo principale di questo corso sarà di fornire allo

studente strumenti critici per poter analizzare i testi storici e
semistorici presenti nella Bibbia. Il secondo scopo del corso è di
mostrare come si procede nell’analisi di un testo utilizzando la
pluralità delle metodologie esegetiche. Il terzo è di familiarizzare
lo studente con i grandi esegeti e le scuole esegetiche degli ultimi
due secoli.

Modalità di insegnamento
Il corso sarà impartito mediante lezioni frontali con l’aiuto del

Powerpoint. Le lezioni serviranno da guida per orientarsi nel
labirinto delle scuole esegetiche d’oggigiorno. Ogni quinta lezione
sarà dedicata alla discussione. L’enfasi dell’insegnamento sarà sul
lavoro personale dello studente. Allo studente verrà richiesto da
una parte di leggere le pagine più rappresentative dei grandi
esegeti del XX e XXI s. e dall’altra parte di fare degli esercizi ese-
getici.

Esame
L’esame sarà scritto per tutti e e si articolerà in tre parti: la

prima parte riguarderà i principi teoretici dei problemi esegetici
e sarà basata sulle letture date durante il corso; nella seconda
parte sarà discusso uno dei tre esercizi esegetici dati durante le
lezioni e nell’ultima parte sarà chiesto allo studente di analizzare
un brano sconosciuto di 1 o 2 Re utilizzando almeno due approcci
esegetici studiati durante il corso. I sussidi per l’esame sono a
libera scelta dello studente. 
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Bibliografia
W. BRUEGGEMANN, 1 & 2 Kings (Smyth & Helwys, Macon, Ga.

2000).
M. COGAN, I Kings: A New Translation with Introduction and

Commentary (Doubleday, New York 2001).
M. COGAN – H. TADMOR, II Kings: a New Translation. 1st ed.

(Doubleday, Garden City, N.Y. 1988). 
N.K. GOTTWALD, The Hebrew Bible: A Socio-literary Introduction

(Fortress Press Philadelphia 1985).
D.A KNIGHT, Rediscovering the Traditions of Israel, 3rd ed. (So-

ciety of Biblical Literature, Atlanta 2006).
J.B. KOFOED, Text and History : Historiography and the Study of

the Biblical Text (Eisenbrauns, Winona Lake, Ind. 2005).
J.M. O’MALLEY, Four Cultures of the West (Belknap Press of Har-

vard University Press, Cambridge, Mass. 2004).
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ENGEL Helmut, S.J.  [F.B. – invit.]

SV4132  Daniele greco (LXX + Th)

Seminario con o senza lavoro scritto
Semestre: I  –  Lingua: italiano

Descrizione
Il libro di Daniele è lo scritto più recente in ebraico-aramaico

e nel contempo l’unico libro apocalittico dell’Antico Testamento.
Nella seconda metà del II/ sec. a.C. fu fatta una traduzione greca
(LXX – o’ – Old Greek) che conteneva ulteriori racconti su «Da-
niele» (Susanna, Bel e Dragone, canti dei tre giovani nella fornace
ardente). Grazie al ritrovamento e alla pubblicazione del papiro
967, negli ultimi decenni essa ha ottenuto una maggiore atten-
zione. Circa un secolo più tardi fu fatta una nuova traduzione
greca con l’intento di tradurre con una maggiore precisione il testo
di Dan 1–12. Questa traduzione greca, nominata «secondo Teo-
dozione» (2’ – Th), non sembra però potersi attribuire al tradut-
tore ebreo del II/ secolo d.C. Anche DanTh comunque contiene, e
rielabora, le aggiunte che i LXX hanno fatto al MT. Il corso cer-
cherà di chiarire le proprietà di entrambe le edizioni greche.

Obiettivi
Viene osservata la tecnica di traduzione di entrambe le edizioni

greche del libro di Daniele. Nelle parti del libro, per le quali non
ci sono pervenuti originali in ebraico o aramaico, dovrebbero
essere chiariti i modi di rielaborazione dell’edizione Th.

Modalità
I capitoli scelti e preparati dai partecipanti del seminario

saranno discussi in aula.

Bibliografia
Testo: Susanna, Daniel, Bel et Draco, ed. Joseph Ziegler, ed. 2am

constituit Olivier Munnich (Septuaginta XV/2) (Vandenhoeck
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& Ruprecht, Göttingen 1999).
Commentario: J.J. COLLINS, Daniel (Hermeneia; Minneapolis

1993).
Sulla tecnica di traduzione: S.P. JEANSONNE, The Old Greek

Translation of Daniel 7–12 (CBQ.MS 19; Washington 1988);
T.J. MEADOWCRAFT, Aramaic Daniel and Greek Daniel: A
Literary Comparison (Sheffield 1995); A. SCHMITT, «Die
griechischen Danieltexte (2’ und o’) und das Theodotion-
problem», BZ 36 (1992) 1-29.

Sui Settanta in generale: F. FERNÁNDEZ MARCOS, Introducción a
las versiones griegas de la Biblia (Inst. de Filología, Madrid
21998) [trad. ital.: La Bibbia dei Settanta. Introduzione alle
versioni greche della Bibbia (Paideia, Brescia 2000)].

Valutazione
Nella valutazione verrà tenuto in considerazione l’impegno

mostrato durante il lavoro in classe.

~    ~    ~

SV3213  Teologia narrativa: il libro di Tobit

Seminario con o senza lavoro scritto
Semestre: II  –  Lingua: italiano

Descrizione
Dopo che a Qumran sono stati trovati frammenti di quattro

manoscritti aramaici e uno ebraico del libro di Tobit, non viene
più messo in discussione che le edizioni greche del libro si riferi-
scano a un originale semitico. L’edizione lunga (S vetLat e altri
mss.) sembra essere più vicina a tale originale rispetto all’edizione
breve (B A rel.).

Gli autori dei libri tardivi dell’Antico Testamento fanno uso dei
libri precedenti per esprimere la loro fede e le esperienze a loro
contemporanee. Per questo adoperano da una parte i generi lette-
rari già sviluppati nei libri più antichi dell’AT, e da essi prendono
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«motivi» e magari citazioni; dall’altra fanno proprie anche forme
letterarie e questioni ed esperienze religiose del loro tempo. In tal
modo combinano i libri sacri e le risposte ai problemi del presente
in una testimonianza originale di fede. Il libro di Tobit è un
modello esemplare di questo modo di fare teologia; in particolare
esso delinea un’etica della Diaspora. 

Obiettivi 
Si intende ottenere una buona pratica dell’analisi strutturale

e storico-semantica, e per mezzo di essa un apprezzamento del-
l’arte della teologia narrativa. Al tempo stesso si vuole promuo-
vere una conoscenza approfondita del libro di Tobit.

Modalità 
I brani scelti e preparati dai partecipanti del seminario saran-

no discussi in aula. Il protocollo dell’ultima sessione sarà comuni-
cato a tutti i partecipanti tre giorni prima della sessione succes-
siva. Si presuppone una buona conoscenza del greco e almeno di
una seconda lingua moderna oltre l’italiano (p.e. inglese, spagnolo,
tedesco, francese).

Bibliografia
Testo: R. HANHART (ed.), Tobit (Septuaginta, VIII,5; Vandenhoeck

& Ruprecht, Göttingen 1983); A. RAHLFS (ed.), Septuaginta.
Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes (Deut-
sche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1935 = 1979). 

E. ZENGER – al. (edd.), Introduzione all’Antico Testamento (Queri-
niana, Brescia 2005) 421-437: X. Il libro di Tobia (con ampia
bibliografia: commentari, monografie, articoli) [orig. ted.:
Einleitung in das Alte Testament (Kohlhammer, Stuttgart
62006 = 52004) 278-288; trad.port./brasil.: Introdução ao Anti-
go Testamento (Bíblica Loyola 36; Ediçóes Loyola, São Paulo
2003) 233-243. 

Valutazione
Nella valutazione verrà tenuto in considerazione l’impegno

mostrato durante il lavoro in classe.
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FARAHIAN Edmond, S.J. [F.O. – invit.]

OR1102  Lingua e letteratura araba, corso introduttivo (A)
OR2202  Lingua e letteratura araba, corso introduttivo (B)

Semestre: I-II – Lingua: italiano

Descrizione
Dopo una introduzione alla lettura e scrittura araba, il corso

prosegue con la spiegazione della grammatica della lingua araba
letteraria seguendo il manuale di L. Veccia Vaglieri indicato sotto.
Il primo semestre si concentra sulla morfologia e sulle nozioni
sintattiche dei sostantivi e pronomi, che si trova nella «sezione
prima» del manuale (pp. 55-108). Nel secondo semestre si studia-
no il sistema verbale e l’uso di varie particelle seguendo la «se-
zione seconda» del manuale (pp. 109-186).

Obiettivi
Alla fine del corso gli studenti avranno una conoscenza pratica

della grammatica e del vocabolario di base della lingua araba
letteraria.

Modalità
Lezioni con esercizi in base ai compiti scelti dal manuale pp.

189-258 (per il primo semestre) e pp. 258-432 (per il secondo
semestre).

Manuale
L. VECCIA VAGLIERI, Grammatica teorico-pratica della lingua

araba, Vol. I (ristampa fotomeccanica con correzioni; X edi-
zione, Istituto per l’Oriente, Roma 2006).

Valutazione
La valutazione è basata sull’esame finale alla fine del corso B,

che consiste in due parti: parte scritta di 3 ore e parte orale di 15
minuti.
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FORTE Anthony, S.J.  [F.B.]

OX1104  Greco dei LXX, corso A
OX2204  Greco dei LXX, corso B

Semestre: I-II – Lingua: italiano 

Descrizione
Oggetto di studio saranno i seguenti testi: Susanna 1'; Gen

1–5; Sir 25–27; Ruth; 2 Mac 7,1-42; Ger 2; 15; 33; 38; 46; Sal 2; 18;
20; 21; 72; 101.

Le lezioni si articoleranno intorno alle difficoltà sintattiche e
stilistiche del greco della Settanta.

Obiettivi formativi
Il corso ha lo scopo di iniziare lo studente al greco della Bibbia

dei Settanta. A tal fine si approfondirà lo studio della grammatica
greca (sintassi, morfologia, lessicologia), ponendo l’accento sui
temi più importanti della Settanta.

Modalità d’insegnamento
Lezioni comuni supportate da alcune esposizioni che gli

studenti avranno cura di preparare su particolari argomenti del
libro di N. Fernández Marcos. 

Ci sarà un esame scritto alla fine di ogni semestre.

Bibliografia
Septuaginta, Id est Vetus Testamentum graece juxta LXX inter-

pretes (edidit A. Rahlfs) (Privilegierte Württembergische
Bibelanstalt, Stuttgart 1935).

N. FERNÁNDEZ MARCOS, Introducción a las versiones griegas de la
Biblia, 2 (Instituto de Filología de CSIC, Madrid 1998) [trad.
ital.: La Bibbia dei Settanta, Introduzione alle versioni greche
della Bibbia (Paideia Editrice, Brescia 2000)].

~    ~    ~



Presentazione corsi e seminari 2008-09

 RN1216 Lo sfondo greco e romano degli Atti degli Apo-
stoli

Storia NT – Semestre: II  –  Lingua: italiano

Descrizione e contenuto
Il corso avrà come punto di partenza l’attività dell’apostolo

Paolo negli Atti (i.e.: la conversione di Paolo sulla via di Damasco,
i suoi problemi legali in Gerusalemme, i suoi viaggi e i suoi pro-
cessi nelle città greche, il discorso all’Areopago in Atene, il suo
ricorso a Cesare), con un’enfasi particolare sulle varie influenze
greche e romane sul mondo del NT. Alcuni dei temi che saranno
trattati: la filosofia greca (filosofia morale, stoicismo, ecc.), la reto-
rica (Sofisti, Cicerone, Quintiliano), politica e società (polis, poli-
teia, politeuma), religione (culti, riti, sacrifici). 

Obiettivi e metodologia
Lo scopo del corso è di aiutare lo studente a conoscere e com-

prendere l’ambiente culturale greco-romano nel quale fu scritto il
Nuovo Testamento. Principale testo di riferimento sarà il testo
greco degli Atti.

La valutazione avverrà con un esame scritto alla fine del corso.

Modalità
Il corso consisterà in una serie di lezioni sul materiale indicato

sopra. Allo studente sarà fornito in anticipo uno schema delle lezioni.

Bibliografia
Nel corso del semestre sarà distribuita una serie di articoli sui

temi indicati sopra. Inoltre gli studenti dovranno familiarizzarsi
con i seguenti commentari:
C.K. BARRETT, The Acts of the Apostles, I-II (The International

Critical Commentary; T&T Clark, Edinburgh 1994, 1998).
J.A. FITZMYER, The Acts of the Apostles (The Anchor Bible 28, 28a;

Doubleday, New York 1998).
J. MURPHY-O’CONNOR, Paul. A Critical Life (Oxford 1996).
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GARCIA RECIO Jesús  [F.B. – invit.]

RV1226  Profezie e preghiere bibliche e mesopotamiche

Storia AT – Lingua: italiano 
Il corso sarà di 4 ore sett., nei mesi di febbraio e marzo

Descrizione
Nella prima parte del corso saranno analizzati una cinquantina

di testi – in traduzione e trascrizione – della città di Mari che
risalgono agli anni 1830-1759 a.C. Queste lettere profetiche in
lingua accadica sono di grande valore per gli studiosi della Bibbia.
Fra i molteplici aspetti toccati nelle lezioni sarà dato particolare
risalto ai punti seguenti: la figura e la missione del profeta, la
trasmissione della profezia, l’autenticità dei messaggi e la legitti-
mazione dei profeti.

La seconda parte del corso si propone di studiare la preghiera
come ambito nel quale si dischiude al lettore l’identità del soggetto
orante dei testi biblici e mesopotamici. Saranno prese in conside-
razione le preghiere di Giacobbe (Gen 32,10-13), Mosè (Es 8,4-
9.24-27 e 10,16-19), Salomone (1 Re 3,4-15) ed Elia (1 Re 17,17-
14). Le preghiere mesopotamiche – in traduzione e trascrizione –
saranno prese dalla corrispondenza epistolare, dalle iscrizioni
reali, dagli inni e dalla liturgia.

Obiettivi
Il primo obiettivo è quello di addentrarsi nello scenario religio-

so dell’Antico Testamento tramite lo studio dei testi religiosi
sumerici e accadici. Il secondo è l’analisi dei testi biblici sullo
sfondo culturale, storico e religioso della Mesopotamia.

Modalità
L’insegnamento verrà impartito mediante lezioni frontali.

Verranno fornite dispense.
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Bibliografia
S. BALENTINE, Prayer in the Hebrew Bible. The Drama of Divine-

Human Dialogue (Fortress Press, Minneapolis 1993).
L. CAGNI, Le profezie di Mari (Paideia, Brescia 1995).
J.M. DURAND, Les documents Épistolaires du palais de Mari III

(Cerf, Paris 2000).
M. NISSINEN – C.L. SEOW – R.K. RITNER, Prophets and Prophecy in

the Ancient Near East (Society of Biblical Literature, Atlanta
2003).

M. J. SEUX, Hymnes et prières aux dieux de Babylonie et d’Assyrie
(Cerf, Paris 1976).

Texte aus der Umwelt des Alten Testaments (Gütersloher Verlags-
haus Gerd Mohn, Gütersloh 1982-).

Valutazione
L’esame sarà scritto per tutti e avrà la durata di due ore.

Lingue accettate: italiano, spagnolo, inglese, francese, tedesco e
portoghese.

~    ~    ~
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GARGANO Innocenzo, O.S.B.Cam.  [F.B. – invit.]

MS1204  Storia dell’esegesi dei Padri

Ermeneutica – Semestre: II – Lingua: italiano

Obiettivi
Nel corso delle lezioni si cercherà di introdurre gli studenti

nella conoscenza di quella parte della storia dell’esegesi che at-
tiene ai Padri della Chiesa e ai grandi Esegeti Medievali. Questa
conoscenza è orientata ad aprire la mente degli studenti alla
possibilità di un approccio alle Sacre Scritture che, facendo tesoro
dei metodi scientifici acquisiti, utilizzi, ove possibile, anche intui-
zioni prodotte dall’esperienza della fede e dalle interpretazioni
tipologiche presenti ancora oggi nelle celebrazioni liturgiche della
Chiesa. 

Il docente si augura che, al termine del corso stesso, gli studen-
ti diventino in ogni caso pienamente coscienti di una distinzione
abbastanza classica nell’antichità cristiana, che si permette di
sintetizzare in queste righe del Commento di Gregorio Magno
(Pietro di Cava) al Primo Libro dei Re: «Altra è la pienezza del
Verbo e altra è la pienezza del Libro. Dalla pienezza del Verbo non
possono ricevere se non i giusti; dalla pienezza del Libro possono
ricevere invece anche i reprobi…Ora chi accoglie il Verbo della
Scrittura non con amore ma con scienza, riceve dalla pienezza,
non del Verbo, ma del Libro…Poiché la lettera è un corpo e la vita
di questo corpo è lo spirito, chi legge la lettera e ristora lo spirito
con l’amore dell’intelligenza, riceve un corpo vivificato e vivifican-
te…Coloro che ricevono con animo ben disposto il nutrimento delle
Scritture si saziano di ciò che i reprobi danno senza saziarsi di
quello stesso bene che essi  distribuiscono agli altri» ( IV, 123, 1-4
passim; SC 449, pp. 128-132).

Contenuti
Il programma delle lezioni tratterà: 1 Sguardo generale su: I

Padri, la patrologia e l’esegesi biblica. 2. L’esegesi allegorica e la
tipologia, con particolare riferimento a Origene e a Giovanni
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Crisostomo. 3. Agostino di Ippona esegeta della Bibbia. 4. La parte
di Gregorio Magno nella storia dell’esegesi cristiana medievale. 5.
Approfondimento monografico di un autore: Pier Damiani (XI
secolo).

Saranno disponibili due dispense: 1) Una di introduzione gene-
rale. 2) Una monografica.

Bibliografia
M. SIMONETTI, Lettera e/o Allegoria. Un contributo alla storia del-

l’esegesi patristica (Augustinianum, Roma 1985).
I. GARGANO, «La metodologia esegetica dei Padri», in H. Simian-

Yofre (ed.), Metodologia dell’Antico Testamento (EDB, Bolo-
gna 1995) 197-221.

H. G. REVENTLOW, Storia dell’interpretazione biblica, I-III (Ed.
Piemme, Casale Monferrato 1999).

Valutazione
L’esame sarà orale per tutti; se qualche studente preferisce la

forma scritta, dovrà accordarsi personalmente con il professore.
Per l’esame orale la lingua preferita per l’esame è l’italiano, ma
sono ammesse anche: inglese, francese, spagnolo, portoghese,
greco moderno e ovviamente il latino; per l’esame scritto è accetta-
to anche il tedesco.

La materia dell’esame consisterà nelle «prelezioni» del corso e
nelle due dispense di cui sopra.

~    ~    ~
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GAVIN John, S.J.  [F.B.]

GA1104  Greco del NT, corso A

Semestre: I – Lingua: italiano

Descrizione
Durante il corso si studieranno brani della Lettera ai Romani

e delle opere dei padri della Chiesa. Le lezioni si articoleranno
intorno alle difficoltà della sintassi, ponendo particolare atten-
zione allo stile del greco dei testi.

Obiettivi
Si approfondirà lo studio della grammatica (sintassi, morfolo-

gia, lessicologia), completandolo con una conoscenza degli appa-
rati del testo greco. Tale approfondimento si svolgerà in modo
concomitante alla lettura del testo.

Modalità d’insegnamento: Lezioni comuni.

Bibliografia: 
K. ALAND – al., The Greek New Testament (United Bible Societies,

Stuttgart 1994).
B. METZGER, A Textual Commentary on the Greek New Testament

(United Bible Societies, Stuttgart 1994).
F. BLASS – A. DEBRUNNER, Grammatik des neutestamentlichen

Griechisch [traduzione italiana: Grammatica del greco del
Nuovo Testamento (edd. U. Mattioli – G. Pisi) (Paideia Editri-
ce, Brescia 1982)].

Valutazione
Un esame parziale a metà semestre e un esame comprensivo

alla fine.

~    ~    ~
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GA1204  New Testament Greek, A 

Semestre: I  – Lingua: inglese

Description
We shall read selections from Paul’s Letter to the Romans and

from the Fathers of the Church. Classes will focus upon the syn-
tax and style of the works. Classes will also include presentations
on Greek grammar and syntax.

Objective
The professor will assist the student in deepening his know-

ledge of Greek and will help the student to read the Greek text
more critically and with greater precision.

Method of teaching: Reading and analysis of texts.

Bibliography: 
K. ALAND – al., The Greek New Testament (United Bible Societies,

Stuttgart 1994).
B. METZGER, A Textual Commentary on the Greek New Testament,

(United Bible Societies, Stuttgart 1994).
F. BLASS – A. DEBRUNNER, Grammatik des neutestamentlichen

Griechisch [English translation: A Greek Grammar of the New
Testament and Other Early Christian Literature (University
of Chicago Press, Chicago 1961)].

Grading: A mid-term and final exam.

~    ~    ~

GB1207  Greco del Nuovo Testamento, corso B  

Semestre: II  – Lingua: italiano

Descrizione
Durante il corso si studieranno brani della Seconda lettera di
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S. Paolo ai Corinzi e delle opere dei padri della Chiesa. Le lezioni
si articoleranno intorno alle difficoltà della sintassi, ponendo
particolare attenzione allo stile del greco dei testi.

Obiettivi
Si approfondirà lo studio della grammatica (sintassi, morfolo-

gia, lessicologia), completandolo con una conoscenza degli appa-
rati del testo greco. Tale approfondimento si svolgerà in modo
concomitante alla lettura del testo.

Modalità d’insegnamento: Lezioni comuni.

Bibliografia:  Vedi sopra, corso «A»

Valutazione: 
Un esame parziale a metà semestre e un esame comprensivo

alla fine.

~    ~    ~

GB2208  New Testament Greek, B

Semestre: II  – Lingua: inglese

Description
We shall read selections from Paul’s Second Letter to the Corin-

thians and from the Fathers of the Church. Classes will focus
upon the syntax and style of the works. Classes will also include
presentations on Greek grammar and syntax.

Objective
The professor will assist the student in deepening his know-

ledge of Greek and will help the student to read the Greek text
more critically and with greater precision.

Method of teaching: Reading and analysis of texts.
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Bibliography : Cfr. supra, NT Greek, B
Grading: A mid-term and final exam.

~    ~    ~

SA0124  Giovanni Crisostomo: «Commento a Isaia I–VI»

Seminario senza lavoro scritto
 Semestre: I  –  Lingua: italiano

Descrizione
Oggetto del seminario sarà la lettura del Commento nella tra-

duzione italiana, accompagnata dal testo Greco. Ogni partecipante
sarà responsabile di una presentazione di quaranta minuti in cui
si paragona un brano del commento di Giovanni Crisostomo con
un brano di un commento di un altro padre della Chiesa (Origene,
Cirillo di Alessandria, ecc.).

Obiettivi
Una conoscenza approfondita del metodo esegetico di Giovanni

Crisostomo e dei padri della Chiesa; una conoscenza del modo di
interpretare Isaia nella Chiesa antica.

Bibliografia
GIOVANNI CRISOSTOMO, Commento a Isaia; omelie su Ozia (Città

Nuova, Roma 2001).
ID., Commentaire sur Isaïe. Introduction, texte critique et notes

par J. Dumortier. Traduction par A. Liefooghe (SC 304; Paris
1983).

D.A. GARRETT, An Analysis of the Hermeneutics of John Chrysostom’s
Commentary on Isaiah 1–8 with an English Translation (New
York 1992).

Valutazione
La valutazione di ogni singolo studente sarà fatta sulla base

del suo contributo.
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GIANTO Agustinus, S.J. [F.O.]

OW1101  Semitico nordoccidentale, corso A
OW2201  Semitico nordoccidentale, corso B

Semestre: I-II  –  Lingua: ex condicto

Descrizione
I corsi A e B introducono alla grammatica e al vocabolario di

base delle lingue e dei dialetti semitici della Siria-Palestina fra il
1500 e il 500 a.C. Nel corso A si studia la lingua dei testi poetici
in ugaritico. Il corso B sarà dedicato alla lettura approfondita dei
testi mitologici di Ugarit e di una selezione d’iscrizioni in fenicio
ed aramaico antico. Il corso presuppone una conoscenza di ebraico
di livello medio.

Obiettivi
I corsi A e B si propongono di introdurre gli studenti alle ricer-

che nel campo della dialettologia e della letteratura della Siria-
Palestina nel periodo interessato. Dato lo stretto rapporto con il
mondo dell’Antico Testamento, questa conoscenza serve anche
come strumento di lavoro per gli studenti che si specializzeranno
in quel campo.

Modalità d’insegnamento
L’insegnamento sarà fatto mediante lezioni interattive, con

compiti (esercizi di grammatica e traduzione, resoconto di lettura
personale).

Orientamento bibliografico
Accanto agli Appunti di grammatica ugaritica (dispense del

corso), possono essere consultate le seguente opere:
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A.  Manuali 
P. BORDREUIL – D. PARDEE, Manuel d’ougaritique, I-II (Paris

2004).
C. GORDON, Ugaritic Textbook (Roma 1998) [ristampa dell’edi-

zione del 1965 con correzioni].
S. SEGERT, A Basic Grammar of the Ugaritic Language (Berkeley

– Los Angeles – London 1984).
J. TROPPER, Ugaritisch, Kurzgefasste Grammatik mit àbungs-

texten und Glossar (ELO I; Münster 2002).
S. SEGERT, Altaramäische Grammatik (Leipzig 1975).
W.G.E. WATSON – N. WYATT (edd.), Handbook of Ugaritic Studies

(Leiden 1999).

B.  Testi e traduzioni
G. DEL OLMO LETE, Mitos y leyendas de Canaan segun la tradici-

ón de Ugarit (Madrid 1981).
M. DIETRICH – O. LORETZ – J. SANMARTÍN, The Cuneiform Alpha-

betic Texts from Ugarit, Ras Ibn Hani and Other Places (Mün-
ster 1995). 

H. DONNER – W. RÖLLIG, Kanaanäische und aramäische Inschrif-
ten, I-III (Wiesbaden, 3a ed. 1971-1976).

J.A. FITZMYER, The Aramaic Inscriptions of Sefire (BiOr 19/A;
revised edition, Roma 1995).

J.C.L. GIBSON, Syrian Semitic Inscriptions, III. Phoenician In-
scriptions (Oxford 1982).

S. B. PARKER (ed.), Ugaritic Narrative Poetry (Atlanta 1997).
 
Valutazione

La valutazione sarà basata su due forme di esame:
A. Parte scritta: esame sulla la materia testuale trattata du-

rante i corsi A e B (90 min.)
B. Parte orale: un colloquio di 10-15 minuti sulla materia

testuale dell’esame scritto.
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HC1102  Lingua e letteratura ebraica, Corso C 

Semestre: I  – Lingua: italiano

Descrizione
Si studierà, in particolare, la semantica del tempo, l’aspetto e

la modalità delle forme verbali e la struttura d’informazione
attraverso la lettura di testi continui presi dal libro di Giobbe,
Daniele, Qoèlet e una scelta di iscrizioni ebraiche. Ci saranno
anche cenni di grammatica storico-comparativa.

Oggettivi
Il corso prende come oggettivo generale la capacità di trattare

un testo biblico integrando la conoscenza filologica e l’interpre-
tazione dei testi biblici.

Metodo d’insegnamento 
L’insegnamento sarà dato mediante lezioni interattive. Agli

studenti sarà richiesto di preparare il testo biblico indicato per
ciascuna lezione. 

Orientamento bibliografico
Si richiede la lettura dei seguenti scritti del professore: 
– «The Theme of Enjoyment in Qohelet», Biblica 73 (1992) 528-532.
– «Variations in Biblical Hebrew», Biblica 77 (1996) 493-508
– «Human Destiny in Emar and Qohelet», BETL 136 (1998) 473-

479.
– «Mood and Modality in Classical Hebrew», Israel Oriental

Studies 18 (1998) 183-198.
– «Historical Linguistics and the Hebrew Bible», in Studi sul

Vicino Oriente Antico dedicati alla memoria di Luigi Cagni (ed.
S. Graziani) (Napoli 2000) 1553-1571.

– «Some Notes on Evidentiality in Biblical Hebrew», in Biblical
and Oriental Essays in Memory of William L. Moran (BiOr 48;
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Roma 2005) 133-152.
– «Hebrew Vowels and Diphthongs – Aramaic Vowels and Diph-

thongs» (dispense)
– «L’umanità e la realtà del male secondo il libro di Daniele»

(dispense). 
– «Ecclesiastes» (dispense).

Per le questioni di interpretazione si consultino i seguenti commen-
tari:
J.J. COLLINS, Daniel (Hermeneia, Minneapolis 1993).
N.C. HABEL, The Book of Job (OTL, Philadelphia 1985).
R. MURPHY, Ecclesiastes (WBC; Dallas 1992). 

Si consultino anche:
P. JOÜON – T. MURAOKA, A Grammar of Biblical Hebrew (Sub-

sidia Biblica 27; Roma 2006).
B.K. WALTKE – M. O’CONNOR, An Introduction to Biblical Hebrew

Syntax (Winona Lake 1990).

Valutazione
La valutazione sara basata su due tipi lavoro:
– l’esame scritto sulla materia testuale del corso.
– un compito preciso che sara distribuito un mese prima della

fine del corso.

~    ~    ~

HC2202  Hebrew Language and Literature: C 

Semestre: II – Lingua: inglese

Si veda la descrizione di Lingua e letteratura ebraica, Corso C.
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OB1201  Lingua e letteratura ebraica, corso speciale 

Semestre: II – Lingua: ex condicto

Descrizione
Quest’anno il corso è dedicato allo studio delle iscrizioni ebrai-

che del periodo pre-esilico nel contesto dei dialetti e delle lingue
della Siria-Palestina dello stesso periodo. 

Obiettivi
Attraverso la lettura delle iscrizioni, il corso darà uno strumen-

to di studio per approfondire la conoscenza dell’ebraico nel quadro
sociale e religioso dell’epoca monarchica in Israele.

Modalità d’insegnamento
Ricerche guidate con resoconto periodico da parte degli stu-

denti.

Orientamento bibliografico
[Si veda anche l’orientamento bibliografico sotto Semitico nord-
occidentale, corsi A e B.]
F.W. DOBBS-ALLSOPP – J.J.M. ROBERTS – C.L. SEOW – R.E. WHITA-

KER, Hebrew Inscriptions. Texts from the Biblical Period of the
Monarchy with Concordance (New Haven – London 2005).

A. LEMAIRE, Inscriptions hébraïques, I (Paris 1977).
D. PARDEE, Handbook of Ancient Hebrew Letters (Chico 1982).
J. RENZ – W. RÖLLIG, Handbuch der althebräischen Epigraphik

(Darmstadt 1995).
Valutazione

L’esame consiste in un colloquio di 10-15 minuti sulla materia
testuale di un lavoro scritto su un tema concordato con il professo-
re.
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GILBERT Maurice, S.J. [F.B.]

EV5232  Il libro di Giobbe

Esegesi AT – Semestre: II – Lingua: italiano

Descrizione
Si propone una lettura globale del libro, insistendo sullo svolgi-

mento dell’intreccio, ad esempio nei lunghi scambi tra i tre amici
e Giobbe, o nei due discorsi di YHWH. Nel corso della lettura del
libro, si cercherà di definire lo scopo di ciascuna parte, anche di
quelle aggiunte (cap. 28 e 32–37). Alcuni passi più rilevanti saran-
no analizzati accuratamente sul testo ebraico, come ad esempio
1,1-12; 14,13-17; 19,25-27; 42,2-6.7-11. Alla fine del corso si vedrà
qual è stata la lettura cristiana del libro.

Testi da leggere in ebraico: cap. 1–2; 3; 19; 28; 29–31; 38–39.

Obiettivi
Proporre le chiavi per una comprensione attuale del libro e del

problema umano e teologico affrontato: la sofferenza di un inno-
cente.

Modalità di insegnamento
L’insegnamento sarà impartito mediante lezioni frontali. 

Bibliografia
Libri introduttivi:
G. GUTIÉRREZ, Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente.

Una reflexión sobre el libro de Job (CEP, Lima 1986).
J. LÉVÊQUE, Job ou le drame de la foi (LeDiv 216; Cerf, Paris

2007).
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Raccolte di articoli:
R.B. ZUCK (ed.), Sitting with Job. Selected Studies on the Book of

Job (Baker, Grand Rapids, MI, 1992).
W.A.M. BEUKEN (ed.), The Book of Job (BETL 114; Peeters, Leu-

ven 1994).

Commenti:
L. ALONSO SCHÖKEL – J.L. SICRE DIAZ, Job. Comentario teólogico

y literario (NEB; Cristiandad, Madrid 1983).
G. RAVASI, Giobbe. Traduzione e commento (CB; Borla, Roma

21984).
N.C. HABEL, The Book of Job. A Commentary (OTL; SCM, London

1985).
J.E. HARTLEY, The Book of Job (NICOT; Eerdmans, Grand Ra-

pids, MI, 1988).

Studi:
G. BORGONOVO, La notte e il suo sole. Luce e tenebre nel libro di

Giobbe. Analisi simbolica (AnBib 135; PIB, Roma 1995).
F. MIES, L’espérance de Job (BETL 193; Peeters, Leuven 2006).
D. IWANSKI, The Dynamics of Job’s Intercession (AnBib 161; PIB,

Roma 2006).

Valutazione
L’esame sarà orale o scritto, a scelta dello studente. L’esame

orale dura 15 minuti, lo scritto 90 minuti. Allo studente verrà
richiesta la conoscenza dei 10 capitoli del libro in ebraico indicati
sopra, come pure la lettura di circa 300 pagine prese a scelta nella
bibliografia indicata sopra.

~    ~    ~
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GRANADOS ROJAS Juan Manuel, S.J. [F.B. – invit.]

EN5226  La lettera agli Efesini

Esegesi NT – Semestre: II –  Lingua: italiano

Descrizione
Il corso verterà sull’esegesi della prima parte della lettera (Ef

1–3). L’aproccio metodologico sarà sincronico in modo tale da
privilegiare la comprensione unitaria del testo. Si terrà conto
particolarmente della categoria del mystèrion che unisce le due
parti della lettera e che spiega il rapporto Cristo-Chiesa (testa-
capo). Si esaminerà anche il problema della continuità o disconti-
nuità del pensiero deuteropaolino rispetto al protopaolino.

Obiettivi
Rendere lo studente capace di analizzare le forme di argomen-

tazione della lettera. Offrire strumenti analitici per discernere i
diversi modelli retorici (orali, discorsivi) presenti nella lettera e
identificare i tratti più importanti del pensiero deuteropaulino.

Modalità delle lezioni
Lezioni frontali, con domande tecniche orali fatte durante le

sedute. Ogni lezione dovrà essere preparata personalmente dagli
studenti.

Brani da leggere: Lettere agli Efesini, Colossesi e Filippesi

Bibliografia
(1) obbligatoria
J.-N. ALETTI, Saint Paul. Épître aux Éphésiens (Gabalda, Paris

2001).
A.T. LINCOLN, Ephesians (Word Books, Dallas TX 1990).
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(2) di approfondimento
E. BEST, A Critical and Exegetical Commentary on Ephesians

(ICC; T&T Clark, Edinburgh 1998).
U. LUZ – J. BECKER, Die Briefe an die Galater, Epheser und Ko-

losser (Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1998).
A. MARTIN, La tipologia adamica nella lettera agli Efesini (AnBib

159; Pontificio Istituto Biblico, Roma 2005).
H. MERKLEIN, Das kirchliche Amt nach dem Epheserbrief, (SANT

33; Kösel, München 1973).
S. ROMANELLO, Lettera agli Efesini (Paoline, Milano 2003).

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno date distribuita
all’inizio del corso.

Modalità della valutazione
L’esame sarà scritto per tutti e durerà due ore. Sarà diviso in

due parti: (1) una serie di domande esegetiche brevi; (2) un’argo-
mentazione esegetica più lunga su uno dei passi difficili della
sezione di Ef studiata.

~    ~    ~

SN5223  Problemi di metodologia paolina

Seminario con o senza lavoro scritto
Semestre: II – Lingua: ex condicto

Descrizione
Per analizzare correttamente l’epistolario paolino è necessaria

una buona conoscenza dei modelli letterari e semantici ai quali
Paolo si ispira e che riprende in modo originale. Questi modelli
sono diversi: generi letterari e retorici, topoi epistolari; tipi di
composizione o di dispositio della retorica antica; tipi di argomen-
tazione paolina; tecniche e regole esegetiche midrashiche; modelli
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retorici allora comuni (exemplum, forme d’elogio e di biasimo). Lo
studio si farà a partire da testi relativamente brevi delle protopao-
line (Rm, 1 e 2Co, Ga, Fil) e anche qualche testo delle pastorali
(Filemone).

Obiettivi
Analizzare i modelli letterari e semantici del tempo di Paolo

per evidenziare progressivamente quelli utilizzati nelle sue lette-
re. Mettere lo studente in grado di valutarne la funzione e
l’importanza nell’interpretazione del testo paolino. 

Modalità
Trattandosi di un seminario, si suppone la partecipazione

attiva di ogni studente durante le sedute. Ciascun incontro sarà
preparato da un lavoro personale (in cui si dovranno evidenziare
i modelli di ogni tipo, la composizione, ecc., su un brano scelto) e
dalla lettura di un articolo ad rem. 

Ci saranno dieci incontri di due ore ciascuno.

Bibliografia
(1) obbligatoria
B. MORTARA GARAVELLI, Manuale di Retorica (Milano, Bompiani

1988).
J. MURPHY-O’CONNOR, Paul the Letter Writer: His World, His

Options, His Skills (Liturgical Press, Collegeville 1995).

(2) di approfondimento 
R.C. KATZ, The Structure of Ancient Arguments. Rhetoric and its

Near Eastern Origin (Shapolsky/Steimatzky Publishers, New
York 1987).

J.-N. ALETTI, «Paul et la rhétorique. État de la question et proposi-
tions», in J. SCHLOSSER (ed.), Paul de Tarse. Congrès de
L’ACFEB, Strasbourg 1995 (Cerf, Paris 1996) 27-50.

ID., «La rhétorique paulinienne: construction et communication
d’une pensée», in A. DETTWILER (ed.), Paul, une théologie en
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construction (Labor et Fides, Genève 2004) 47-66
Ulteriori riferimenti bibliografici saranno indicati all’inizio del

seminario.

Modalità della valutazione 
La valutazione si farà a partire dai brevi lavori settimanali e

dalla partecipazione attiva richiesta durante le sedute. Per chi
segue il seminario «con lavoro scritto», l’elaborato inciderà al 50%
sul voto finale.

~    ~    ~
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KILGALLEN John, S.J. [F.B.]

EN2237  I «brani post-risurrezione» del Vangelo di Luca

Semestre: II –  Lingua: italiano

Descrizione
Dopo una breve sintesi della teologia lucana, contenuta nei due

scritti di San Luca (Vangelo e Atti degli Apostoli), il corso prende-
rà in considerazione l’ultimo capitolo del Vangelo, studiando il
senso dei brani, gli effetti e i presupposti. Lo studio della risurre-
zione di Gesù secondo Luca seguirà lo schema dell’esegesi «storico-
critica». In pratica, lo studio di Lc 24 si articolerà in 9 tappe. Alla
delimitazione dei brani seguirà un esame delle norme della critica
testuale e una spiegazione molto accurata della lingua greca e
della sintassi del testo. Dopo questo studio preliminare, si deter-
minerà la forma (o le forme) del testo formulando ipotesi riguardo
ai vari Sitz-im-Leben del brano, alle sue fonti e, infine, alla storici-
tà degli evenementi narrati da Luca.  In un terzo momento, si farà
uno studio delle parole, delle figure, delle immagini e delle strut-
ture letterarie del brano. Poi, si cercherà di comprendere la fun-
zione di ogni versetto, allo scopo di capire dov’è l’enfasi del brano,
e qual è il suo senso. La tappa finale consisterà nell’inserire i
brani (e il capitolo 24) nel contesto di tutto il Vangelo (e degli
Atti), per comprendere quale sia il suo contributo al senso globale
e quale il contributo del senso globale al significato del testo
stesso.

Si richiede una buona conoscenza della lingua greca, e, a causa
delle bibliografia proposta, la capacità di leggere almeno due
lingue moderne tra italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo.

Obiettivi
 L’obiettivo è duplice: a) una precisa applicazione e pratica del

metodo «storico-critico» affinché lo studente padroneggi questa
metodologia; b) acquisire una profonda e competente comprensio-
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ne del Vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli. 

Modalità di insegnamento
L’insegnamento verrà impartito mediante lezioni frontali, ogni

tanto con discussione.

Bibliografia
Obbligatorio è lo studio di due libri sulla teologica lucana e lo

studio di almeno tre commentari scientifici sul capitolo 24 del
vangelo di Luca e la materia presentata nelle lezioni.

I libri che servono a questo scopo ed altri che sono consigliati,
si troveranno nella riserva dei libri nella biblioteca dell’Istituto.
I libri in riserva saranno più di 20, di esegeti o teologia e in varie
lingue moderne.
 
Sono suggeriti i seguenti libri:
J.A. FITZMYER,  Gli Atti degli Apostoli (Queriniana, Brescia 2003).
ID., Luke (The Anchor Bible; Doubleday, Garden City, NY 1981-

1985). 
G. ROSSÉ, Il Vangelo di Luca (Collana scritturistica di Città Nuo-

va; Città Nuova, Roma 1992).
F. BOVON, Il Vangelo di Luca (Commentario Paideia. Nuovo Te-

stamento; Paideia, Brescia 2005-2007). 
L.T. JOHNSON, The Gospel of Luke (Sacra Pagina; The Liturgical

Press, Collegeville, MINN 1991).
J.L. NOLLAND, Luke (WBC; Word Books, Dallas 1989-1993).
R.C. TANNEHILL, Luke (Abingdon New Testament Commentaries;

Abingdon, Nashville 1996). 

Esame
Saranno proposte due modalità d’esame, a scelta dello studen-

te:
1) esame scritto, della durata di un’ora e mezza. L’esame verte-

rà su precise domande scelte dal professore su dei punti comunica-
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ti in precedenza.
2) lavoro scritto, che dovrà dimostrare la capacità dello studen-

te nell’applicazione del metodo «storico-critico» su un testo concor-
dato con il professore.

~    ~    ~

SN2228  Le parabole del Vangelo di Luca

Seminario con o senza lavoro scritto
Semestre: II – Lingua:  italiano – Partecipanti: non più di 7

Descrizione
Dopo una presentazione di due ore dalla parte del professore,

ogni studente sceglierà una parabola del Vangelo di Luca, stu-
diandola secondo il metodo «storico-critico». Egli presenterà poi il
suo studio in una seduta del seminario.  Questa presentazione
durerà non più di un’ora e sarà seguita da una discussione (40
minuti) della stessa parabola da parte degli altri membri del
seminario. In pratica, si studieranno 7 parabole lucane, seguendo
nove tappe. Alla delimitazione del testo seguirà un esame delle
norme della critica testuale e una spiegazione molto accurata
della lingua greca e della sintassi del testo. Dopo questo studio
preliminare, si determinerà la forma (o le forme) del testo formu-
lando ipotesi riguardo ai vari Sitz-im-Leben del brano, alle sue
fonti e, infine, alla storicità degli evenementi descritti da Luca.  In
un terzo momento, si farà uno studio delle parole, delle figure,
delle immagini e delle strutture letterarie del brano. Poi, si cer-
cherà di comprendere la funzione di ogni versetto, allo scopo di
capire dov’è l’enfasi del brano, e qual è il suo senso. La tappa fina-
le consisterà nell’inserire il nostro brano nel contesto di tutto il
libro del Vangelo (e degli Atti), per comprendere quale sia il suo
contributo al senso globale e quale il contributo del senso globale
al significato del brano stesso.
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Obiettivi
L’obiettivo del seminario è duplice. Il primo è ua precisa

applicazione e pratica del metodo «storico-critico» per permettere
allo studente di acquisire questa metodologia; il secondo è quello
di arrivare a una profonda comprensione dei due libri: il Vangelo
di Luca e gli Atti degli Apostoli.

Per i testi da studiare è richiesta una buona conoscenza della
lingua greca, oltre alla conoscenza passiva di almeno due lingue
moderne, tra italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo.

Modalità di insegnamento
Le sedute del seminario comprenderanno: lezione del profes-

sore, presentazione di ciascun studente e discussione fra gli
studenti.

A chi segue il seminario come «con lavoro scritto», oltre alla
presentazione orale, verrà chiesto un elaborato di 30 pagine
(escluse bibliografia e note).

Bibliografia
Ogni partecipante preparerà, con l’aiuto della biblioteca, una

bibliografia sulla parabola da lui scelta, consultando il professore.
Inoltre a ogni studente sarà chiesto di leggere almeno 3 commen-
tari scientifici sulla parabola che sarà di volta in volta discussa
durante la seduta.

I libri che servono a questo scopo, ed altri libri che sono consi-
gliati, saranno posti nell’apposita riserva nella biblioteca
dell’Istituto. In tale riserva ci saranno più di 20 libri, sia di  esege-
si che di teologia, in varie lingue moderne.

Sono consigliati:
V. FUSCO, Introduzione alle parabole di Gesù: Oltre la parabola

(Borla, Roma 1983).
C. BLOMBERG, Interpreting the Parables (Apollos, Leicester 1990).
R. LONGENECKER, The Challenges of Jesus’ Parables (Eerdmanns,

Grand Rapids 2000).
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B. SCOTT, Hear the Parables (Fortress, Minneapolis 1989)
J. DRURY, The Parables in the Gospels (SPCK, London 1985)

Valutazione
La valutazione avverrà sulla base della partecipazione attiva

dello studente durante le discussioni e del suo lavoro completo
sulla parabola da lui scelta.

~    ~    ~
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LAISNEY Vincent, O.S.B. [F.O.]

OE1103  Lingua e letteratura egiziana: corso introd. (A)
OE2203  Lingua e letteratura egiziana: corso introd. (B)

Semestre: I-II – Lingua: italiano o ex condicto

Descrizione
I corsi A e B introducono alla scrittura, alla grammatica e al

vocabolario di base della lingua egiziana classica usata nella
letteratura del medio regno (2040-1650 a.C.), dell’inizio del Nuovo
Regno (XVIIIa dinastia) e nei testi religiosi sino alla fine della
cultura egiziana. Nel corso A si segue la Egyptian Grammar di
GARDINER per acquisire le basi della grammatica, con l’integra-
zione dei risultati recenti della ricerca grammaticale in particolare
quelle delle pubblicazione di H. J. POLOTSKY.

Nel corso B sarà letto un testo facile medio-egiziano a scelta
degli studenti con attenzione particolare alla grammatica per
completare e mettere in pratica quanto imparato nel corso A.

Obiettivi
I corsi A e B hanno come scopo l’apprendimento della lettura

dei geroglifici e degli elementi essenziali della grammatica del
medio-egiziano. Alla fine del corso B lo studente avrà anche acqui-
sito un vocabolario di base. Si farà accenno anche alle  altre lingue
egiziane: l’egiziano antico, il neo-egiziano, il demotico e il copto.

Attraverso i testi tradotti, si vuole fornire anche una panorami-
ca sulla cultura, la religione e la storia egiziana, anche se non
sono oggetti diretti del corso.

In questo modo lo studente della Bibbia potrà evidenziare gli
stretti contatti storici, religiosi e letterari dell’Egitto con la Pale-
stina e sarà in grado di usare la letteratura egittologica.

Prerequisiti: Si pressuppone la conoscenza del greco e del
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latino; quella del copto non è richiesta, ma può aiutare.

Modalità d’insegnamento
L’insegnamento sarà interattivo con spiegazioni di grammatica

unite a prove di traduzione orale fatte dagli studenti sotto la
guida del professore. Per il corso A ogni settimana ci sarà un
compito. Per il coso B lo studente dovrà preparare per ogni seduta
i testi letti prima della lezione.

Orientamento bibliografico:
A. Manuali 
A. GARDINER, Egyptian Grammar, Third Edition (Griffith Institu-

te, Ashmolean Press, Oxford).
J. P. ALLEN, Middle Egyptian. An Introduction to the Language

and Culture of Hieroglyphs (University Press, Cambridge
2000).

B. OCKINGA, Mittelägyptische Grundgrammatik 2. revidierte
Auflage (von Zabern, Mainz 2005).

W. SCHENKEL, Tübinger Einführung in die klassisch-ägyptische
Sprache und Schrift (Tübingen 2005).

B. Studi grammaticali
H.J. POLOTSKY, Collected Papers (Hebrew University, Jerusalem

1971).

C. Studi culturali e traduzioni
J. BAINES, Atlas of Ancient Egypt, (Phaidon, Oxford 2000).
N. GRIMAL, Storia dell’Antico Egitto (Laterza, Roma – Bari 1990).
S. QUIRKE, Ancient Egyptian Religion (British Museum Press,

London 1992).
M. LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literature, Volumes I, II & III

(University of California Press, Berkeley 1975-1980).
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Valutazione
L’esame sarà scritto di 180 minuti per tutti e comprende due

parti: 1) traduzione di frasi che fanno parte degli compiti settima-
nali; 2) traduzione di un brano medio-egiziano non visto preceden-
temente. Per questa seconda parte sarà consentito l’uso della
grammatica e del vocabolario.

~    ~    ~

OE3102  Lingua e letteratura egiziana, corso C 

Semestre: I – Lingua: ex condicto

Descrizione
Il contenuto di questo corso sarà stabilito secondo i desideri o

le necessità degli studenti. In particolare si potrà scegliere lo
studio del neo-egiziano come nella descrizione del corso speciale.

Il corso è a continuazione del corso B. Si sceglierà, secondo
l’interesse degli studenti, un genere letterario particolare – testi
storici, religiosi o sapienziali – scritto in medio-egiziano. Si legge-
ranno diversi brani di questo genere risalenti a epoche diverse.

Obiettivi
L’obiettivo di questo corso è di approfondire la conoscenza della

lingua medio-egiziana (grammatica e vocabolario) e di osservare
il suo sviluppo nel tempo. Si faranno spesso degli accenni a forme
appartenenti a tappe anteriori o posteriori della lingua. Allo
stesso tempo si acquisterà una buona conoscenza della letteratura
egiziana del genere letterario scelto.

Prerequisito: Aver superato gli esami dei corsi A e B.

Metodo d’insegnamento: 
L’insegnamento sarà dato mediante lezioni interattive. Agli

studenti sarà richiesto di preparare in anticipo il testo che sarà
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trattato durante la lezione. 

Orientamento bibliografico
Una bibliografia dettagliata sui testi e sul genere letterario

sarà data all’inizio del corso.

A. Grammatiche
Oltre a quelle indicate per i corsi A e B e a quelle delle altre

fasi della lingua indicate per il corso speciale:
K. JANSEN-WINKELN, Spätmittelägyptische Grammatik der Texte

der 3. Zwischenzeit (Harrassowitz, Wiesbaden 1996).
W. SCHENKEL, Frühmittelägyptische Studien (Bonn 1962).
É. DORET, The Narrative Verbal System of Old and Middle Egyp-

tian (Cramer, Genève 1986).

B. Opere generali (indicazioni più specifiche saranno date all’inizio
del corso)
R. PARKINSON, Poetry and Culture in Middle Kingdom Egypt : A

Dark Side to Perfection (Continuum, London 2002).
A. LOPRIENO (éd.), Ancient Egyptian Literature : History and

Forms (Brill, Leiden 1996).
H. KEES, Der Götterglaube im Alten Ägypten (Akademie Verlag,

Berlin 1956).
ID., Totenglauben und Jenseitsvorstellungen der alten Ägypter (Aka-

demie Verlag, Berlin 1956).
J. VERCOUTTER, L’Égypte et la vallée du Nil. Tome 1: Des origines

à la fin de l’Ancien Empire (PUF, Paris 1992).
Cl. VANDERSLEYEN, L’Égypte et la vallée du Nil. Tome 2: De la fin

de l’Ancien Empire à la fin du Nouvel Empire (PUF, Paris
1995).

Valutazione
La valutazione sarà fatta sulla base di due elementi: 1) lavoro

fatto durante le lezioni; 2) un esame orale di traduzione di un
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testo non visto durante il corso. Chi intende frequentare nel
semestre seguente anche il corso speciale, potrà sostere un unico
esame alla fine di questo corso.

~    ~    ~

OE4203  Lingua e letteratura egiziana, corso speciale 

Semestre: II – Lingua: italiano o ex condicto

Descrizione
Il contenuto di questo corso sarà stabilito secondo i desideri o

le necessità degli studenti. In particolare si potranno scegliere
testi medio-egiziani come nella descrizione del corso C. In questo
caso saranno studiati testi di interesse particolare riguardo sia
alla lingua o alla scrittura (testi tolemaici o di tipo linguistico
misto: testi di Amarna, ecc.), sia riguardo al contenuto (testi dei
sarcofagi, libri dei morti, rituali, testi sapienziali, testi storici,
ecc.).

Il corso speciale consisterà normalmente nello studio di una
lingua egiziana al di fuori del medio-egiziano. Potrà essere sia il
neo-egiziano (scritto dal Nuovo Regno), sia l’egiziano antico
(del’Antico Regno) ossia il demotico (testimoniato dall’epoca saita
all’epoca romana). Dopo una presentazione della struttura gram-
maticale di questa lingua, la si studierà attraverso la lettura di
testi facili. Lo studio potrà essere prolungato nel semestre seguen-
te con lo studio di testi graduati e più difficili.

Obiettivi
L’obiettivo di questo corso è l’acquisizione di una buona cono-

scenza della grammatica e del vocabolario di base di una lingua
egiziana al di fuori dell’egiziano classico. Si cercherà di evidenzia-
re l’evoluzione linguistica dall’egiziano antico fino al copto grazie
alla filologia comparata. L’acquisizione della grammatica e del
vocabolario sarà resa più facile dalla conoscenza previa del me-
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dio-egiziano. Allo stesso tempo si cercherà di conoscere il tipo di
letteratura usato per questa lingua con testi religiosi, storici,
mitici o sapienziali. In questo modo si approfondirà la conoscenza
della cultura egiziana in tutte le sue componenti.

Prerequisiti: Aver superato gli esami di Corsi A, B e C

Metodo d’insegnamento: 
L’insegnamento sarà dato mediante lezioni interattive. Agli

studenti sarà richiesto di preparare il testo da trattare durante la
lezione. 

Orientamento bibliografico
Una bibliografia dettagliata sui testi e sul genere letterario

sarà data all’inizio del corso.

A. Grammatiche
Per l’egiziano antico:
E. EDEL, Altägyptische Grammatik (Pontificio Istituto Biblico,

Roma 1955/1964)

Per il neo-egiziano:
J. „ERNÝ – S. ISRAELIT-GROLL, A Late Egyptian Grammar (Bibli-

cal Institute Press, Rome 31984).

Per il demotico:
J.H. JOHNSON, Thus Wrote ‘Onchsheshonqy. An Introductory

Grammar of Demotic (Oriental Institute, Chicago 11986,
21991, 32000).

ID., The Demotic Verbal System (Oriental Institute, Chicago 1976).
W. SPIEGELBERG, Demotische Grammatik (Winters, Heidelberg

1925).

B. Opere generali 
Saranno indicate all’inizio del corso secondo la lingua e il

genere letterario scelto.
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Valutazione
La valutazione sarà fatta sulla base di due elementi: 1) lavoro

fatto durante le lezioni; 2) un esame orale di traduzione di un
testo non visto durante il corso. Chi segue due corsi speciali di
seguito, può sostenere un unico esame alla fine del secondo corso.

Gli studenti della Facoltà Orientalistica dovranno inoltre
presentare un resoconto scritto su un argomento concordato con
il professore.

~    ~    ~
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LUISIER Philippe, S.J. [F.O. – invit.]

OC1102  Lingua e letteratura copta, corso introduttivo (A)
OC2202  Lingua e letteratura copta, corso introduttivo (B)

Semestre: I-II – Lingua: italiano

Descrizione
Il corso A presenta gli elementi fondamentali del dialetto copto

saidico, lingua veicolare della Valle del Nilo, basandosi sulla
crestomazia di A. Shisha-Halevy e su esempi tratti unicamente
dalla Bibbia. Il corso B prosegue con l’analisi grammaticale accu-
rata d’un brano dei Vangeli e d’altri testi scelti.

Obiettivi
Il sistema grammaticale del copto non corrisponde a quelli

delle lingue indoeuropee e semitiche. Il corso presenta gradual-
mente gli elementi morfologici e sintattici che costituiscono la
struttura fondamentale della lingua e che sono necessari per un
approccio ai testi di tipo elementare.

Modalità d’insegnamento
La prima tappa del corso ha un carattere espositivo e richiede

allo studente un notevole sforzo di memorizzazione. La partecipa-
zione diviene interattiva nella seconda tappa, dedicata all’analisi
grammaticale d’un testo.

Orientameno bibliografico
Coptic Grammatical Chrestomathy. A Course for Academic and

Private Study (ed. A. Shisha-Halevy) (OLA 30; Leuven 1988).
B. LAYTON, A Coptic Grammar. With Chrestomathy and Glossary.

Sahidic Dialect, Second edition, revised and expanded. With
an Index of citations (Porta Linguarum Orientalium 20;
Wiesbaden 2004).
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Valutazione
La valutazione, alla fine dei due corsi, si fa con un esame orale

di 20 minuti.
Gli studenti della Facoltà Orientalistica sono tenuti, inoltre, a

consegnare un lavoro scritto di circa dieci cartelle su un argomen-
to concordato con il professore.

~    ~    ~

  OC3102  Lingua e letteratura copta, corso superiore (C)
  OC4202  Lingua e letteratura copta, corso speciale

Semestre: I-II – Lingua: italiano

Descrizione
Il corso superiore di Copto e il corso speciale che lo prosegue

consistono nella lettura di testi non soltanto in saidico, ma anche
in boairico, lingua veicolare del Delta, e in altri dialetti. Tenendo
conto dell’interesse degli studenti, verranno scelti brani editi
oppure inediti di letteratura extra-biblica, nonché di documenti
non letterari. Lo studente sarà introdotto all’uso del dizionario di
Crum e di altri sussidi lessicografici.

Obiettivi
Attraverso la lettura continua di testi, progressivamente più

complessi, si intende approfondire la conoscenza della morfologia
e della sintassi della lingua copta nelle sue varie forme dialettali.
Al lavoro di traduzione si accompagnerà lo studio del contesto
storico-culturale nel quale inserire gli scritti presi in esame.

Modalità d’insegnamento
Le lezioni, di carattere seminariale, avranno lo scopo di favori-

re uno scambio attivo fra tutti i partecipanti al corso sulla lettura



Presentazione corsi e seminari 2008-09

e sulla traduzione dei testi studiati.

Orientamento bibliografico
W. E. CRUM, A Coptic Dictionary (Oxford 1939).
A. MALLON, Grammaire copte. Bibliographie, chrestomathie et

vocabulaire (Beyrouth 52001 [ristampa della quarta edizione
rivista da M. Malinine, del 1956].

L. STERN, Koptische Grammatik (Leipzig 1880) [ristampa Osna-
brück 1971].

Valutazione
La valutazione, alla fine di ogni corsi, si fa con un esame orale

di 20 min.
Gli studenti della Facoltà Orientalistica sono, inoltre, tenuti a

consegnare un lavoro di ricerca su un argomento concordato con
il professore.

~    ~    ~
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MANKOWSKI Paul, S.J. [F.B.]

HA1106  Ebraico biblico, A

Semestre: I – 3 ore settimanali – Lingua: italiano

Descrizione
Verrano letti circa 6 capitoli del testo masoretico di 1 Samuele

e 4 capitoli di Genesi, con analisi sintattica dei versetti, analisi
morfologica delle forme verbali, e attenzione particolare sulla
traslitterazione del testo ebraico. Il corso includerà un’introdu-
zione al protocollo tecnico della BHS.

Obiettivi formativi
Approfondimento della grammatica ebraica (sintassi, morfolo-

gia, lessicologia) e conoscenza elementare della BHS.

Modalità d’insegnamento
Lezioni frontali supplementate da un esame diagnostico e

alcuni compitini opzionali.

Bibliografia: 
Obbligatori

Biblia Hebraica Stuttgartensia (IVa edizione) e P. JOÜON, A
Grammar of Biblical Hebrew (qualsiasi edizione).

Valutazione
Un esame finale che includerà analisi sintattica di 12 forme

non-verbali e analisi morfologica di 12 forme verbali, più un brano
da translitterare e 3 note dell’apparatus criticus da tradurre.

~    ~    ~
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HB1208  Ebraico biblico, B

Semestre: II – Lingua: italiano

Descrizione
Verrano letti il libro di Rut più 6 capitoli di Genesi, con analisi

sintattica dei versetti, analisi morfologica delle forme verbali, e
attenzione particolare sulla traslitterazione del testo ebraico. Il
corso includerà lo studio del protocollo tecnico della BHS.

Obiettivi formativi
Approfondimento della grammatica ebraica (sintassi, morfolo-

gia, lessicologia) e della conoscenza della BHS.

Modalità d’insegnamento: lezioni frontali.

Bibliografia
Libri obbligatori

Biblia Hebraica Stuttgartensia (IVa edizione) e Paul JOÜON, A
Grammar of Biblical Hebrew (qualsiasi edizione).

Valutazione
Un esame finale che includerà analisi sintattica di 15 forme

non-verbali e analisi morfologica di 15 forme verbali dai testi
preparati, più un brano da translitterare e un brano non-prepa-
rato da tradurre e analizzare (con dizionario).

~    ~    ~
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HA2105  Biblical Hebrew, A

Semestre: I – 3 ore settimanali – Lingua: inglese

Description
Approximately 6 chapters of 1 Samuel and 4 chapters of Gene-

sis will be read, focusing on syntactic analysis of individual verses
and morphological analysis of the verb forms. Special attention
will be paid to the accurate transliteration of the Masoretic text.
The course will also include some introductory remarks on the
technical apparatus of BHS.

Objectives
Increased mastery of Hebrew grammar (syntax, morphology,

lexicology) and a rudimentary acquaintance wth the tools and
layout of BHS.

Method
Class lectures will be supplemented by a diagnostic mid-semes-

ter examination and various optional written exercises.

Bibliography
Necessary Books

Biblia Hebraica Stuttgartensia (IVth Edition) and Paul JOÜON,
A Grammar of Biblical Hebrew (any edition).

Evaluation
The final examination will include syntactic analysis of 12 non-

verbal forms and morphological analysis of 12 verbal forms, plus
a passage to transliterate and 3 notes from the apparatus criticus
to translate.

~    ~    ~
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HB2207  Biblical Hebrew, B

Semestre: II – Lingua: inglese

Description
The Book of Ruth plus 6 chapters of Genesis will be read,

focusing on syntactic analysis of individual verses and morpholog-
ical analysis of the verb forms. Special attention will be paid to
the accurate transliteration of the Masoretic text. The course will
also include study of the technical apparatus of BHS.

Objectives
Increased mastery of Hebrew grammar (syntax, morphology,

lexicology) and extended acquaintance wth the tools and layout of
BHS.

Method: Class lectures.

Bibliografia
Libri obbligatori

Biblia Hebraica Stuttgartensia (IVth Edition) and Paul JOÜON,
A Grammar of Biblical Hebrew (any edition).

Evaluation
The final examination will include syntactic analysis of 15 non-

verbal forms and morphological analysis of 15 verbal forms taken
from the prepared texts, plus a passage to transliterate and an
un-prepared passage to translate and analyze (with the help of a
dictionary).

~    ~    ~
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MARAZZI Massimiliano [F.O. – invit.]

OH1101 Lingua e civiltà dell’Anatolia hittita, corso
introduttivo (A)

OH2201 Lingua e civiltà dell’Anatolia hittita, corso
introduttivo (B)

Semestre: I-II – Lingua: italiano (eventualmente tedesco)

Descrizione
Il corso si prefigge di dare allo studente un quadro generale

delle culture anatoliche preclassiche, con particolare attenzione
per la formazione e sviluppo del regno hittita. La conoscenza
storica si accompagnerà con quella delle principali lingue: hittita
e scrittura cuneiforme, luvio in scrittura cuneiforme e geroglifica,
palaico in scrittura cuneiforme. 

Nel corso del 2/ semestre verranno letti e discussi esempi di
diversi generi letterari hittiti e si affronteranno le problematiche
della lettura e traslitterazione di documenti in scrittura cuneiforme.

Modalità
La prima parte consterà di lezioni frontali, alle quali si affian-

cheranno, durante il 2/ semestre, letture guidate.

Bibliografia obbligatoria
Per una conoscenza storica di base: S. DE MARTINO, Gli Ittiti

(ed. Carocci, Roma).
Per una conoscenza degli elementi della grammatica hittita: R.

FRANCIA, Lineamenti di grammatica ittita (ed. Herder).

Bibliografia di approfondimento
M. LIVERANI, Vicino Oriente (ed. Laterza, Bari).
M. LIVERANI, Guerra e diplomazia nel Vicino Oriente Antico (ed.

Laterza, Bari).
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M. MARAZZI, «Brevi riflessioni su scritture, lingue e competenze
linguistiche nell’Anatolia hittita», in Studi in ricordo di A.
Villani (estratto fornito dal docente).

Modalità di valutazione
Discussione orale sulle tematiche e sui documenti considerati

durante lo svolgimento del corso.

~    ~    ~

OH3102  Lettura di testi storici in cuneiforme hittita

Semestre: I-II – Lingua: italiano (eventualmente tedesco)

Descrizione
Il corso si prefigge di introdurre il discente alla lettura (diretta-

mente dal testo cuneiforme o con l’ausilio di trascrizioni) di testi
hittiti di carattere storico e politico.

La scelta dei testi si orienterà secondo gli interessi dei discenti.

Obiettivi e metodologia
Ai partecipanti è richiesta una buona conoscenza di base della

lingua hittita (almeno su testi in trascrizione).

Modalità
Gli incontri avranno essenzialmente carattere seminariale.

Bibliografia obbligatoria
H.H. HOFFNER, «Histories and Historians of the Ancient Near

East: The Hittites», in Orientalia NS 49, 1980.

La bibliografia di approfondimento verrà indicata di volta in
volta secondo i testi scelti.

Valutazione
Discussione su passi dei testi considerati durante il corso.
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MAYER Werner, S.J. [F.O.]

  OD1102 Lingua e letteratura accadica, corso intro-
duttivo (A)

  OD2202 Lingua e letteratura accadica, corso intro-
duttivo (B)

Semestre: I-II – Lingua: italiano o ex condicto

Contenuto e obiettivi
Il corso ha lo scopo di introdurre alla lingua accadica nella sua

forma considerata «classica», cioè quella paleo-babilonese.
Nella parte A si studia la grammatica paleo-babilonese (insie-

me all’acquisizione di un vocabolario di base) secondo i libro di R.
CAPLICE, Introduction to Akkadian (Biblical Institute Press, Rome
42002).

Nella parte B si leggono brani del cosiddetto Codice di Hammu-
rapi – «leggi» e brani poetico-ideologici – e, secondo il caso, altri
brani paleo-babilonesi, usando la crestomazia di R. BORGER,
Babylonisch-assyrische Lesestücke (Roma 32006).

Requisiti
Si richiede una conoscenza passiva dell’inglese; per il corso B

è auspicabile una conoscenza passiva del tedesco.

Modalità delle lezioni
Corso A: si spiega la grammatica seguendo il libro di R. Capli-

ce; a casa, avendo studiato il rispettivo capitolo, si fanno i compiti
ivi indicati, che poi vengono discussi in classe.

Corso B: in classe si traducono e si discutono brani preparati
dagli studenti con l’aiuto degli strumenti a loro disposizione
(glossario, traduzioni, ecc.).
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Bibliografia raccomandata
Quella indicata alle pp. 1-2 nel libro di R. Caplice citato sopra.

Valutazione
L’esame sarà scritto, della durata di tre ore. Si chiederà di

tradurre un testo non trattato in classe, ma dello stesso tipo, e di
rispondere ad alcune domande di analisi grammaticale.

~    ~    ~

OD4101 Lingua e letteratura accadica, corso superiore (C)

Semestre: I – Lingua: italiano o ex condicto

Contenuto e obiettivi
Il corso ha lo scopo di far conoscere il dialetto paleo-babilonese

di Mari: familiarizzarsi con la scrittura cuneiforme corsiva, capire
strutture sintattiche più complicate, scoprire l’espressività della
lingua di Mari che è molto vicina a quella parlata, sapersi avvale-
re dei sussidi a disposizione (grammatiche, lessici, ecc.).

Requisiti
Si richiede una conoscenza passiva dell’inglese e, se possibile,

del tedesco e francese.

Modalità delle lezioni
In classe si leggono, si traducono e si discutono i testi preparati

dagli studenti con l’aiuto dei sussidi a loro disposizione.

Bibliografia obbligatoria
Segni – nomi propri – glossario: J. BOTTÉRO – A. FINET, ARMT 15

(1954).
Nomi propri: M. BIROT S al., ARMT 16/1 (1979).
Grammatica: A. FINET, L’accadien des lettres de Mari (1954).
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Bibliografia di approfondimento
Nomi propri di persone: a) accadici: J.J. STAMM, Die akkadische

Namengebung (1939); b) amurritici: H.B. HUFFMON, Amorite
Personal Names in the Mari Texts (1969).

Divinità: W.G. LAMBERT, MARI 4 (1985) 525-539.
Nomi comuni e propri amurriti: M. STRECK, AOAT 271/1 (2000).
Storia: D. CHARPIN – N. ZIEGLER, Mari et le Proche-Orient à l’épo-

que amorrite (Florilegium marianum 5; Paris 2003).

Valutazione
L’esame sarà orale, della durata di 30 minuti. Si chiederà di

leggere in cuneiforme un testo trattato in classe e di tradurlo, con
domande di grammatica e di contenuto.

~    ~    ~

OD4201 Lingua e letteratura accadica, corso speciale

Semestre: I e II – Lingua: italiano o ex condicto

Contenuto e obiettivi
Si leggono testi accadici di ambedue i «dialetti» (babilonese e

assiro), di epoche diverse e di diversi generi letterari (lettere, docu-
menti economici e giuridici, leggi, editti, trattati, testi teratologici,
rituali, preghiere, iscrizioni regali, epopee e miti) secondo l’interesse
e/o il bisogno degli studenti e/o del professore.

La bibliografia sarà fornita sulla base del tema dei testi che
saranno studiati.

~    ~    ~
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MAZZINGHI Luca [F.B. – invit.]

 EV5125 Esegesi di Pr 1–9 (i discorsi della Sapienza per-
sonificata)

Il corso sarà di 4 ore settim. nei mesi di novembre e dicembre
Esegesi AT – Semestre: I – Lingua: italiano

Descrizione
Il corso si propone di affrontare lo studio di Pr 1–9 e, in modo

particolare, dei tre discorsi della cosiddetta «donna Sapienza»,
contenuti in Pr 1,20-32; 8 e 9,1-6. 

Una prima parte del corso sarà dedicata alle questioni intro-
duttive relative al libro dei Proverbi e specialmente ai problemi
connessi con Pr 1–9. 

La parte principale del corso sarà dedicata all’esegesi dettaglia-
ta dei tre discorsi della sapienza personificata (Pr 1,20-32; 8; 9,1-
6), visti all’interno del contesto di Pr 1–9 e dell’intero libro dei
Proverbi. 

Un’ultima parte del corso affronterà, in sintesi, l’importante
questione relativa all’identità e al ruolo della sapienza personifi-
cata, specialmente all’interno del quadro della letteratura sapien-
ziale biblica e nel quadro dell’intera Scrittura. 

Obiettivi
Il corso si propone di mettere gli studenti in grado di conoscere

il testo di Pr 1–9, i suoi problemi e la sua teologia, con particolare
riferimento alla figura della «donna sapienza». Il corso seguirà i
principi dell’esegesi diacronica, con attenzione anche ad altri
apporti esegetici e, in particolare, alla prospettiva teologica del
testo.

Prerequisito del corso è la lettura personale di una introdu-
zione generale al libro dei Proverbi (v. sotto).
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Modalità delle lezioni.
Lezioni frontali, con eventuali discussioni in classe. Sono

fornite dispense.

Bibliografia obbligatoria
1. Introduzioni al libro dei Proverbi (previe al corso; cf. sopra).
L. ALONSO SCHÖKEL – J. VILCHEZ LÍNDEZ, Proverbios (Cristiani-

dad, Madrid 1984) [trad. it.: Proverbi (Borla, Roma 1988)]; le
pagine 17-150 dell’edizione spagnola.

R.J. CLIFFORD, Proverbs. A Commentary (OTL; Westminster John
Knox Press, Louisville 1999) 1-33.

M.V. FOX, Proverbs 1–9 (Anchor Bible 18A; New York 2000) 3-43.
A. MEINHOLD, Die Sprüche, I. Sprüche Kapitel 1–15 (Theologi-

sches Verlag, Zürich 1991) 15-47.
W. MCKANE, Proverbs. A New Approach (OTL; London 1970) 1-33;

262-369.
L.G. PERDUE, Proverbs. Interpretation (Westminster John Knox

Press, Louisville 2000) 1-64.
O. PLÖGER, Sprüche Salomos (BKAT 17; Neukirchen-Vluyn 1984),

XIII-XXXVIII e 3-7.
B.K. WALTKE, The Book of Proverbs. Chapters 1–15 (NICOT;

Grand Rapids, Eerdmans 2004), tutta l’introduzione.
R.N. WHYBRAY, Proverbs (London – Grand Rapids, Eerdmans

1994) 3-30.

2. Per l’esame è richiesta la lettura di due dei seguenti articoli:
J.N. ALETTI, «Séduction et parole en Proverbes I-IX», VT 27 (1977)

129-144.
A. BONORA, «Il binomio sapienza-Torah nell’ermeneutica e nella

genesi dei testi sapienziali (Gb 28; Pro 8; Sir 1.24; Sap 9)», in
A. FANULI (ed.), Sapienza e Torah (Bologna 1987) 31-48.

M.V. FOX, «Ideas of Wisdom in Proverbs 1–9», JBL 116,4 (1997)
613-633.

M. GILBERT, «Le discours menaçant de la Sagesse en Proverbes
1,20-33», in D. GARRONE – F. ISRAEL (edd.), Storia e Tradizio-



Presentazione corsi e seminari 2008-09

ni d’Israele (FS J.A. Soggin) (Brescia 1991) 99-119.
ID., «Le discours de la Sagesse en Proverbes 8. Structure et cohé-

rence», in ID. (ed.,) La Sagesse de l’Ancien Testament (BETL
51; Leuven 19902)  202-218; 414-415.

W.A. HUROWITZ, «Nursling, Advisor, Architect? !wma and the Role
of Wisdom in Proverbs 8,22-31», Bib 80 (1997) 391-400.

R.E. MURPHY, «The Personification of Wisdom», in J. DAY (ed.),
Wisdom in Ancient Israel (FS J.A. Emerton) (Cambridge
1995) 222-233.

P.W. SKEHAN, «The Seven Columns of Wisdom’s House in Pro-
verbs 1–9», CBQ 9 (1947) 190-198.

Bibliografia di approfondimento.
È raccomandata anche la lettura previa di un’introduzione

generale alla letteratura sapienziale biblica, ad esempio in uno dei
seguenti testi:
M. GILBERT, Le cinq livres des Sages (Cerf, Paris 2003) [anche in

italiano].
V. MORLA ASENSIO, Libros sapienciales y otros escritos (Verbo

Divino, Estella 1994) [trad.  it.: Paideia, Brescia 1997].
R.E. MURPHY, The Tree of Life. An Exploration of Biblical Wisdom

Literature (New York 1992) [trad. it.: Queriniana, Brescia
1993].

G. VON RAD, Weisheit in Israel (Neukirchen-Vluyn 1970) (esiste in
traduzione italiana, inglese, spagnola…).

Una visione molto generale e introduttiva ai problemi relativi
alla letteratura sapienziale biblica è contenuta in: L. MAZZINGHI,
«Sapienza», in G. BARBAGLIO – G. BOF – S. DIANICH (edd.), Teolo-
gia. Dizionari San Paolo (San Paolo, Cinisello Balsamo 2002)
1473-1491.

Modalità dell’esame.
L’esame sarà scritto per tutti. Esso consisterà:
1. nel commento esegetico a un breve testo scelto tra quelli

esaminati in classe (Pr 1,1-7; 1,20-33; 8; 9) e preparato sugli
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appunti con l’aiuto di due commentari sopra elencati.
2. Nella semplice traduzione di un testo non fatto in classe

scelto all’interno di Pr 1–9. 
3. Nel rispondere sinteticamente a una domanda di carattere

generale relativa agli articoli letti e alle introduzioni al libro dei
Proverbi consultate; verranno proposte tre domande, all’interno
del seguente tesario; di queste lo studente ne sceglierà una, a
seconda delle letture da lui fatte.

~    ~    ~
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MORRISON Craig, O.Carm. [F.O.]

OS1102  Siriaco, corso introduttivo (A)
OS2202  Siriaco, corso introduttivo (B) 

Semestre: I-II – Lingua:  Italiano

Descrizione
Nel corso A si studierà la grammatica ed il vocabolario della

lingua siriaca seguendo il libro di W.H. Thackston. Nel corso B si
leggeranno: 

1. Testi della Bibbia per conoscere la lingua siriaca e per valu-
tare il carattere della versione siriaca. 

2. Testi non biblici (per esempio, dalle opere di Afraate e St.
Efrem, oppure testi narrativi, come Gli Atti di Giuda Tommaso)
per approfondire la conoscenza della lingua.   

Obiettivi intesi e metodologia seguita
Lo studente imparerà a leggere ed analizzare testi semplici in

siriaco. Inoltre imparerà a usare i vocabolari, le grammatiche ed
altri sussidi per interpretare un testo da solo. Riguardo ai testi
biblici, per l’ AT, lo studente imparerà come interpretare la Pe-
shitta come una versione della bibbia, confrontando il suo testo
con il TM, i LXX e i Targumim. Per il NT, lo studente imparerà
come interpretare le versioni siriache del NT.  L’obiettivo finale
del corso è che lo studente arrivi ad interpretare un testo siriaco
da solo. 

Modalità delle lezioni
Nel siriaco A le lezioni sono frontali. Nel siriaco B lo studente

preparerà previamente i testi in modo che le lezioni siano in forma
di lettura guidata.  
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Bibliografia obbligatoria
W.M. THACKSTON, Introduction to Syriac (Bethesda, MD, 1999).
T. NÖLDEKE, Syrische Grammatik (Leipzig 1898).
T. NÖLDEKE, Compendious Syriac Grammar (trans. J.A. Crich-

ton).
R. PAYNE SMITH, Compendious Syriac Dictionary (Oxford 1903).

Bibliografia di approfondimento
S.P. BROCK, Syriac Studies: A Classified Bibliography (1960-1990)

(Kaslik 1996). 
ID., A Brief Outline of Syriac Literature (Moran ‘Etho 9;  Kotta-

yam 1997).
ID., The Bible in the Syriac Tradition (Gorgias Handbooks 7;

Piscataway, NJ 2006).
G. GOLDENBERG, «On Syriac Sentence Structure», in M. SOKOLOFF

(ed.), Arameans, Aramaic and the Aramaic Literary Tradition
(Ramat Gan 1983) 97-140.

S. MOSCATI – A. SPITALER – E. ULLENDORFF – W. VON SODEN, An
Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic
Languages (PLO NS 6; Wiesbaden 1964).  

T. MURAOKA, Classical Syriac for Hebraists (Wiesbaden 1987).

Modalità della valutazione
L’esame sarà scritto per tutti e avrà una durata di due ore

circa. La prima parte dell’esame verterà sui testi studiati durante
le lezioni. La seconda parte consisterà nella traduzione di un testo
non visto durante il semestre. Per questa seconda parte è consen-
tito l’uso di un dizionario della lingua siriaca (e.g., R. PAYNE
SMITH, Compendious Syriac Dictionary).

~    ~    ~

OS3102  Siriaco, corso superiore (C)

Semestre: I o II – Lingua: italiano e inglese
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Descrizione della materia trattata
In questo corso si leggeranno vari testi dei padri siriaci (per

esempio, Afraate, Sant’ Efrem). Alcuni testi possono essere scelti
secondo le esigenze degli studenti.

Obiettivi
Lo scopo di questo corso è di approfondire la conoscenza della

lingua siriaca e la storia della letteratura. 

Modalità delle lezioni 
Lo studente preparerà previamente i testi in modo che le

lezioni siano in forma di lettura guidata.

Bibliografia
Cfr. Corso Siriaco A-B

Valutazione
L’esame sarà scritto per tutti e avrà una durata di due ore

circa. La prima parte dell’esame verterà sui testi studiati durante
le lezioni. La seconda parte consisterà nella traduzione di un testo
non visto durante il semestre. Per questa seconda parte è consen-
tito l’uso di un dizionario della lingua siriaca (e.g., R. PAYNE
SMITH, Compendious Syriac Dictionary).

~    ~    ~

OS3202  Siriaco, corso speciale

Semestre: I e/o II – Lingua:  italiano e inglese

Descrizione della materia trattata
In questo corso si leggeranno vari testi dei padri siriaci scelti

secondo le esigenze degli studenti.
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Obiettivi
Lo scopo del corso è di approfondire la conoscenza della lingua

siriaca attraverso la lettura di testi da vari epoche. Si presuppone
già una buona conoscenza della lingua siriaca. 

Modalità delle lezioni 
Lo studente preparerà previamente i testi in modo che le

lezioni siano in forma di lettura guidata.

Bibliografia
Cfr. Corsi di Siriaco A-B

Valutazione
L’esame sarà scritto per tutti e avrà una durata di due ore

circa. La prima parte dell’esame verterà sui testi studiati durante
le lezioni. La seconda parte consisterà nella traduzione di un testo
non visto durante il semestre. Per questa seconda parte è consen-
tito l’uso di un dizionario della lingua siriaca (e.g., R. PAYNE
SMITH, Compendious Syriac Dictionary).

~    ~    ~

OA3102  Aramaico targumico, corso C

Semestre: I o II – Lingua:  italiano e inglese

Descrizione della materia trattata
In questo corso si leggeranno vari testi dei Targumim, suprat-

tutto dai Targumim palestinesi (Targum Neofiti e Targum
Pseudo-Jonathan) e dalla Genizah del Cairo. Alcuni testi possono
essere scelti secondo le esigenze degli studenti.
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Obiettivi
Lo scopo di questo corso è di approfondire la conoscenza della

lingua e di valutare i diversi Targumim. 

Modalità delle lezioni 
Lo studente preparerà previamente i testi prima in modo che

le lezioni siano in forma di lettura guidata.

Bibliografia
Cfr. Corsi di Aramaico Targumico A-B, sotto Prof. R. Althann.

Valutazione
L’esame sarà scritto per tutti e avrà una durata di due ore

circa. La prima parte dell’esame verterà sui testi studiati durante
le lezioni. La seconda parte consisterà nella traduzione di un testo
non visto durante il semestre. Per questa seconda parte è consen-
tito l’uso di un dizionario della lingua aramaica (e.g., M. JASTROW,
A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi,
and the Midrashic Literature).

~    ~    ~

OA4101  Aramaico targumico, corso speciale

Semestre: I o II – Lingua:  italiano e inglese

Descrizione della materia trattata
In questo corso si leggeranno vari testi del Targumim, scelti

secondo le esigenze degli studenti.

Obietivi
Lo scopo di questo corso è di approfondire la conoscenza della

lingua e della letteratura dei diversi Targumim. 
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Modalità delle lezioni 
Lo studente preparerà previamente i testi prima in modo che

le lezioni siano in forma di lettura guidata.

Bibliografia
Cfr. Corsi di Aramaico Targumico A-B, sotto Prof. R. Althann.

Valutazione
L’esame sarà scritto per tutti e avrà una durata di due ore

circa. La prima parte dell’esame verterà sui testi studiati durante
le lezioni. La seconda parte consisterà nella traduzione di un testo
non visto durante il semestre. Per questa seconda parte è consen-
tito l’uso di un dizionario della lingua aramaica (e.g., M. JASTROW,
A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi,
and the Midrashic Literature).

AB1205  Aramaico biblico

1 ora settimanale – Semestre: II – Lingua: italiano

Descrizione
Il corso intende introdurre gli studenti alla grammatica

dell’aramaico biblico. 
Saranno letti due testi: Ezra 5 e Daniele 2. 

Obiettivi
Acquisizione di una conoscenza di base della lingua e della

letteratura aramaica della Bibbia.

Modalità delle lezioni
L’insegnamento verrà impartito mediante lezioni frontali,

talvolta con discussione. Sarà fornito materiale didattico vario in
funzione delle diverse lezioni. 

Valutazione
L’esame sarà diviso in due parti: (1) un esame scritto basato
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sui testi letti durante le lezioni; (2) una breve analisi di un testo
non studiato durante le lezioni. 

Bibliografia obbligatoria
F. ROSENTHAL, A Grammar of Biblical Aramaic (Wiesbaden

61995). 

Bibliografia di approfondimento
H. GZELLA, Tempus, Aspekt und Modalität im Reichsaramäischen

(Wiesbaden 2004).
P. MAGNANINI – P. NAVA, Grammatica di Aramaico Biblico (Studio

Domenicano, Bologna 2005).
L. PALACIOS, Grammatica Aramaico-Biblica (Barcelona 1970).
E. VOGT, Lexicon linguae aramaicae Veteris Testamenti (Roma

1994 [2 ed.]).
G.H. WILSON, «An Index to the Biblical Passages Cited in Franz

Rosenthal, A Grammar of Biblical Aramaic», JSS 24 (1979)
21-24.

~    ~    ~
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NEUDECKER Reinhard, S.J. [F.B.]

 IV7108 Esegesi rabbinica: il sacrificio di Isacco
(«Akedah») 

Introduzione AT – Semestre: I – Lingua italiana

Descrizione della materia trattata
Le letture fatte in classe consisteranno soprattutto nel testo

ebraico di Genesi Rabbah su Genesi 22, preso dall’edizione di M.A.
Mirkin. Altri testi sull’argomento saranno letti per la maggior
parte nelle traduzioni esistenti. Il materiale trattato è di grande
importanza per la cristologia del NT.

Nella parte finale del corso sarà fatto uno studio dettagliato del
commentario di Rashi (1040-1105) sulla Akedah.

Obiettivi
Questo corso ha lo scopo di introdurre lo studente nel campo

dell’interpretazione rabbinica dell’Antico Testamento. Particolare
attenzione sarà data: (1) ai metodi di esegesi; (2) ai concetti basila-
ri della letteratura midrashica.

Modalità delle lezioni
Per un maggiore approfondimento sia delle tematiche del corso

che della «metodologia» rabbinica si auspica una viva partecipa-
zione nella discussione in classe.

Bibliografia obbligatoria
W. BACHER, «Bible Exegesis», The Jewish Encyclopedia III, 162-174.
M.R. NIEHOFF, «The Return of Myth in Genesis Rabbah on the

Akeda», Journal of Jewish Studies 26 (1995) 69-87.
S. SPIEGEL, The Last Trial: On the Legends and Lore of the Com-

mand to Abraham to Offer Isaac as a Sacrifice: The Akedah
(New York 1967).
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Bibliografia di approfondimento
L.A. BERMAN, The Akedah: The Binding of Isaac (Northvale-Jeru-

salem 1997)
J.D. LEVENSON, The Death and Resurrection of the Beloved Son:

The Transformation of Child Sacrifice in Judaism and Chri-
stianity (New Haven 1993).

R.W.L. MOBERLY, The Bible, Theology and Faith: A Study of
Abraham and Jesus (Cambridge 2000)

F. MANNS (ed.), The Sacrifice of Isaac in the Three Monotheistic
Religions (Jerusalem 1995).

J. SWETNAM, Jesus and Isaac: A Study in the Epistle to the He-
brews in the Light of the Aqedah (Rome 1981).

E.F. DAVIS, «Self-Consciousness and Conversation: Reading Gene-
sis 22», Bulletin for Biblical Reserach 1 (1991) 27-40.

S.D. KUNIN, «The Death of Isaac…», Journal for the Study of the
O.T. = JSOT 64 (1994) 57-81.

G.J. WENHAM, «The Akedah: A Paradigm of Sacrifice», Pomegra-
nates and Golden Bells (FS J. Milgrom) (Winona Lake 1995)
93-102.

Modalità della valutazione
L’esame sarà orale per tutti. Si richiede una buona comprensione

del materiale trattato in classe. Inoltre verrà richiesto di applicare
la «metodologia» rabbinica a un passo biblico non trattato nel corso.
Qualche domanda riguarderà la bibliografia obbligatoria.

~    ~    ~

SA7101  Introduction to the Scientific Study of Rabbinics

Seminario con o senza lavoro scritto
Semestre: I – Lingua: ex condicto

Questo seminario è aperto agli studenti che hanno seguito
almeno un corso di letteratura rabbinica e viene fatto in maniera
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individuale per ogni studente. Il programma concreto dipende dal-
l’interesse e dal livello dello studente. Prima di fare l’iscrizione è
perciò necessario il consenso del professore.

~    ~    ~
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OGGIANO Ida [F.B. – invit.]

PA1207  Archeologia e geografia del Vicino Oriente Antico

Semestre: II – Lingua: italiano

Descrizione
Introduzione all’archeologia dell’area siro-palestinese. Il corso

si articola in tre parti: 
1) L’archeologia e i testi: un rapporto difficile.
2) Introduzione all’archeologia dell’area palestinese.
3) Gerusalemme, città del tempio.
Parte prima – Nella parte introduttiva al corso si affronteranno

le problematiche metodologiche legate alla disciplina archeologica,
con particolare riferimento all’area palestinese. Nello specifico ci
si soffermerà sulla questione del rapporto tra il testo biblico e le
testimonianze archeologiche, al fine di fornire ai frequentati i
giusti strumenti per valutare l’importanza del dato archeologico
nella ricostruzione della storia (anche religiosa) dell’area vicino
orientale. 

Parte seconda – Si forniranno in questa parte le informazioni
basilari per l’inquadramento geografico e storico-archeologico
della regione palestinese nel I millennio a.C.

Parte terza – Si parlerà dell’archeologia di Gerusalemme del I
millennio a.C., prendendo in considerazione i vecchi e i nuovi scavi
con particolare attenzione alla problematica delle varie fasi di
costruzione del tempio. 

Obiettivi
Alla fine del corso lo studente dovrà essere in grado di collocare

geograficamente e di definire in senso archeologico le principali
testimonianze dei siti presentati durante il corso. Dovrà inoltre
dimostrare di saper utilizzare le testimonianze archeologiche
come fonte documentaria e di conoscere l’archeologia e la storia
della della città di Gerusalemme. 
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Modalità: lezioni frontali e seminari

Bibliografia
La bibliografia che si presenta è per buona parte in lingua

inglese. Durante il corso si forniranno articoli, dispense e power
points in lingua italiana, e, quando possibile, in francese, inglese,
spagnolo e tedesco.
 
Bibliografia obbligatoria
Parte prima: parti scelte dei seguenti testi: 
I. FINKELSTEIN – N.A. SILBERMAN, The Bible Unearthed. Archaeo-

logy’s New Vision of Ancient Israel and the Origin of its Sa-
cred Texts (New York 2001) [trad. it.: Le tracce di Mosé. La
Bibbia tra storia e mito (Roma 2002)].

W.G. DEVER, Did God Have a Wife? Archeology and Folk Religion
in Ancient Israel (Wm. B. Eedermans Publishing Co., Grand
Rapid, Mich. / Cambridge, U.K 2005).

Seconda parte: le pagine indicate dei seguenti libri.
A. MAZAR, Archaeology of the Land of the Bible 10,000-586 B.C.E.

(Doubleday, New York 1990) 232-549. 
A. BEN TOR (ed.), The Archaeology of Ancient Israel (New Haven

1992) 258-373. 
In italiano
P. ARATA MANTOVANI, Introduzione all’archeologia palestinese

(Brescia 1992) (con interazioni e aggiornamenti forniti duran-
te le lezioni e letture integrative).

Terza parte
K. KENYON, Digging up Jerusalem (London 1974). 
N. AVIGAD, Discovering Jerusalem (Oxford 1984) 31-60.
H. GEVA (ed.), Ancient Jerusalem Revealed (Jerusalem 2000).
A.G. VAUGHN – A.E. KILLEBREW (edd.), Jerusalem in the Bible and

Archaeology: The First Temple Period (Atlanta 2003) [capitoli
scelti].

I. OGGIANO, Dal terreno al divino. Archeologia del culto nella
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Palestina del I millennio (Roma 2005) [capitoli scelti].
B. LALOR, «The Temple Mount of Herod the Great at Jerusalem»,

in J.R. BARLETT, Archaeology & Biblical Interpretation (Lon-
don – New York 1997) 95-116.

Bibliografia di approfondimento 
T.E. LEVY (ed.), The Archaeology of Society in the Holy Land

(London 1995). 
E. STERN, Archaeology of the Land of the Bible, II. The Assyrian,

Babylonian and Persian (Periods 732-332 BCE) (ABRL; New
York 2001).

Z. ZEVIT, The Religions of Ancient Israel: A Synthesis of Parallac-
tic Approches (London – New York 2001).

Enciclopedie
E. STERN, The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in

the Holy Land, I-IV (Israel Exploration Society – Carta, Jeru-
salem 1992-1993).

E.M. MEYERS, The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the
Near East, I-V (Oxford University Press, New York –  Oxford
1997). 

Modalità esame
Esame orale (in italiano, inglese, francese e spagnolo).

~    ~    ~
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O’GRADY John [F.B. – invit.]

EN3228  Christology in John

Esegesi NT – Lingua: inglese
Il corso sarà di 4 ore settimanali in febbraio e marzo

Description
An exegetical and hermeneutical analysis of selected chapters

in the Fourth Gospel which concern the identity and soteriological
meaning of Jesus with special concern for its unique theology.

Course Content
 –  Introduction
I.   Hermeneutics
II.  Introduction to the Gospel

 Origin
 Theological approach
 History in the Gospel
 Relation to the Synoptics
 Influences
 Authorship, time and place or composition
 Outline and division

III.  Exegesis of Selected passages
  a. The Logos: Chapter 1
  b  Bread of Life: Chapter 6
  c.  The Good Shepherd: Chapter 10
  d.  The Vine and the Branches: Chapter 15
  e.  The High Priestly Prayer: Chapter 17

IV.  Hermeneutical Conclusions 

Objectives:
The course will encourage students :

 – To listen, read and think critically as well as improve their
writing and oral skills all within a hermeneutical framework.

 – Understand accurate exegesis of selected passages
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 – Acquaint students with the historical situation of the Johan-
nine community

 – Help students to develop a methodology in exegesis
 – Encourage students to see the relationship between Johannine

theology and the contemporary Church

Learning Outcomes:
 – Listen, read and think more critically
 – Write more clearly and accurately
 – Speak more clearly and accurately
 – Explain the particular exegesis and theology of the Gospel
 – Relate the Johannine theology to an individual’s life and the

life of the Church
 
Modality

Corso frontale (Lecture, discussions and journal writing)
Course Requirements: Journal and Final Examination.

Required reading
The Gospel of John read several times over the course of the

semester.
J. F. O’GRADY, According to John (Paulist, New York 1998).
R. BROWN, The Community of the Beloved Disciple (Paulist, New

York 1979).

Suggested readings: 
R. BROWN – F. MOLONEY (edd.), An Introduction to the Gospel of

John (Doubleday, New York 2003).
B. WITHERINGTON, John’s Wisdom (Westminster John Know

Press, Louisville 1995).
C. KEENER, The Gospel of John (Hendrickson, Peabody Massachu-

setts 2003).
Articles provided by professor.

~    ~    ~
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PISANO Stephen, S.J. [F.B.]

  CT1101 Introduzione alla Critica Testuale dell’Antico
e del Nuovo Testamento

Semestre: I – Lingua: italiano

Contenuto
La materia propria del corso: per quanto rigurarda l’AT: 1. il

testo ebraico masoretico e le sue edizioni critiche; 2. il Pentateuco
Samaritano; 3. i testi biblici di Qumran; 4. le traduzioni greche
dell’AT: la LXX e la storia dell’evoluzione del testo greco; 5. princi-
pi ed esempi dell’emendazione del testo. Per il NT: 1. le edizioni
stampate e i manoscritti principali del testo greco; 2. la storia del
testo attraverso le sue forme diverse; 3. le versioni antiche del NT;
4. la critica razionale; 5. principi ed esempi dell’emendazione del
testo. La metodologia è duplice: lezioni sulla storia del testo bibli-
co e lavoro personale dello studente per la preparazione di casi
concreti di lezioni varianti del testo dell’Antico e del Nuovo Testa-
mento.

Obiettivi
Gli obiettivi del corso sono due: l’acquisizione delle conoscenze

necessarie sulla storia dei testi biblici e un’introduzione alle
metodologie pratiche per poter giudicare l’importanza delle va-
rianti testuali e per arrivare a un giudizio sulle lezioni più atten-
dibili ove ci sono varianti importanti nella storia della tradizione
del testo biblico.

Modalità
Le lezioni intendono fornire le informazioni utili per la cono-

scenza della storia del testo biblico. A ciascuno studente saranno
dati dei brani dell’AT e del NT per i quali dovrà esaminare le
varianti riportate nelle edizioni critiche principali e prepare da
solo delle spiegazioni dei problemi incontrati attraverso le varianti
nelle lingue originali dei testi o nelle versioni antiche.
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Bibliografia raccomandata:
Antico Testamento
E. TOV, Textual Criticism of the Hebrew Bible. Second revised

edition (Fortress Press, Minneapolis – Van Gorcum, Assen
2001).

Nuovo Testamento
B.M. METZGER, The Text of the New Testament (Oxford 19923)

[trad. ital.: Il testo del Nuovo Testamento (Introduzione alllo
studio della Bibbia, Supplementi 1; Brescia 1996)].

Bibliografia di approfondimento
Antico Testamento
N. FERNANDEZ MARCOS, Introducción a las versiones griegas de la

Biblia (Madrid 19982) [trad. ital.: La bibbia dei LXX (Brescia
2000); trad. ingl.: The Septuagint in Context. Introduction to
the Greek Versions (Leiden 2000)].

P.W. FLINT (ed.), The Bible at Qumran. Text, Shape, and Interpreta-
tion (Grand Rapids – Cambridge, UK: Eerdmans, 2001).

M. HARL – G. DORIVAL – O. MUNNICH, La Bible grecque des Sep-
tante (Paris 1998).

M. HENGEL, The Septuagint as Christian Scripture. Its Prehistory
and the Problem of Its Canon (Old Testament Studies; Edin-
burgh: T&T Clark, 2002).

B.J. ROBERTS, The Old Testament Text and Versions (Cardiff
1951).

E. WÜRTHWEIN, Der Text des A.T. Eine Einführung in die Biblia
Hebraica (Stuttgart 19885) [trad. ingl.: The Text of the Old
Testament (Grand Rapids 19952).

Nuovo Testamento
B. & K. ALAND, Der Text des Neuen Testaments (Stuttgart 1982)

[trad. ital.: Il testo del Nuovo Testamento (CSANT 2; Marietti,
Genova 1987); trad. ingl.: The Text of the New Testament
(Eerdmans, Grand Rapids 1989)].

A. PASSONI DELL’ACQUA, Il testo del Nuovo Testamento (Leumann,
Torino 1994).
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H. ZIMMERMANN, Neutestamentliche Methodenlehre (Stuttgart
1966).

Valutazione
L’esame è orale per tutti (10 minuti). Lo studente deve conoscere

gli elementi di introduzione alla materia indicati sui puncta pro
examine che saranno distribuiti durante il corso e preparare dei
testi dell’AT e del NT per potere discutere le lezioni varianti indica-
te nell’apparato critico della Biblia Hebraica Stuttgartensia e del
Novum Testamentum Graece27 di Nestle-Aland.

~    ~    ~
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POMPONIO Francesco [F.B. – invit.]

 RV1124  La religione sumerica e babilonese-assira

Semestre: I – Lingua: italiano
Il corso sarà di 4 ore settimanali a settimane alterne

Presentazione e obiettivi del corso
Obiettivo del corso è fornire una conoscenza, necessariamente

sintetica, del complesso fenomeno culturale rappresentato dalla
religione sumerica e da quella dei Babilonesi e degli Assiri, per un
arco di tempo che va dalla prima metà del III millennio a.C. alla
presa di Babilonia da parte di Ciro (539 a.C.). Innanzitutto, sarà
tracciato un quadro del pantheon sumerico e semitico della Meso-
potamia, nelle sue componenti e nelle sue caratteristiche, utiliz-
zando una documentazione tanto abbondante, quanto varia: le
liste divine, le composizioni mitologiche ed epiche, le iscrizioni
ufficiali, gli inni e le preghiere, le lettere. Nel tentativo di com-
prendere il rapporto tra il dio e l’uomo e, più in generale, le cre-
denze religiose della Mesopotamia sarà data la necessaria impor-
tanza a due forme culturali che hanno prodotto una straordinaria
quantità di documenti, la divinazione e l’esorcismo, strettamente
connesse perché uno dei principali motivi di intervento del rituale
magico era il desiderio di annullare i presagi infausti. Sarà, infine,
discussa l’ideologia della morte e della vita dopo la morte nella
documentazione mesopotamica.

I testi saranno presentati e discussi in traduzione, con frequen-
ti riferimenti ai lessemi, sumerici e accadici, impiegati a esprime-
re i principali aspetti del divino o delle forme del suo culto, e con
qualche accenno alle peculiarità della grafia cuneiforme. Saranno
anche esaminate le manifestazioni artistiche delle divinità, le loro
rappresentazioni, antropomorfiche e simboliche, i luoghi del loro
culto, gli oggetti loro dedicati. 

Modalità dell’insegnamento
Il corso sarà svolto con lezioni frontali.
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Valutazione
La prova di valutazione consisterà in un esame di trenta minu-

ti ovvero, a richiesta dello studente, in una prova scritta in una
lingua a scelta (italiano, francese, inglese, spagnolo), con risposte
a cinque domande.

Bibliografia di base
J. BOTTÉRO, Religion in Ancient Mesopotamia (Chicago – London

2001).
La bibliografia di approfondimento sarà indicata nel corso delle

lezioni.

~    ~    ~
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PREMSTALLER Volkmar, S.J. [F.B. – invit.]

 EV4121  Ezekiel 1–24: Selected Texts

Esegesi AT – Semestre: I – Lingua: inglese

Description
Ezekiel 1–24 contains charges of Jerusalem’s guilt as well as

predictions of her punishment and ruin delivered by the prophet
living among the exilic community in Babylonia. After a concise
presentation of the whole Book of Ezekiel and its exegetical status
quaestionis Ez 4–5; 18 and 20 are analysed by the way of synchro-
nic and diachronic approaches. Special reference is also given to
the historical context and the book’s position within Old Testa-
ment literature.

Objectives
The course fosters two main objectives: 

a) to familiarize the students with the message of the Book of
Ezekiel as delivered in individual passages but nevertheless
«forming» the whole book, as well as its historical/cultural
background, which is simultaneously the situation of the exilic
community

b) to urge the students in their capability of critical discernment
and their practice of a varying exegetical methodology.

Modality
Formal lecture (corso frontale) with discussions. Handouts

(dispense) are delivered frequently.

Evaluation
An examination (120 minutes) will be written by all.

Bibliography
(1) Required reading
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F.-L. HOSSFELD, Il libro di Ezechiele, in E. ZENGER (ed.), Introdu-
zione all’ Antico Testamento (Brescia 2005) 741-766.

(2) Commentaries
L.C. ALLEN, Ezekiel 1–19 (Word Biblical Commentary 28; Dallas

1994).
ID., Ezekiel 20–48 (Word Biblical Commentary 29; Dallas 1990).
J. BLENKINSOPP, Ezekiel (Interpretation; Louisville 1990).
D.I. BLOCK, The Book of Ezekiel. Chapters 1–24 (New Interna-

tional Commentary of The Old Testament; Grand Rapids –
Cambridge 1997).

W.H. BROWNLEE, Ezekiel 1–19 (Word Biblical Commentary 28;
Dallas 1986).

R.E. CLEMENTS, Ezekiel (Westminster Bible Companion; Louisvil-
le 1996).

W. EICHRODT, Ezekiel. A Commentary (The Old Testament Li-
brary; London 1970) [ital. trans.: Ezechiele (Antico Testamen-
to, Brescia 2001)].

M. GREENBERG, Ezekiel 1–20 (Anchor Bible 22; Garden City –
New York 1983) [German trans.: Ezechiel 1–20 (Herders
theologischer Kommentar zum Alten Testament; Freiburg
2001)].

ID., Ezekiel 21–37 (Anchor Bible 22A; New York etc. 1997) [Ger-
man trans.: Ezechiel 21–37 (Herders theologischer Kommen-
tar zum Alten Testament; Freiburg 2005)].

K.-F. POHLMANN, Der Prophet Hesekiel/Ezechiel. Kapitel 1–19
(Das Alte Testament Deutsch 22,1; Göttingen 1996).

ID., Der Prophet Hesekiel/Ezechiel. Kapitel 20–48 (Das Alte Testa-
ment Deutsch 22,2; Göttingen 2001).

W. ZIMMERLI, Ezekiel 1. A Commentary on the Book of the Prophet
Ezekiel, Chapters 1–24 (Hermeneia; Philadelphia 1979).

~    ~    ~
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RASTOIN Marc, S.J. [F.B. – invit.]

IN5105 Introduzione all’epistolario paolino

Introduzione NT – Semestre: I – Lingua: italiano
Il corso sarà di 4 ore settimanali con inizio il 24 novembre

Descrizione
Negli ultimi decenni lo studio delle lettere paoline è stato dra-

sticamente modificato. Si parla di cambiamento di paradigma, di
nuove interpretazioni. Il corso si prefigge di presentare l’evoluzione
dell’esegesi dell’epistolario paolino nei diversi campi (Paolo e la
Legge, Paolo e il giudaismo, Paolo e l’ellenismo, Paolo e l’Impero
Romano, giustificazione, cristologia, ecclesiologia, escatologia, ecc.),
mostrandone l’importanza e le conseguenze.

Per un primo approccio ad alcuni problemi, il ruolo della Legge
nel giudaismo del tempo di Paolo e per Paolo stesso, si consiglia
di leggere alcune prese di posizione contrastate (cf. bibliografia).

Obiettivi
Lo scopo del corso è di scoprire lo sfondo retorico e sociale delle

lettere paoline e anche i motivi dei dibattiti teologici attuali attor-
no a queste lettere. Cercheremo in fine di sapere se sia possibile
parlare di una teologia unificata per Paolo.

Modalità
Corso frontale, con domande tecniche orali fatte durante le

lezioni. Ogni lezione richiede una preparazione personale da parte
degli uditori.

Bibliografia
(1) obbligatoria
S. WESTERHOLM, Israel’s Law and the Church’s Faith. Paul and

his Recent Interpreters (Eerdmans, Grand Rapids, MI 1988).
J.D.G. DUNN, «The New Perspective on Paul: Paul and the Law»,
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in K.P. DONFRIED (ed.), The Romans Debate. Revised and
Expanded Edition (T. & T. Clark, Edinburgh 1991) 299-308.

B. BYRNE, «Interpreting Romans Theologically in a Post-“New
Perspective” Perspective», HTR 62 (2001) 227-241.

J.P SAMPLEY (ed.), Paul in the Greco-Roman World. A Handbook
(Trinity Press International, Harrisburg – London – NY
2003).

A. DETTWILER – J.D. KAESTLI – D. MARGUERAT (ed.), Paul, une
théologie en construction (Labor et Fides, Genève 2004).

(2) raccomandata:
K. STENDAHL, «The Apostle Paul and the Introspective Conscience

of the West», HTR 56 (1963) 199-215.
J.A. FITZMYER, Paul and His Theology. A Brief Sketch (Prentice-

Hall, Englewood Cliffs, NJ 1987).
M.-F. BASLEZ , Saint Paul (Fayard, Paris 1991).
R. PENNA, L’apostolo Paolo. Studi di esegesi e teologia (2a parte)

(Paoline, Milano 1991).
J.A. FITZMYER, According to Paul. Studies in the Theology of the

Apostle (Paulist, New York 1993).
J.D.G. DUNN, The Theology of Paul the Apostle (T&T Clark, Edin-

burgh 1998).
C.H. TALBERT, «Paul, Judaism, and the Revisionists», CBQ 63

(2001) 1-22.
N.T. WRIGHT, Paul: In Fresh Perspective (Fortress, Minneapolis

2006)

Esame
L’esame sarà scritto per tutti e della durata di due ore.

~    ~    ~
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SEMINARA Stefano [F.O. – invit.]

 OM1102 Corso A: sumerico elementare per principianti:
la sapienza sumerica e le iscrizioni reali

 OM2203 Corso B: sumerico avanzato per biblisti:  l’in-
nografia sumerica, tra letteratura e religione

Semestre: I-II  – Lingua: italiano

Descrizione
Il corso, nel suo complesso, ha al centro la filologia sumerica e,

attraverso questa, la lingua e la civiltà che vi si espresse. In parti-
colare, il corso avrà di mira alcuni aspetti essenziali della cultura
sumerica: la sapienza, la regalità, il tempio e il culto.

Il corso A si articola in tre momenti: 1) introduzione al siste-
ma di scrittura cuneiforme; 2) descrizione dei rudimenti della
grammatica sumerica; 3) lettura di brevi testi (proverbi in
trascrizione, brevi iscrizioni reali della fine del III millennio in
cuneiforme). Le letture serviranno da base per l'analisi di due
aspetti della civiltà sumerica: la «sapienza» e lo stretto legame
tra sovrano, divinità e società (quale emerge dallo studio delle
iscrizioni reali).

Il corso B prevede la lettura di testi più complessi (brani scelti
dai cilindri A e B di Gudea) come strumento per l'approfondimento
di alcuni aspetti della civiltà mesopotamica (soprattutto storici,
socio-politici, religiosi e teologici).

Il corso non presuppone alcuna propedeutica né conoscenze
preliminari.

Obiettivi
Il corso A intende mettere lo studente in condizione di affron-

tare la lettura di un testo sumerico elementare sia attraverso
l’apprendimento delle cognizioni fondamentali del sistema
linguistico e grafico sia mediante la familiarizzazione con lo
strumentario essenziale del «sumerologo» (grammatiche, sillabari,
dizionari, etc.).

Nel corso B, attraverso la lettura e l’analisi filologica dei
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cilindri di Gudea, gli studenti approfondiranno aspetti e proble-
mi della lingua e acquisteranno dimestichezza con la storia
della sumerologia e il suo stato attuale, nonché con alcuni ele-
menti particolarmente significativi della civiltà sumerica
(letteratura, storia, istituzioni, religione, etc.) e con la relativa
bibliografia.

Modalità d’insegnamento
L’insegnamento sarà svolto mediante lezioni frontali e interat-

tive. La spiegazione e la lettura guidata dei testi saranno seguite
dal confronto con l’interpretazione elaborata individualmente
dallo studente.

Bibliografia
Corso A
K. VOLK, A Sumerian Reader (Studia Pohl: Series Maior 18; Roma

1999).
B. ALSTER, Proverbs of Ancient Sumer I-II (Bethesda, Maryland

1997).
G. PETTINATO, I Sumeri (Milano 2005).
Corso B
M.L. THOMSEN, The Sumerian Language (Mesopotamia 10; Co-

penhagen 2001).
A. FALKENSTEIN, Die Inschriften Gudeas von Lagaš. I. Einleitung

(AnOr 30; Roma 1966).
J. BOTTÉRO – S.N. KRAMER, Lorsque les dieux faisaient l’homme.

Mythologie mésopotamienne (Paris 1999).
Dispense e fotocopie, integrative o sostitutive di alcuni elemen-

ti della bibliografia, saranno distribuite durante lo svolgimento
dei corsi.

Valutazione
La valutazione consiste in un colloquio di circa 30 minuti,

articolato in due parti: prova linguistica (lettura, traduzione e
analisi di uno o più brani di testo) e accertamento delle conoscenze
acquisite nel campo dei contenuti.
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SIEVERS Joseph [F.B.]

RN1113  Il Gesù storico nel suo contesto 

Storia NT – Semestre: I – Lingua: italiano

Descrizione 
Per avvicinarsi a Gesù di Nazaret come figura storica sono

state tentate innumerevoli vie, ma uno dei requisiti fondamentali
è la conoscenza del contesto in cui egli è vissuto. Questo corso
cercherà di affrontare il tema della ricerca sul Gesù storico, facen-
do attenzione alle possibilità, ai limiti e ai risultati di tale ricerca.
Dopo un’esposizione delle problematiche di fondo, il corso affronte-
rà i vari elementi costitutivi del contesto di Gesù: la situazione
della Galilea, i farisei, il Tempio, l’occupazione romana, Qumran,
l’interpretazione delle Sacre Scritture, le attese messianiche, la
crocifissione di Gesù nella situazione dell’Impero Romano e nel
suo contesto locale. Con questi elementi si cercherà di dare degli
spunti per studi più approfonditi dei vangeli e una migliore com-
prensione della vita e dell’insegnamento di Gesù. 

Obiettivi
Il corso intende introdurre lo studente alla valutazione e all’uso

critico delle fonti bibliche ed extrabibliche sul Gesù storico. Inten-
de altresì aiutarlo a collocare i vangeli nel loro contesto storico.

Metodologia
Ci saranno lezioni frontali, con momenti di dialogo sulle que-

stioni aperte dalle fonti studiate.

Prerequisiti
Lo studente deve avere una conoscenza del greco e dell’ebraico,

nonché dell’inglese.

Tipo di esame
L’esame, orale per tutti, verterà su (a) l’analisi di una determi-
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nata parte, breve, di una fonte antica studiata durante il corso, (b)
una questione più generale su un argomento trattato nel corso, da
discutere in base all’apprendimento in classe, alle letture assegna-
te, e al giudizio personale dello studente. Tale esame può essere
sostituito da un elaborato scritto, di c. 10 pagine, che abbi l’aspet-
to formale di un articolo di rivista scientifica (stile, note, bibliogra-
fia) e che affronti in modo autonomo e ben informato un tema
nell’ambito della tematica del corso.

Nell’esame orale o nell’elaborato lo studente può utilizzare una
delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo.

Bibliografia di base
G. THEISSEN – A. MERZ, Der Historische Jesus: Ein Lehrbuch

(Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 32001) [English trans.:
Fortress, Minneapolis 1998; trad. ital.: Queriniana, Brescia
1999) [testo principale].

G. BARBAGLIO, Gesù ebreo di Galilea: Indagine storica (EDB,
Bologna 2002).

D.L. BOCK – L. DARRELL. Studying the Historical Jesus: A Guide
to Sources and Methods (Baker Book House, Grand Rapids,
MI 2002).

J.D. DUNN, Jesus Remembered (Christianity in the making 1;
Eerdmans, Grand Rapids, MI 2003).

D. FLUSSER, Jesus. Third Edition, corrected and augmented (Ma-
gnes Press, Jerusalem 2001).

P. FREDRIKSEN, Jesus of Nazareth, King of the Jews: a Jewish Life
and the Emergence of Christianity (Knopf, New York 2000).

S. FREYNE, Jesus, a Jewish Galilean: A New Reading of the Jesus-
Story (T & T Clark, London 2004).

J.P. MEIER, A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus, 3
voll. (Doubleday, New York 1991-2001).

E.P. SANDERS, The Historical Figure of Jesus (Penguin Books,
New York 1996).

ID., Jesus and Judaism (Fortress Press, Philadelphia 1985).
A. SCHWEITZER, Von Reimarus zu Wrede: eine Geschichte der

Leben-Jesu-Forschung (J.C.B. Mohr [Paul Siebeck], Tübingen
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1906) [trad. ingl.: The Quest of the Historical Jesus (SCM,
London 2000); trad. ital.: Storia della ricerca sulla vità di
Gesù (Paideia, Brescia 1986)].

G. VERMES, Jesus in His Jewish Context (Fortress Press, Philadel-
phia 2003).

ID., Jesus the Jew: A Historian’s Reading of the Gospels (Collins,
London 1973) [trad. ital.: Gesù l’ebreo (Borla, Roma 1983).

Una bibliografia aggiuntiva sarà messa a disposizione all’inizio
del corso.

IN9203  L’apocalittica ebraica

Introduzione NT – Semestre: II – Lingua: italiano

Descrizione
Dopo una ambientazione storica, la parte centrale del corso

sarà dedicata ai libri di 1 Enoc, Daniele, il Quarto Libro di Ezra,
oltre ad alcuni manoscritti di Qumran. In base ai testi si cercherà
di rispondere al problema delle origini e delle caratteristiche delle
apocalissi e del pensiero apocalittico. Si darà particolare attenzio-
ne all’importanza dell’escatologia apocalittica. Infine si esamine-
ranno i legami fra apocalittica ebraica e varie parti del Nuovo
Testamento, tra cui Mc 13 e alcuni brani dell’Apocalisse di Gio-
vanni.

Obiettivi
Lo scopo del corso è quello di dare una introduzione appro-

fondita ai vari fenomeni che vanno sotto il nome di apocalittica. Il
corso cercherà di aprire un accesso critico, con metodologie appro-
priate, a fonti antiche, anticotestamentarie ed extrabibliche. In
secondo luogo il corso vuole dare conoscenze specifiche su tipi di
letteratura e modi di pensare ampiamente documentati nell’epoca
del Nuovo Testamento e che trovano ampi riscontri non solo nel
libro dell’Apocalisse, ma in molti strati delle tradizioni neotesta-
mentarie.
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Metodologia
Ogni lezione includerà una presentazione in aula da parte del

docente, ma anche il coinvolgimento attivo degli studenti, attra-
verso domande rivolte a ciascuno, dibattiti, ed eventualmente
l’assegnazione di compiti diversi a ciascuno/a studente/ssa. 

Prerequisiti
Lo studente deve avere una conoscenza del greco e dell’ebraico,

nonché dell’inglese.

Tipo di esame
L’esame, orale per tutti, verterà su: 

a) l’analisi di una determinata parte, breve, di una fonte antica
studiata nel corso, 

b) una questione più generale su un argomento trattato nel corso,
da discutere in base all’apprendimento in classe, alle letture
assegnate, ed al giudizio personale dello studente. 
Tale esame può essere sostituito da un elaborato scritto, di

circa 10 pagine, che abbia l’aspetto formale di un articolo di rivista
scientifica (stile, note, bibliografia) e che affronti in modo autono-
mo e ben informato un tema nell’ambito della tematica del corso.

Lingue accettate per l’esame orale o l’elaborato scritto: italiano,
inglese, francese, tedesco, spagnolo.

Bibliografia di base
A. BEDENBENDER, Der Gott der Welt tritt auf den Sinai: Entste-

hung, Entwicklung und Funktionsweise der frühjüdischen
Apokalyptik (Arbeiten zur neutestamentlichen Theologie und
Zeitgeschichte 8; Institut Kirche und Judentum, Berlin 2000).

J.J. COLLINS, Daniel (Hermeneia; Fortress, Minneapolis 1994).
ID., The Scepter and the Star: The Messiahs of the Dead Sea

Scrolls and Other Ancient Literature (Doubleday, New York
1995).

D. HELLHOLM (ed.), Apocalypticism in the Mediterranean World
and the Near East. Proceedings of the International Collo-
quium on Apocalypticism, Uppsala, August 12-17, 1979, 2ª ed.
(Mohr, Tübingen 1989).
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G.W.E. NICKELSBURG, 1 Enoch 1 (Hermeneia; Fortress, Minnea-
polis 2001).

P. SACCHI, L’apocalittica giudaica e la sua storia (Paideia, Brescia
1990) [Engl. transl.: Jewish Apocalyptic and Its History (Shef-
field 1996)].

 Una bibliografia aggiuntiva sarà messa a disposizione all’ini-
zio del corso.

~    ~    ~

SN9202  Flavio Giuseppe e il Nuovo Testamento

Seminario con o senza lavoro scritto
Semestre: II – Lingua: italiano/inglese

Obiettivi formativi
Il seminario si propone di introdurre lo studente alla lettura e

all’uso critico degli scritti di Flavio Giuseppe, una fonte importan-
te e spesso unica per la storia della Palestina nel I secolo, con
particolare attenzione a possibili rapporti con il Nuovo Testamen-
to. In questo modo il seminario darà allo studente degli strumenti
per guardare il Nuovo Testamento dal di fuori, e poter così situare
meglio nel loro contesto storico e letterario specialmente i vangeli
e gli Atti degli apostoli.

Prerequisiti
Lo studente deve avere una buona conoscenza del greco e

dell’inglese.

Contenuti del seminario
Saranno esaminati brani che parlano di Gesù, di Giovanni

Battista, di Giacomo «il fratello di Gesù», di Ponzio Pilato e di altri
personaggi e avvenimenti conosciuti dal Nuovo Testamento.
Inoltre si studieranno dei brani che possono aiutare a capire
meglio la situazione religiosa e sociale della Palestina nel I secolo.
Infine si farà attenzione al linguaggio e ai metodi storiografici
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usati in Flavio Giuseppe e in altri autori suoi contemporanei.

Metodi didattici
Dopo una introduzione alle problematiche e agli strumenti di

lavoro da parte del docente, il seminario si concentrerà sulla
discussione di brani scelti. 

Ogni studente dovrà leggere il libro di Mason (in bibliografia)
e studiare i brani previsti che saranno discussi in una determina-
ta seduta. 

Valutazione
Chi sceglie il seminario «con lavoro scritto» deve concordare con

il professore un passo o un tema da presentare e discutere durante
il seminario e su cui poi farà un elaborato di circa 30 pagine. Chi
lo sceglie «senza lavoro scritto», deve fare una breve presentazione
scritta e orale su un brano scelto d’accordo con il docente. Ognuno
deve saper contribuire alla discussione durante ogni sessione in
base allo studio dei testi e della letteratura secondaria indicata.

Bibliografia di base
Josephus, with an Engl. transl. by H. St. J. Thackeray, R. Marcus,

A. Wikgren, L. H. Feldman, 9 vols. (Loeb Classical Library;
Harvard, Cambridge 1926-1965) [ristampe in più volumi].

C. BÖTTRICH S J. HERZER – al., Josephus und das Neue Testament:
wechselseitige Wahrnehmungen. II. Internationales Sympo-
sium zum Corpus Judaeo-Hellenisticum, 25.-28. Mai 2006,
Greifswald (Mohr Siebeck, Tübingen 2007).

L.H. FELDMAN,  Josephus and Modern Scholarship (1937-1980)
(De Gruyter, Berlin 1984). 

L.H. FELDMAN S G. HATA, Josephus, the Bible, and History (Wayne
State Univ. Press, Detroit 1989).

S. MASON, Josephus and the New Testament (Hendrickson Publi-
shers, Peabody, MA 22003).

F. PARENTE S J. SIEVERS, Josephus and the History of the Greco-
Roman Period (Brill, Leiden 1994).

J. SIEVERS S G. LEMBI, Josephus and Jewish History in Flavian
Rome and Beyond (Brill, Leiden 2005).
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 Una bibliografia aggiuntiva sarà messa a disposizione all’ini-
zio del seminario.

~    ~    ~
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SIMIAN-YOFRE Horacio, S.J. [F.B.]

TV5108  Esegesi teologica dei Salmi

Teologia AT – Semestre: I – Lingua: italiano

Materia e descrizione del corso
Questo corso non si propone di offrire una teologia «totaliz-

zante» dei Salmi dell’AT, ammesso che ciò sia possibile, e neppure
di uno dei «libri» del salterio, secondo una certa tendenza dell’ese-
gesi attuale, ma piuttosto di approfondire alcuni degli aspetti
teologici più interessanti (a seconda del ricercatore, professore o
studioso) e in certo modo più vicini ai problemi religiosi e antropo-
logici di ogni tempo, e anche del presente. 

I testi scelti sono legati fra di loro dal tema, dal vocabolario o
dall’intenzione degli autori.

I testi scelti, sia per la lettura in ebraico che per la spiegazione
nelle lezioni, sono:
 S Salmi 22, 27, 31, 69, 109, centrati sull’argomento del servitore

sofferente di JHWH;
 S in un certo paragone ai precedenti i Salmi 32; 38; 88; 102;
 S sulla problematica della speranza i Salmi 11, 16, e 35, oltre ai

già citati 31 e 69
 S sull’argomento della giustizia divina, il Salmo 51.

Il corso svilupperà uno studio filologico e semantico dei testi,
terrà conto del tipo di composizione di ciascuno di essi, si doman-
derà sul loro sfondo culturale, religioso e – quando possibile –
storico, e cercherà una risposta alla domanda sul senso e intenzio-
ne di quei testi. 

Ci domanderemo: perché gli autori dell’AT hanno sentito il
bisogno di scrivere questi testi? Parlavano di persone concrete
oppure di un atteggiamento? Volevano dipingere un’esperienza
collettiva del popolo? 

Si raccomanda agli studenti che intendono partecipare a questo
corso una lettura previa dei testi e preparare una traduzione
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personale di quelli più difficili, con l’aiuto di lessici e grammati-
che, e forse anche di un commentario che tenga conto dei problemi
filologici, morfologici e sintattici, dei testi. 

Il corso è aperto a tutti, ma non si raccomanda agli studenti
che non abbiano ormai una certa dimestichezza con la lingua
ebraico biblica.

Obiettivi
Obiettivi del corso sono l’arricchimento della teoria e pratica

esegetica degli studenti, l’elaborazione di una prassi intertestuale,
e un certo approfondimento teologico e antropologico.

Modalità
Il corso si sviluppa mediante lezioni frontali ma si presuppone

dagli studenti una preparazione filologica accurata di ciascuno dei
testi che si espongono nelle lezioni, che si deve concretizzare in
una traduzione personale del testo nella propria madrelingua.

Bibliografia di consultazione 
Per lo studio dei testi sopraindicati nel gruppo a) il testo di

base sarà H. SIMIAN-YOFRE, Sofferenza dell’uomo e silenzio di Dio
(Città Nuova, Roma 2005), nel quale si trova anche la bibliografia
necessaria. Per i salmi non trattati lì sarà offerta dal professore
una dispensa e indicata la bibliografia necessaria durante il corso.

Per i problemi generali della teologia biblica si consiglia: 
J. BARR, The Concept of Biblical Theology. An Old Testament

Perspective (London 1999) [XVII 26 24]
W. BRUEGGEMANN, «A Convergence in Recent Old Testament

Theologies», JSOT 18 (1980) 2-18
B.S. CHILDS, Biblical Theology in Crisis (Philadelphia 1970).
ID., Teologia dell’Antico Testamento in un contesto canonico (Cini-

sello Balsmo 1989) [orig. inglese: Old Testament Theology in
a Canonical Context (Philadelphia 1986)].

G.F HASEL, Old Testament Theology. Basic Issues in the Current
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Debate (Grand Rapids 1972; 41991).
G. VON RAD, Theologie des Alten Testaments, I-II (München 1957;

1960) [con molteplici traduzioni ed edizioni].
H. SIMIAN-YOFRE, «La naturaleza de la teología bíblica. Un acer-

camiento histórico y crítico», RevBibArg 66 (2004) 13-36 [di-
sponibile anche in italiano come «dispense»].

Per una visione generale sulla teologia dei salmi:
L. ALONSO SCHÖKEL – C. CARNITI, Salmos, I-II, Estella, Navarra

1994 [trad. it.: Salmi, I-II (Borla, Roma 1992, 1993)].
J.-M. AUWERS, La composition littéraire du Psautier. Un état de la

question (CahRB 46; Paris 2000).
W. BRUEGGEMANN, Spirituality of the Psalms (Philadelphia 2002).
R.J. CLIFFORD, Psalms 1–72, Psalms 73–50 (Abingdon Old Testa-

ment Commentaries; Nashville 2002-2003).
J.L. CRENSHAW, The Psalms. An Introduction (Grand Rapids 2001).
J. DAY, Psalms (Old Testament Guides; Sheffield 1990).
E.S. GERSTENBERGER, Psalms. Part I–II (The Forms of the Old

Testament Literature 14-15; Grand Rapids 1988).
ID., Teologie nell’Antico Testamento. Pluralità e sincretismo della

fede veterotestamentaria (Introduzione allo studio della Bib-
bia. Supplementi 25; Brescia 2005) [orig. tedesco: Theologien
im Alten Testament. Pluralität und Synkretismus alttesta-
mentlichen Gottesglaubens (Stuttgart 2001)].

H. GUNKEL – T.M. HORNER – J. MUILENBURG, The Psalms. A Form-
Critical Introduction (Philadelphia 1979).

W.L. HOLLADAY, The Psalms through Three Thousand Years.
Prayerbook of a Cloud of Witnesses (Minneapolis1993) [trad.
it.: La storia dei Salmi (Casale Monferrato 1998)].

F.-L- HOSSFELD – E. ZENGER, Psalmen (Die neue Echter Bibel;
Freiburg 2000).

H.-J. KRAUS, Psalms 1–150. A Commentary (Continental Com-
mentaries; Minneapolis 1988).

G. RAVASI, Il Libro dei Salmi, I-III (Bologna 1985- ).
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Esame 
L’esame è scritto per tutti nel giorno stabilito dalla segreteria,

e ha una durata di 120 minuti. La materia di esame includerà gli
argomenti effettivamente sviluppati nel corso.
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SIMOENS Yves, S.J. [F.B. S invit.]

EN3112  Il Figlio glorificato (Gv 13–17)

Esegesi NT – Semestre: I – Lingua: italiano

Descrizione
Il corso si propone di percorrere i capitoli giovannei consacrati

all’ultima Cena consumata da Gesù con i suoi discepoli, la vigilia
della sua Passione. Diversi approcci diacronici vedono in questi
capitoli indizi di almeno due tradizioni del Discorso d’Addio, se-
condo diverse divisioni possibili, con inclusione o esclusione della
preghiera finale. Questi indizi saranno ponderati per capire
quali sarebbero i vantaggi e gli svantaggi di questo tipo di perce-
zione del testo. L’approccio sincronico sarà privilegiato sia in
modo teorico che pratico, per sfociare sull’interpretazione teologi-
ca. L’intuizione di fondo del lavoro consiste nel fatto che questi
capitoli forniscono la chiave di comprensione di tutto il quarto
vangelo.

Obiettivi e metodologia
L’obiettivo principale è una familiarizzazione con il testo gio-

vanneo, dato il suo stile fatto di ripetizioni e circonlocuzioni tipi-
che. Un’attenzione peculiare sarà prestata all’elezione del tradito-
re ccompresa alla luce della Scrittura (13,18-20) come le sue
ripercussioni sulle tensioni centrali nei capitoli 15,1–16,3 fra la
comunità giovannea e la sinagoga, che si ritrovano nel cuore della
preghiera di Gv 17. Il metodo intende aprire alla problematica
esegetica moderna e antica, rispettando la distinzione fra la
lettera e lo Spirito per non cadere nella trappola del cosiddetto
«dualismo giovanneo ».

Modalità delle lezioni
L’insegnamento, impartito tramite lezioni frontali, seguirà la

concatenazione dei capitoli in esame, lasciando la possibilità di
domande alla fine di ogni lezione.
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Bibliografia obbligatoria
Y.SIMOENS, Secondo Giovanni. Una traduzione e un’interpreta-

zione (traduzione dal francese di M.-A. Cozzi, revisione di G.P.
Carminati) (Edizioni Dehoniane, Bologna 2000); pagine della
traduzione: inanzitutto di quelle su Gv 13–17: 74-91; introdu-
zione: 111-123; Gv 13–17: 545-683.

ID., «L’évangile selon Jean et les Juifs. Un paradigme d’inter-
prétation en dialogue», in D. MEYER – Y. SIMOENS –  S. BEN-
CHEIKH, Les Versets douloureux, Bible, Évangile et Coran
entre conflit et dialogue (L’Autre et les autres; Lessius, Bru-
xelles, 2007) 63-116.

Bibliografia di approfondimento
X. LÉON-DUFOUR, Lecture de l’évangile selon Jean, III. Les adieux

du Seigneur (chapitres 13–17) (Parole de Dieu; Seuil,  Paris
1993).

F.J. MOLONEY, Glory Not Dishonor. Reading John 13–20 (21),
(Fortress Press, Minneapolis 1998).

J. ZUMSTEIN, L’évangile selon saint Jean (13–21) (Commentaire
du Nouveau Testament IVb. Deuxième série; Labor et Fides,
Genève 2007).

Una più ampia bibliografia sarà fornita durante il corso.

Modalità della valutazione
Esame scritto per tutti della durata di due ore (possibile in:

italiano, francese, inglese, spagnolo, tedesco). Saranno proposte
due domande, scelte tra la serie indicata per la preparazione.

~    ~    ~



Presentazione corsi e seminari 2008-09Presentazione corsi e seminari 2008-09

SKA Jean Louis, S.J. [F.B.]

IV2103  Introduzione al Pentateuco

Introduzione AT – Semestre: I – Lingua: italiano

Descrizione
Le discussioni attuali sulla composizione del Pentateuco im-

pongono una scelta fra le problematiche che possono essere affron-
tate durante un corso. Inizieremo quindi con uno studio della
struttura del Pentateuco nella sua stesura finale. In seguito,
parleremo dei problemi suscitati da una lettura sincronica, in
particolare delle contraddizioni fra diverse leggi, dei doppioni, dei
testi chiaramente compositi e delle inserzioni tardive in testi più
antichi. Dopo una breve storia della ricerca, intendiamo individua-
re alcuni principi che hanno presieduto alla composizione del
Pentateuco e, piuttosto che di proporre una teoria semper refor-
manda, vedremo quali sono i capisaldi di uno studio rigoroso del
Pentateuco nel quadro del dibattito odierno in merito.

Obiettivi
Gli obiettivi del corso di introduzione sono due. Il primo è di

familiarizzare lo studente con il testo del libro del Pentateuco e le
sue difficoltà. Il secondo è familiarizzare lo studente con i più
importanti dibattiti passati e presenti nell’esegesi del Pentateuco.

Lo studente deve avere una buona conoscenza dell’ebraico e del
greco (LXX). Per poter usufruire della bibliografia sulla materia,
la conoscenza dell’inglese è indispensabile e quella del tedesco
auspicabile.

Modalità di insegnamento
L’insegnamento sarà impartito mediante lezioni frontali.

Saranno fornite dispense e materiali didattici in funzione delle
diverse lezioni. 
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Esame
L’esame sarà scritto per tutti e avrà una durata di due ore. Il

primo scopo dell’esame è di verificare la conoscenza e la dimesti-
chezza con il testo del Pentateuco e con le sue problematiche più
importanti, in particolare si chiederà di poter esporre in modo
sintetico e critico le posizioni di alcuni autori (si veda, in particola-
re, la lettura richiesta nella bibliografia al punto a). In secondo
luogo, si verificherà la capacità di discutere ed argomentare su
alcuni punti dibattuti fra gli esegeti e presentati durante il corso.

La data dell’esame è quella fissata dalla Segreteria. Come sussi-
di, si possono utilizzare una Bibbia Ebraica, una concordanza classi-
ca, e un dizionario di lingue moderne per chi non scrive in italiano.

È possibile, sostituire l’esame con un elaborato scritto di una
decina di pagine, su un argomento specifico concordato con il
professore. Lo stile dell’elaborato sarà quello di un articolo di
rivista scientifica, con apparato di note e con uso intelligente della
bibliografia.

Bibliografia
a) Lettura richiesta a tutti:
F. GARCÍA LÓPEZ, El Pentateuco. Introducción a la lectura de los

cinco primeros libros de la Biblia (Introducción al estudio de
la Biblia; Verbo Divino, Estella [Navarra] 2003) 17-66 (cap. I-
II) = Il Pentateuco. Introduzione alla lettura dei primi cinque
libri della Bibbia (Introduzione allo studio della Bibbia 3/1;
Paideia, Brescia 2004) = Comment lire le Pentateuque (Le
monde de la Bible 53; Labor et Fides, Genève 2005).

b) Bibliografia basilare (una bibliografia più completa sarà fornita
durante il corso)
J. BLENKINSOPP, The Pentateuch: An Introduction to the First Five

Books of the Bible (The Anchor Bible Reference Library; Dou-
bleday, New York 1992) = Il Pentateuco. Introduzione ai primi
cinque libri della Bibbia (Biblioteca biblica; Brescia 1996) =
El Pentateuco. Introducción a los cinco primeros libros de la
Biblia (Verbo Divino, Estella [Navarra] 1999).

A.F. CAMPBELL – M. O’BRIEN, Sources of the Pentateuch: Texts,
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Introductions, Annotations (Fortress Press, Minneapolis, MN
1993).

R.G. KRATZ, Die Komposition der erzählenden Bücher des Alten
Testaments. Grundwissen der Bibelkritik (UTB für Wissen-
schaft; Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2000) = The
Composition of the Narrative Books of the Old Testament
(T&T Clark, London – New York 2005).

E. OTTO, Das Gesetz des Mose (Wissenschaftliche Buchgesell-
schaft, Darmstadt 2007).

Th. RÖMER, «La formation du Pentateuque: histoire de la recher-
che», Introduction à l’Ancien Testament (éd. Th. RÖMER – J.D.
MACCHI – Ch. NIHAN) (Le monde de la Bible 49; Labor et
Fides, Genève 2004) 67-84.

Th. RÖMER – Ch. NIHAN, «Le débat actuel sur la formation du
Pentateuque», Introduction à l’Ancien Testament (éd. Th.
RÖMER – J.-D. MACCHI – CH. NIHAN) (Le monde de la Bible 49;
Labor et Fides, Genève 2004) 85-113.

J.L. SKA, Introduzione alla lettura del Pentateuco. Chiavi per la
lettura dei primi cinque libri della Bibbia (Edizioni Dehonia-
ne, Roma 1998, 42001) = Introduction à la lecture du Penta-
teuque. Clés pour l’interprétation des cinq premiers livres de
la Bible (Le livre et le rouleau 5; Lessius, Bruxelles – Le Cerf,
Paris 2000, 22001) = Introducción a la lectura del Pentateuco.
Llaves para la interpretación de los cinco primeros libros de la
Biblia (Verbo Divino, Estella [Navarra] 2001) = traduzione in
coreano da Johan Yeong Sik Pahk (Saint Pauls Seoul 2001) =
Introdução à la leitura do Pentateuco. Chaves para a interpre-
tação dos cinco primeiros livros da Bíblia (Bíblica Loyola 37;
Edições Loyola, São Paulo 2003) = Introduction to Reading the
Pentateuch (Eisenbrauns, Winona Lake, IN 2006).

E. ZENGER (Hrsg.), Einleitung in das Alte Testament (Studien-
bücher Theologie 1,1; W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart
62006) = Introduzione all’Antico Testamento. Traduzione di F.
Dalla Vecchia (Queriniana, Brescia 2005) = Introduçaõ ao
Antigo Testamento (Bíblica Loyola 36; Edições Loyola, São
Paulo 2003).
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EV2204  La pericope del Sinai (Es 19–24)

Esegesi AT – Semestre: II – Lingua: italiano

Descrizione
J. Wellhausen e M. Noth annoverarono Es 19 e 24 fra i capitoli

del Pentateuco più difficili da classificare. Gli studi recenti confer-
mano il loro giudizio. La discussione attuale verte da una parte
sulla complicata storia della composizione di Es 19 a 24 e dall’al-
tra su alcuni problemi di interpretazione. Menzioniamo in partico-
lare il significato esatto di alcune espressioni presenti in Es 19,5-6
(«appannaggio» [segullâ], «regno sacerdotale», «nazione santa»; la
natura della teofania del Sinai (Es 19,12-19); la funzione del
rituale di Es 24,3-8; i problemi inerenti alla teologia dell’alleanza
di Yhwh con il suo popolo; lo scopo della visione e del pasto sulla
montagna in presenza di Yhwh (24,9-11). Potremmo solo accenna-
re alle problematiche legate al decalogo (Es 20,1-17) e al cosiddet-
to «codice dell’alleanza» (Es 21,1–23,19).

Obiettivi
Gli obiettivi del corso sono tre. Il primo è di introdurre ad alcune

problematiche essenziali del libro dell’Esodo e della teologia dell’An-
tico Testamento. Il secondo è di mostrare quanto sia utile combinare
diversi metodi per risolvere problemi esegetici particolarmente
complessi. L’aspetto metodologico sarà spesso messo in rilievo du-
rante il corso. Si proverà in particolare a datare alcuni testi chiave
in modo rigoroso e soddisfacente. Il terzo scopo sarà di introdurre ai
grandi dibattiti esegetici sull’argomento e di imparare a dialogare
con i grandi autori nella materia.

Lo studente deve avere una buona conoscenza dell’ebraico e
del greco (LXX). Per poter usufruire della bibliografia sulla
materia, la conoscenza dell’inglese è indispensabile e quella del
tedesco auspicabile. Si chiede allo studente di leggere in ebraico
Es 19–24.

Modalità di insegnamento
L’insegnamento sarà impartito mediante lezioni frontali.
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Saranno fornite dispense e materiali didattici in funzione delle
diverse lezioni. 

Esame
L’esame sarà scritto per tutti e avrà una durata di due ore. Il

primo scopo dell’esame è di verificare la conoscenza e la dimesti-
chezza con il testo di Es 19–24 e con le sue problematiche più
importanti. In particolare si chiederà di poter esporre in modo
preciso e critico le posizioni di alcuni autori (si veda, in particola-
re, la lettura richiesta nella bibliografia al punto a). In secondo
luogo, si accerterà la capacità di discutere ed argomentare su
alcuni punti dibattuti fra gli esegeti e presentati durante il corso.
Infine, si controllerà la familiarità con i diversi metodi utilizzati
nell’esegesi dei brani spiegati durante il corso. La data dell’esame
è quella fissata dalla Segreteria. Come sussidi, si possono utilizza-
re una Bibbia Ebraica, una concordanza classica, e un dizionario
di lingue moderne per chi non scrive in italiano.

È possibile, sostituire l’esame con un elaborato scritto di una
decina di pagine, su un argomento specifico concordato con il profes-
sore. Lo stile dell’elaborato sarà quello di un articolo di rivista scien-
tifica, con apparato di note, con uso intelligente della bibliografia.

Bibliografia
a) Lettura richiesta a tutti:
F. GARCÍA LÓPEZ, El Pentateuco. Introducción a la lectura de los

cinco primeros libros de la Biblia (Introducción al estudio de
la Biblia; Estella [Navarra] 2003) 180-201 = Il Pentateuco.
Introduzione alla lettura dei primi cinque libri della Bibbia
(Introduzione allo studio della Bibbia 3/1; Paideia, Brescia
2004) = Comment lire le Pentateuque (Le monde de la Bible
53; Labor et Fides, Genève 2005).

b) Bibliografia basilare (una bibliografia più completa sarà fornita
durante il corso)
R. ACHENBACH, «The Story of the Revelation at the Mountain of

God and the Redactional Editions of the Hexateuch and the
Pentateuch», in E. OTTO – J. LE ROUX (edd.), A Critical Study
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of the Pentateuch: An Encounter between Europe and Africa
(Altes Testament und Moderne 20; Lit Verlag, Münster 2005)
126-151.

T.B. DOZEMAN, God on the Mountain: A Study of Redaction, Theo-
logy and Canon in Exodus 19–24 (Sholars Press, Atlanta, GA
1989).

F.-L. HOSSFELD (ed.), Vom Sinai zum Horeb. Stationen alttesta-
mentlicher Glaubensgeschichte (Echter Verlag, Würzburg
1989).

D.J. MCCARTHY, Treaty and Covenant: A Study in Form in the
Ancient Oriental Documents and in the Old Testament (AnBib
21A; Biblical Institute Press, Rome 21978).

E.W. NICHOLSON, God and His People (Oxford University Press,
Oxford 1986).

W. OSWALD, Israel am Gottesberg. Eine Untersuchung zur Litera-
turgeschichte der vordern Sinaiperikope Ex 19–24 und deren
historischen Hintergrund (OBO 159; Universitätsverlag,
Freibourg Schweiz –Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen
1998).

B. RENAUD, La théophanie du Sinaï. Ex 19–24. Exégèse et théolo-
gie (Cahiers de la Revue Biblique 30; Gabalda, Paris 1991).

L. SCHMIDT, «Israel und das Gesetz. Ex 19,3b-8 und 24,3-8 als
literarischer und theologischer Rahmen für das Bundesbuch»,
ZAW 113 (2001) 167-185.

J. SCHWARTZ, «The Priestly Account of the Theophany and Law-
giving at Sinai», in M. FOX – al.. (edd.),  Texts, Temples, and
Traditions: A Tribute to Menahem Haran (Eisenbrauns
Winona Lake, IN 1996) 103-134.

J.L. SKA, «From History Writing to Library Building: The End of
History and the Birth of the Book», in G.N. KNOPPERS – B.M.
LEVINSON (edd.), The Pentateuch as Torah: New Models for
Understanding Its Promulgation and Acceptance (Eisen-
brauns, Winona Lake, IN 2007) 145-169.

A. WÉNIN, «La théophanie du Sinaï (Ex 19,9 – 20,21). Une approche
narrative», in F. DUNAND – F. BŒSFLUG (edd.), Voir les dieux.
Voir Dieu (Presses Universitaires, Strasbourg 2002) 57-77.
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SV1106  Tecniche narrative nell’AT

Seminario con o senza lavoro scritto
Semestre: I – Lingua: italiano

Descrizione
Il seminario si propone di percorrere le varie tappe dell’analisi

dei testi narrativi dell’AT: configurazione del testo a partire
dall’esame delle forme verbali (discourse analysis); studi di alcuni
principi basilari come storia/discorso, tempo, ecc.; analisi
dell’intreccio e del suo sviluppo; studio dei personaggi; dialogo fra
narratore e destinatario (lettore); prospettiva (focalizzazione). Per
ogni sessione saranno scelti testi ed esempi atti ad illustrare le
diverse fasi dell’analisi e, nel contempo, a mostrare la diversità fra
racconti provenienti da varie epoche e da vari ambienti.

Obiettivi
Lo scopo del seminario è di introdurre ad un tipo particolare di

analisi dei racconti biblici che si è sviluppato nel mondo di lingua
inglese negli ultimi venticinque anni e che è legato in particolare
ai nomi di R. Alter, M. Sternberg e J.P. Fokkelman. Il metodo si
basa in gran parte sui principi della Nuova Critica (New Criti-
cism).

Modalità di attuazione
Sono previste dieci sessioni di 120 minuti ciascuna. 
Per la partecipazione al seminario, la conoscenza dell’inglese

è assolutamente indispensabile; una padronanza sufficiente
dell’italiano è anche necessaria per il lavoro comune durante le
sessioni. 

Un breve contributo scritto (2 o 3 pagine) sarà richiesto per
ogni seduta del seminario. Un breve esercizio scritto sarà anche
richiesto alla fine del seminario anche a coloro che fanno il semi-
nario senza lavoro scritto. Per chi sceglie il seminario «con lavoro
scritto», il lavoro consiste in un elaborato di una ventina di pagine
su un testo non visto durante il seminario e scelto con l’accordo del
professore. Nell’elaborato, si analizzerà il testo scelto secondo i
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principi spiegati durante il seminario, con un accento particolare
sull’analisi della trama. Lo stile e l’indole di questo contributo
saranno quelli di un articolo scientifico, quindi sarà provvisto di
note e di una bibliografia.

Bibliografia
R. ALTER, The Art of Biblical Narrative (Schocken Books, New

York 1981) [trad. ital.: L’arte della narrativa biblica (Bibliote-
ca biblica 4; Queriniana, Brescia 1990); trad. franc.: L’art de
la narration biblique (Le livre et le rouleau 4; Éditions Les-
sius, Bruxelles – Éditions du Cerf, Paris 1999)]. 

J.P. FOKKELMAN, Reading Biblical Narrative. An Introductory
Guide (Louisville, KY, Westminster John Knox Press – Deo
Publishing, Leiden 1999); [trad. franc.: Comment lire le récit
biblique. Une introduction pratique (Le Livre et le Rouleau
13; Lessius/Cerf, Bruxelles/Paris 2002)].

D. MARGUERAT – Y. BOURQUIN, Pour lire les récits bibliques (Édi-
tions du Cerf, Paris – Labor et Fides, Genève –Novalis Mon-
tréal 1998) [trad. ingl.: How to Read Bible Stories. Translated
from the French by John Bowden (SCM, London 1999); trad.
spag.: Cómo leer los relatos bíblicos. Iniciación al análisis
narrativo (Sal Terrae, Santander 2000); trad. ital.: Per leggere
i racconti biblici. La Bibbia si racconta. Iniziazione all’analisi
narrativa (Borla, Roma 2001)].

H. SIMIAN-YOFRE (ed.), Metodologia dell’Antico Testamento (Studi
biblici 25; Edizioni Dehoniane, Bologna 1994, 1997) [trad.
portoghese: Metodologia do Antigo Testamento (Bíblica Loyola
28; Ediçoes Loyola, São Paulo 2000)].

J.L. SKA, «Our Fathers Have Told Us». Introduction to the Analy-
sis of Hebrew Narratives (SubBib 13; PBI Press, Rome 1990).

J.L. SKA – J.-P. SONNET – A. WÉNIN, L’analyse narrative des récits
de l’Ancien Testament (Cahiers Évangile 107; Le Cerf, Paris
1999); [trad. spagn.: Análisis narrativo de relatos del Antiguo
Testamento (Cuadernos bíblicos 107; Verbo Divino, Estella
[Navarra] 2001)].

M. STERNBERG, The Poetics of Biblical Narrative: Ideological
Literature and the Drama of Reading (Indiana Literary Bibli-
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cal Series; Indiana UP, Bloomington, IN 1985).
C. FOCANT – A. WÉNIN (edd.), Analyse narrative et Bible. Deuxiè-

me colloque international du RRENAB, Louvain-la-Neuve,
Avril 2004 (BETL 191; Peeters – Leuven University Press,
Leuven 2005).

Altri sussidi bibliografici saranno forniti nel corso del seminario.

Valutazione
I contributi saranno coretti e commentati dopo ogni sessione del

seminario. Si terrà conto della partecipazione durante le sedute, ma
soprattutto del modo di affrontare i testi proposti e di applicare il
metodo nei contributi scritti, in particolare quello finale.

~    ~    ~

SV1217  Iniziazione al metodo storico-critico

Seminario con o senza lavoro scritto
Semestre: II – Lingua: italiano

Descrizione
Il seminario affronterà diversi tipi di difficoltà: varianti testuali,

tradizioni parallele, doppioni, testi compositi, inserzioni redazionali.
Si mostrerà quali sono gli strumenti a disposizione dell’esegeta per
risolvere ciascun tipo di problema: determinazione delle fonti o
redazioni, datazione relativa e assoluta dei testi, ecc., a partire
dall’analisi dello stile, del vocabolario e della coerenza del testo. Il
paragone fra testo masoretico, testo della Settanta (LXX), testo del
Pentateuco samaritano e testi di Qumran farà parte integrante
della metodologia.

Obiettivi
Il metodo storico-critico è uno dei metodi più adatti alla spiega-

zione dei testi antichi quali i testi biblici. Il suo scopo primario è di
cogliere il significato dei testi nel loro ambiente originario e di
individuare negli stessi testi le riletture attualizzanti. In parole
semplici, esso tenta di capire ciò che gli autori o editori intendevano
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comunicare ai loro primi destinatari. Questo significato è certamen-
te essenziale per l’esegesi del testo biblico. Lo scopo principale del
seminario è di dimostrare l’utilità del metodo storico-critico e di
insegnare ad utilizzarlo in modo appropriato.

Modalità di attuazione
Sono previste dieci sessioni di 120 minuti ciascuna.
La conoscenza dell’inglese è indispensabile. Una buona cono-

scenza dell’italiano è anche richiesta per la partecipazione attiva
alle sessioni.

La partecipazione al seminario comporta una preparazione
scritta per ogni seduta (2-3 pagine). Un breve contributo scritto sarà
richiesto alla fine del seminario anche a coloro che fanno il semina-
rio senza lavoro scritto.

Chi segue il seminario «con lavoro scritto» avrà a disposizione
una lista di testi da studiare e farà la sua scelta con l’accordo del
professore. Si richiederà, per questo lavoro scritto, di applicare la
metodologia spiegata durante il seminario. Il lavoro scritto sarà di
una lunghezza di 20 pagine circa. Lo stile sarà quello di un articolo
scientifico (note, bibliografia, ecc.).

Bibliografia
G. ADAM – O. KAISER (e.a.), Einführung in die exegetischen Metho-

den (Gerd Mohn, Gütersloh 2000).
J. BARTON, The Nature of Biblical Criticism (Westminster John

Knox, Louisville, KY – London 2007).
J.Ch. GERTZ – K. SCHMID – M. WITTE (Hrsg.), Grundinformation

Altes Testament (UTB 2745; Vandenhoeck & Ruprecht, Göttin-
gen 2006).

P. GUILLEMETTE – M. BRISBOIS, Introduction aux méthodes
historico-critiques (Héritage et Projets 35; Fides, Montréal
1987) [trad. ital.: Introduzione ai metodi storico-critici. Trad. di
C. Valentino (Borla, Roma 1990)].

J. ROGERSON (ed.), Beginning Old Testament Study (SPCK, London
1983; 21998).

H. SIMIAN-YOFRE, ed., Metodologia dell’Antico Testamento (Studi
biblici 25; Edizioni Dehoniane, Bologna 1994, 1997) [trad.
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portoghese: Metodologia do Antigo Testamento (Bíblica Loyola
28; Ediçoes Loyola, São Paulo 2000)].

O.H. STECK, Exegese des Alten Testaments. Leitfaden der Methodik.
Ein Arbeitsbuch für Proseminare, Seminare und Vorlesungen
(Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 121989) [trad. ingl.:
Old Testament Exegesis: A Guide to the Methodology (SBL
Resources for Biblical Study 39; Scholars Press, Atlanta, GA
1995, 21998)].

H. UTZSCHNEIDER – S.A. NITSCHE, Arbeitsbuch literaturwissen-
schaftliche Bibelauslegung. Eine Methodenlehre zur Exegese des
Alten Testaments (Ch. Kaiser/Gütersloher Verlag, Gütersloh
2001).

 Altri sussidi saranno consigliati o forniti durante le sessioni del
seminario.

Valutazione
I diversi contributi scritti saranno corretti e commentati dopo

ogni sessione. Si terrà conto della partecipazione attiva durante le
sedute, ma soprattutto dei lavori scritti, in particolare del lavoro
finale.

~    ~    ~
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STOCK Klemens, S.J. [F.B.]

EN2110  L’attività di Gesù a Gerusalemme (Mc 11–12)

Esegesi NT – Semestre: I – Lingua: italiano

Descrizione
I capitoli 11 e 12 del vangelo di Marco descrivono l’attività pub-

blica di Gesù a Gerusalemme. Essa si svolge principalmente in
diversi incontri e scontri con le autorità giudaiche e con i gruppi
rappresentatavi nel popolo. Nei loro confronti Gesù indica la sua
posizione riguardo ai problemi tipici dei rispettivi gruppi e propone
da parte sua un unico interrogativo del quale essi devono occuparsi
(12,35-37). È una caratteristica di questa attività di Gesù che quasi
tutto avviene sulla spianata del tempio e riguarda la giusta conce-
zione di Dio. Indagheremo sui singoli eventi e ne ricercheremo la
concatenazione interna.

Obiettivo
Si cerca a presentare una precisa e ragionata esegesi di un brano

evangelico e a iniziare gli studenti alla capacità di effettuare una
tale esegesi.

Modalità di insegnamento
Lezioni frontali. Saranno date dispense.

Bibliografia
a) Si consigliano i seguenti commentari, in diverse lingue

M.-J. LAGRANGE, P. LAMARCHE, S. LÉGASSE; R. H. GUNDRY, V.
TAYLOR; K. STOCK; J. ERNST, J. GNILKA, R. PESCH.

b) Durante le lezioni si daranno ulteriori indicazioni bibliografiche.

Esame
Sarà scritto per tutti, durerà 90 minuti e può esser effettuato in

francese, inglese, italiano spagnolo, tedesco. Si può utilizzare solo
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il testo greco del Nuovo Testamento. Sarà verificata la conoscenza
dei contenuti principali della lettura presupposta e si chiede
l’esposizione di uno dei temi che verranno indicati per l’esame.

~    ~    ~

TN2212  I racconti pasquali dei vangeli sinottici

Teologia NT – Semestre: II – lingua: italiano

Descrizione
Tutti e tre i vangeli sinottici terminano con i racconti che riguar-

dano la risurrezione di Gesù. Dopo aver dato una panoramica di
questi racconti studiamo il linguaggio con cui si parla di questo
evento e indaghiamo le sue più antiche attestazioni nel Nuovo
Testamento. In modo esemplare, valido anche per gli altri vangeli,
mostriamo come il vangelo di Marco, sin dall’inizio, è orientato non
solo verso la passione ma anche verso la risurrezione di Gesù. Lo
scopo principale del corso sarà lo studio dei racconti che riguardano
la risurrezione di Gesù. Solo per la visita delle donne alla tomba di
Gesù troviamo racconti paralleli. Per il resto i tre vangeli seguono
strade diverse. La nostra lettura sarà determinata dall’attenzione
al carattere specifico di questi testi e al loro collegamento con il
rispettivo vangelo.

Obiettivo
Sulla base di una precisa esegesi dei testi si cerca a individuare

l’interesse specifico e la concezione particolare che ogni evangelista
sviluppa nei confronti della risurrezione di Gesù.

Modalità di insegnamento
Lezioni frontali. Saranno fornite dispense

Bibliografia
a) Si consigliano i commentari dei seguenti autori, disponibili in

diverse lingue:
Matteo: W.D. DAVIES – D.C. ALLISON; R. FABRIS; J. GNILKA; S.
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GRASSO; R.H. GUNDRY; D.A. HAGNER; U. LUZ; A. SAND.
Marco: J. GNILKA; R.H. GUNDRY; P. LAMARCHE; S. LEGASSE; R.

PESCH; K. STOCK; V. TAYLOR.
Luca: J. ERNST; S. GRASSO; J.A. FITZMYER; I.H. MARSHALL; J.

NOLLAND; W. WIEFEL.
b) Durante le lezioni saranno fornite ulteriori informazioni bibio-

grafiche.

Esame
Sarà scritto per tutti, durerà 90 minuti e può esser effettuato in

francese, inglese, italiano spagnolo, tedesco. Si può utilizzare solo
il testo greco del Nuovo Testamento. Sarà verificata la conoscenza
dei contenuti principali della lettura presupposta e si chiede l’espo-
sizione di uno dei temi che verranno indicati per l’esame.

SN2108  Studio di un testo sinottico

Seminario con o senza lavoro scritto
Semestre: I – lingua: italiano

Descrizione
Nel seminario si esercitano le operazioni di base per lo studio di

un testo sinottico. Si adoperano i criteri per la delimitazione e la
segmentazione di una pericope e si indagano i problemi di critica
testuale. Si fa una analisi morfologica e sintattica e si studia la
semantica del vocabolario, la forma e i rapporti con il contesto. Si
riflette sul carattere storico del racconto. L’oggetto di studio è
sempre la stessa pericope sinottica.

Obiettivo
Si cerca ad acquistare una prima pratica nelle operazioni di base

che sono necessarie per uno studio sistematico di una pericope
sinottica.

Modalità
Per avere un orientamento generale nel campo dell’esegesi
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biblica e uno sfondo per i suindicati esercizi tutti devono leggere:
Pontificia Commissione Biblica, L’interpretazione della Bibbia nella
Chiesa (Città del Vaticano 1993) in diverse lingue.

Si prevedono otto incontri, ciascuno di 120 minuti. Il numero
massimo è limitato a sedici partecipanti. Per ogni seduta si chiede
la preparazione scritta di un punto anteriormente indicato.

Bibliografia 
W. EGGER, Metodologia del Nuovo Testamento (Bologna 1989)

[disponibile in diverse lingue].
G. FISCHER, Wege in die Bibel (Stuttgart 2000).
J.A. FITZMYER, An Introductory Bibliography for the Study of Scrip-

ture (Roma 31990).
H. ZIMMERMANN, Neutestamentliche Methodenlehre, 7 ed. (Stutt-

gart 1982).
Valutazione

Seminario senza lavoro scritto: Si tiene conto degli elaborati per
la preparazione delle sedute e della partecipazione alle discussioni.

Seminario con lavoro scritto: Si chiede lo studio di una pericope,
presa da uno dei tre vangeli sinottici e scelta con il consenso del
moderatore, in un elaborato di 30-40 pagine.

~    ~    ~
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2 Prof. Emanuel Tov holds the 2008-09 Brenninkmeijer-Werhahn Visiting
Professorship at the Pontifical Gregorian University through its Cardinal Bea
Centre for Judaic Studies, in collaboration with the Hebrew University's Center
for the Study of Christianity. The Pontifical Biblical Institute is grateful to Mr.
and Mrs. Hubert and Aldegonde Brenninkmeijer-Werhahn for making it possible
to invite Prof. Tov.

TOV Emmanuel [F.B. S invit.] 2

IV1217  Introduction to the Dead Sea Scrolls

Introduzione AT – Semestre: II – Lingua: inglese

Content
General overview and analysis of the texts found near the Dead

Sea, especially at Qumran. The course will involve background
material on the archaeology, ancient witnesses on the Essenes and
their beliefs, sectarian and non-sectarian writings, biblical exegesis,
and the biblical scrolls. 

Aims
At the end of the course, the participants are expected to have

a good knowledge of the Dead Sea Scrolls and the beliefs of the
Qumran community. They are expected to know their way in the
written and electronic sources.

Methodology
Participants are expected to read several ancient sources in

translation as preparation for the weekly sessions. There will be a
final written exam.

Bibliography (not final and not specific)
Texts, Translations, and Images
The Dead Sea Scrolls Reader, Parts 1–6 (ed. D. W. Parry – E. Tov)

(E.J. Brill, Leiden/Boston 2004–2005).
The Dead Sea Scrolls Electronic Library, Brigham Young Univer-
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sity, Revised Edition 2006, part of the Dead Sea Scrolls Elec-
tronic Reference Library of E. J. Brill Publishers (ed. E. Tov;
Leiden: E. J. Brill, 2006) <All the texts and images of the non-
biblical Dead Sea Scrolls, in the original languages and in
translation, with morphological analysis and search programs;
Platform: PC>

Accordance Computer Program, modules Non-Biblical and Biblical
Dead Sea Scrolls (ed. M. Abegg) <All the texts and transla-
tions; Platforms: Macintosh, PC)

Introductions
H. STEGEMANN, Die Essener, Qumran, Johannes der Täufer und

Jesus—Ein Sachbuch (9th ed.; Freiburg/Basel/Wien 1993) =
The Library of Qumran: On the Essenes, Qumran, John the
Baptist, and Jesus (Grand Rapids/Cambridge and Leiden/New
York/Cologne 1998)

        or
J. VANDERKAM – P. FLINT, The Meaning of the Dead Sea Scrolls —

Their Significance for Understanding the Bible, Judaism, Jesus
and Christianity (HarperSanFrancisco, San Francisco 2002)

Text of the Bible
E. TOV, Textual Criticism of the Hebrew Bible (2d rev. ed.; Fortress

Press/Royal Van Gorcum, Minneapolis/Assen 2001)
ID., «The Biblical Texts from the Judaean Desert – An Overview

and Analysis of the Published Texts», in E.D. HERBERT –
E. TOV (edd.), The Bible as Book – The Hebrew Bible and the
Judaean Desert Discoveries (British Library & Oak Knoll Press
in association with The Scriptorium: Center for Christian
Antiquities, London 2002) 139–66.

Website: http://orion.mscc.huji.ac.il/

~    ~    ~
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3 Prof. Hugh Williamson is the 2008-09 Joseph Gregory Mc Carthy
Professor. The Pontifical Biblical Institute is grateful to the McCarthy
Foundation for making it possible to invite him.

WILLIAMSON Hugh [F.B. S invit.]3

EV4232  Is 6,1–9,6: The Isaiah Memoir

Il corso sarà di 4 ore settimanali nei mesi di febbraio e marzo
Esegesi AT – Semestre: II – Lingua: inglese

Description
The course will analyse these chapters of Isaiah from textual,

historical and redaction-critical points of view. Particular attention
will be paid to such theological issues as the interpretation of the
so-called messianic prophecies included in them and the place of
these chapters in the wider setting of the book of Isaiah as a whole.

Objectives
(1) To learn by practical experience how to improve text-critical

and philological skills in the handling of a demanding Hebrew text.
(2) To gain familiarity with some of the main scholarly positions

on these central chapters and to develop confidence in evaluating
them on the basis of the primary sources. 

(3) To reach a more sophisticated understanding of the relation-
ship between the work of the historical Isaiah and the text of the
book which bears his name.

Method
A variety of pedagogical methods will be employed. Some ses-

sions will comprise a lecture (with discussion) of the traditional
variety, especially in order to handle literary, historical and theo-
logical subjects. More frequently, however, we shall work our way
slowly through the Hebrew text with all participants having a role
to play (for which they will have prepared) by contributing observa-
tions each from one particular source—one of the ancient versions,
for instance, or one of the major commentaries from the modern
era. If expertise is available in the class, insights from the medieval
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Jewish commentators will also be introduced. Active participation
will be encouraged without any member of the class being embar-
rassed by being “put on the spot”.

Evaluation
Credit will be given for participation in the class and for an

exegetical paper on an assigned portion of the text.

Bibliography
1) Obligatory

The relevant portion of the following commentaries should be
consulted, together with use as necessary of a major Dictionary and
a Reference Grammar of Biblical Hebrew.
G.B. GRAY, A Critical and Exegetical Commentary on Isaiah

I–XXVII (ICC; T and T Clark, Edinburgh 1912).
H. WILDBERGER, Jesaja 1–12 (BKAT 10/1; Neukirchener Verlag,

Neukirchen-Vluyn 1980) [Engl. transl.: Isaiah 1-12 (A Conti-
nental Commentary; Fortress, Minneapolis 1991).

W.A.M. BEUKEN, Jesaja 1–12 (HThKAT; Herder Freiburg 2003).

2) Complementary
J. BARTHEL, Prophetenwort und Geschichte (FAT 19; Mohr Siebeck,

Tübingen 1997) 37-242.
U. BECKER, Jesaja – von der Botschaft zum Buch (FRLANT 178;

Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1997) 9-123.
J. BLENKINSOPP, Isaiah 1–39 (AB; Doubleday, New York 2000).
R.E. CLEMENTS, Isaiah 1–39 (NCBC; Eerdmans and Marshall –

Morgan & Scott, Grand Rapids – London 1980).
F. HARTENSTEIN, Die Unzugänglichkeit Gottes in Heiligtum: Jesaja

6 und der Wohnort JHWHs in der Jerusalemer Kulttradition
(WMANT 75; Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 1997).

S.A. IRVINE, Isaiah, Ahaz, and the Syro-Ephraimitic Crisis (SBLDS
123; Scholars Press, Atlanta 1990).

M.J. DE JONG, Isaiah among the Ancient Near Eastern Prophets
(VTSup 117; Brill, Leiden 2007).
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O. KAISER, Jesaja 1S12 (ATD 17; Vandenhoeck & Ruprecht, Göttin-
gen 51981) [Engl. transl.: Isaiah 1S12: A Commentary (OTL;
SCM, London 1983).

J.N. OSWALT, The Book of Isaiah, Chapters 1S39 (NICOT; Eerd-
mans, Grand Rapids 1986).

M.A. SWEENEY, Isaiah 1S39 (FOTL; Eerdmans, Grand Rapids 1996).
J. VERMEYLEN, Du prophète Isaïe à l’apocalyptique: Isaïe, I – XXXV,

miroir d’un demi-millénaire d’expérience religieuse en Israël,
I-II (EB; Gabalda, Paris 1977-78), i. 187-249.

T. WAGNER, Gottes Herrschaft: Eine Analyse der Denkschrift (Jes
6,1S9,6) (VTSup 108; Brill, Leiden 2006).

H.G.M. WILLIAMSON, Variations on a Theme: King, Messiah and
Servant in the Book of Isaiah (Carlisle, 1998) chs 1–3.

Other bibliography on points of detail will be supplied as the
course proceeds.

~    ~    ~
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WUCHERPFENNIG Ansgar, S.J. [F.B. S invit.]

EN3229  L’uso dei Salmi nel Vangelo di Giovanni

Esegesi NT – Semestre: II – Lingua: italiano

Descrizione
I Salmi erano il libro di preghiera per un ebreo al tempo di Gesù,

ed erano quotidianamente pregati da Gesù stesso e da quelli a lui
vicino. I Salmi e la loro esegesi giudaica contemporanea formarono
pure il vangelo di Giovanni, che affonda le sue radici principali nella
religione ebraica di Palestina. Questo vangelo attinge dai Salmi per
esprimere la sua cristologia, così particolare tra le visioni cristologiche
dei vangeli. I Salmi, presenti con citazioni dirette o per allusioni, sono
distribuiti sulle due grandi parti del vangelo. Cinque Salmi ricorrono
nella prima parte, il «libro dei segni» (1–12), e altri cinque nella secon-
da parte, il «libro della gloria» (13–21). 

Studiando l’uso dei Salmi nel vangelo si può vedere la tipica «capa-
cità intertestuale» dell’autore del vangelo. Egli cita non solo singoli
versi dei Salmi, ma anche il loro contesto. Con i riferimenti ai Salmi
l’evangelista presenta Gesù e la sua vita come un nuovo Davide, che,
secondo l’interpretazione ebraica del tempo, era ritenuto l’autore dei
Salmi. Il corso cerca quindi un’esegesi canonica del quarto vangelo con
i metodi che si sono sviluppati nell’ambito dell’intertestualità.

Modalità della valutazione: esame scritto

Bibliografia di approfondimento:
J. BEUTLER, Studien zu den johanneischen Schriften (SBAB 25;

Stuttgart 1998).
J. BEUTLER, Habt keine Angst. Die erste johanneische Aschiedsrede

(Joh 14) (SBS 116; Stuttgart 1984).
M. DALY-DENTON, David in the Fourth Gospel: the Johannine Re-

ception of the Psalms (AGJU 47; Leiden, Boston, Köln 2000).
Cr.S. KEENER, The Gospel of John. A Commentary (Peabody MA

2003).



Presentazione corsi e seminari 2008-09

K. WENGST, Das Johannesevangelium (Theologischer Kommentar
zum Neuen Testament 4,1-2; Stuttgart 2000, 2001).

~    ~    ~

SN4213  I racconti di battesimo negli Atti degli Apostoli

Seminario con o senza lavoro scritto
Semestre: II – Lingua: italiano

Descrizione
I racconti di battesimo negli Atti degli Apostoli mostrano la capaci-

tà di Luca di narrare racconti e, attraverso di essi, presentare anche
un quadro storico-teologico del cristianesimo primitivo. Negli Atti ci
troviamo alle origini del battesimo nella chiesa. Gesù fu battezzato da
Giovanni, ma non sembra che egli stesso abbia battezzato. Gli apostoli
cominciarono a introdurre il rito di battesimo dopo la Pentecoste. Nei
primi battesimi degli Atti viene proclamato solo il nome di Gesù. La
forma trinitaria è documentata in Matteo 28. I primi racconti sembra-
no distinguere il battesimo dalla venuta dello Spirito Santo. 

Obiettivi
Nel seminario si cercherà di rispondere a varie domande che

pone il rito primitivo riferito dagli Atti e la sua teologia: quali sono
le origini bibliche e il contesto religioso della chiesa primitiva,
soprattutto in rapporto ai vari riti di purificazione? Quali sono gli
elementi necessari del rito? Qual è la relazione tra battesimo e
circoncisione? Com’è visto il ruolo del battesimo per la salvezza
degli uomini? Qual è il ruolo dell’integrazione nella chiesa? Interes-
sante è pure un paragone tra i racconti degli Atti e la teologia del
battesimo negli altri scritti del Nuovo Testamento, tra i quali Paolo
ha un ruolo di maggior peso, e la letteratura d’epoca patristica.

I metodi del seminario saranno soprattutto esegetici e storici.

Modalità della valutazione 
Nella valutazione dello studente incideranno vari elementi: un

resoconto di una seduta del seminario, una relazione nel seminario
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su un argomento scelto ed un lavoro scritto.

Bibliografia di approfondimento:
Fr. AVEMARIE, Die Tauferzählungen der Apostelgeschichte. Theolo-

gie und Geschichte (WUNT 139; Tübingen 2002).
C.K. BARRETT, A Critical and Exegetical Commentary on the Acts of

the Apostles, I–II (ICC; Edinburgh 1994, 1998).
J.A. FITZMYER, The Acts of the Apostles. A New Translation with

Introduction and Commentary (AncB 31; New York – al. 1998).
G. HAYA PRATS, L’esprit force de l’Église. Sa nature et son activité

d’après les Actes des Apôtres (Paris 1975).
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DESCRIZIONE DEI CORSI
DEL PROGRAMMA PIB – HEBREW UNIVERSITY

01593  Biblical Hebrew

Prof. Aharon MAMAN 
3 hours weekly – Thursdays  – 9:30-12:00  

This course is designed for advanced students who have previ-
ously taken a basic course in Biblical Hebrew and who are familiar
with the material included in one of the introductory texts, e.g., T.
Lambdin.

The course utilizes the students’ knowledge in order to delve
deeper into linguistic problems which they have previously encoun-
tered, e.g., noun declension and verb conjugation. The course will
also deal with new problems such as phonetic displacement, vowel
development, the ancient feminine morpheme, development of verb
tenses, remnants of ancient conjugations, semantic structure of the
conjugations, etymology of various particles and nomenclature, uses
of tenses, relative sentences transformation, etc.

The linguistic analysis is pursued by the diachronic method
(which is essentially different from the synchronic method tradi-
tionally used in basic grammar books). The historical development
of each linguistic form or structure is discussed, sometimes via a
linguistic comparison to other classical Semitic languages.

Some of the sessions are devoted to theoretical questions, but
more often the issues are learned through textual reading, along
with constant biblical references. Some of the first sessions will be
devoted to getting acquainted with the reference books (see bibliog-
raphy below).

Students are required to make class presentations, demonstrat-
ing independent effort and effective application of reference sources.

Students are required to prepare approximately 15 verses for
each session. During the course of the semester, they will be asked
to submit written exercises. The final exam will consist of two types
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of texts: seen and unseen.
Texts for class reading:
1) Genesis, chs. 1 and 29 (as an example of the language of prose
and narrative);
2) Exodus, ch. 15 (as an example of classical poetry);
3) Numbers, chs. 15,16,17;
4) Deuteronomy, chs. 6–10;
5) 2 Samuel, ch.16, v.14 – ch.17, v.23;
6) 1 Kings, ch.3, v.16-28;
7) Isaiah, chs. 1–6;
8) 1 Chronicles, ch. II (as an example of the language of the Second
Temple), in comparison with 2 Samuel, ch. 5.

Bibliography
Gesenius Hebrew Grammar (edited and enlarged by E. KAUTZSCH;

English edition by A.E. COWLEY) (Oxford 1976).
H. BAUER – P. LEANDER, Historische Grammatik der hebräischen

Sprache des Alten Testaments, 3 vols. (Halle 1918-1922).
G. BERGSTRAESSER, Hebräische Grammatik, mit Benutzung der von

E. Kautsch bearbeiten 28. Auflage von Wilhelm Gesenius
hebräischer Grammatik, I-III (Leipzig 1918-1929).

P. JOÜON, Grammaire de l’hébreu biblique (Rome 1923).
P. JOÜON – T. MURAOKA, A Grammar of Biblical Hebrew (PBI, Rome

22006).
A. BENDAVID, Parallels in the Bible (Carta; Jerusalem 1969).
A. KROPAT, Die Syntax des Authors der Chronik (1909).
L. KOEHLER  – W. BAUMGARTNER, Lexicon in Veteris Testamenti

Libros (1953).
F. BROWN – S.R. DRIVER – C.A. BRIGGS, A Hebrew and English

Lexicon of the Old Testament, based on the lexicon of William
Gesenius (Oxford 1907 [1977]).

E.Y. KUTSCHER, A History of the Hebrew Language (Jerusalem –
Leiden 1982).

~    ~    ~
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01595 The Synoptic Sections of the Book of Chronicles -
Philological-Exegetical Issues

Prof. Avi HURVITZ
3 hours weekly – Tuesdays – 11:30-14:00

A comparative analysis of the «Parallel Chapters» in Samuel-
Kings and Chronicles. The Discussions will focus on the differing
versions of selected texts and will examine their philological-exe-
getical implications for the study of the book of chronicles as well
as the history of Biblical Hebrew.

~    ~    ~

01598 The History of Hebrew Language During the First
and Second Temple Periods

Prof. Dr. Yochanan BREUER
3 hours weekly – Tuesdays  – 14.30-17.00

This course will survey the development of the Hebrew language
from its earliest attestetations through the end of the Tannaitic
Period. The development of the language will be studied through
the reading of archaic biblical poems (e.g., Gen 49, Exod 15, Num
23-24, Deut 32-33, Judg 5), classical biblical texts (e.g., the Penta-
teuch and Former Prophets), late biblical texts (e.g., Ezra,
Nehemiah, 1st and 2nd Chronicles), epigraphic material (the entire
corpus of Hebrew inscriptions – from both the First and Second
Temple Periods, e.g., Gezer, Samaria, Arad, Siloam, Lachish, Bar
Kochva letters), the Dead Sea Scrolls (e.g., 1QIsa, 1QS), Ben Sira,
and selections from the Mishna. Attention will be paid to salient
linguistic phenomena of the different periods.

~    ~    ~
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01591 Chapters in the Archaeology of Jerusalem in Old
Testament Times

Dr. Gabriel BARKAY
Wednesdays – 14:30-17:00

A selection of problems in Jerusalem’s early history, from its
beginning as a permanent settlement, through its earliest urban
development (4th to 2nd millennia B.C.E.). The course will cover
Canaanite, Jebusite, Israelite and Judahite rule of the city. The
focus will be on the archaeological date, and its connections with
the written sources biblical and extra-biblical.

N.B.: Dr. Barkay’s course will be completed with about 10 tours on
Wednesdays mornings, between 9:00-12:00 which will begin
on Wednesday, November 12, 2008.

~    ~    ~

01592 Hebrew Reading and Introduction to Jewish Tra-
dition

Mr. Amitai BAR-KOL
Tuesdays  – 8:00-9:30 – at P.B.I. in Jerusalem – optional

Goals relating to reading the Bible in the original Hebrew:
1) To accustom the students to correct and fluent reading of the

Hebrew sources;
2) To strengthen the students’ understanding of the Hebrew

texts by means of the cantillation marks, phonetics, syntax, mor-
phology, and comprehension.

The cantillation marks serve two principal functions:
a) They facilitate proper pronunciation of the words, thus pro-

moting understanding of such linguistic aspects as verb roots and
structures, noun forms, and meaning.

b) They help clarify the syntactical structure of the verses and
their relation to meaning.
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During the course, the students improve their skills in reading
and comprehending the Biblical texts included in their curriculum
and deepen their understanding of various aspects of form and
content. Each class includes both reading practice and discussion
of the various linguistic aspects of the text. The practical skills
developed in the guided reading course contribute both directly and
indirectly to the theoretical material studied in the Biblical Hebrew
course.

Issues arising from the readings which relate to aspects of post-
biblical Jewish tradition will be explored as well. In connection with
these discussions, and in order to gain acquaintance with Israeli
and Jewish life, a number of field trips will be scheduled.

~    ~    ~

JERRN3 Sfondo storico, letterario e teologico del Nuovo
Testamento

Prof. Giuseppe DI LUCCIO, S.J.
Il corso ha luogo presso il Pontificio Istituto Biblico

Descrizione
Durante il corso verranno studiate alcune preghiere del Nuovo

Testamento e alcune preghiere giudaiche dell’epoca tannaitica.
Verrà inoltre studiato il contesto di tali preghiere, soprattutto in
riferimento alla liturgia della sinagoga e del Tempio, e la loro
specificità tra i gruppi del giudaismo del primo secolo d.C.

Obiettivi
Lo scopo del corso è quello di favorire la comprensione del conte-

sto storico, letterario e teologico del Nuovo Testamento come è
riflesso nei testi delle prime preghiere cristiane e in quelli della
sinagoga.

Modalità di insegnamento
 Si richiede la partecipazione attiva degli studenti nella
preparazione del materiale di studio di ogni lezione, e la presen-



Presentazione corsi e seminari 2008-09Presentazione corsi e seminari 2008-09

tazione in classe di un tema pertinente allo svolgimento del
programma. Il corso include escursioni ad alcuni siti archeologi-
ci di Gerusalemme, della Galilea e del Mar Morto allo scopo di
facilitare la comprensione della storia del Nuovo Testamento.

Valutazione
Oltre alla partecipazione attiva dello studente durante lo svolgi-

mento del corso, nella valutazione finale è incluso un elaborato
scritto di 8-10 pagine sui temi che verranno segnalati all’inizio del
corso.

Bibliografia 
J.H. CHARLESWORTH, ed., The Lord’s Prayer and Other Prayer Texts

from the Greco-Roman Era (Valley Forge, PA 1994).
I. ELBOGEN, Jewish Liturgy. A Comprehensive History (Philadel-

phia – Jerusalem – New York 1993).
J. HEINEMANN, Prayer in the Talmud: Forms and Patterns (Berlin

– New York 1977).
J. HEINEMANN – J.J. PETUCHOWSKI, The Literature of the Synago-

gue (New York 1975).
E. SCHÜRER, E., The History of the Jewish People in the Age of Jesus

Christ (edd. G. Vermes, F. Millar, M. Black) (Edinburgh 1973;
1979; 1986; 1987).

~    ~    ~

JERGA4  New Testament Greek, A

Prof. Maurice GILBERT, S.J.
Il corso ha luogo presso il Pontificio Istituto Biblico

Description
Accurate reading of the Greek text of the 1st Epistle of Paul to

the Corinthians, with emphasis on philological, syntactic and
textual criticism questions.

Explanation of the main chapters of the New Testament Greek
syntax: particles, participle, conditional, consecutive and final
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clauses, verbal aspect and tenses, moods in main or independent
clauses, cases.

Objectives
Having succeeded in the propaedeutic course on morphology and

vocabulary, students need to improve their knowledge with a more
difficult text and with the study of the Greek New Testament
syntax. They also need to increase their vocabulary.

Method of Instruction
There will be ten sessions of two full hours once a week.

During the first hour, one or two chapters of the Greek text will
be read and explained: each student, one after the other, will
read aloud one verse and translate it; then some necessary
explanations of this verse will be given by the teacher. During
the second hour, one chapter of the grammar will be explained
on the basis of a short syllabus, presenting also some examples.
These examples will be read and translated by students. This
interactive method requires of the students a serious prepara-
tion before attending the course.

Bibliography
Required for personal use:
K. ALAND – al., The Greek New Testament (United Bible Societies,

Stuttgart 41994) or NESTLE–ALAND, Novum Testamentum
Graece (Deutsche Bibelstiftung, Stuttgart 1993).

M. ZERWICK – M. GROSVENOR, A Grammatical Analysis of the Greek
New Testament (PIB, Rome 1981).

M. ZERWICK, Biblical Greek (PIB, Rome 1963, 72001).

Recommended, on reserve for consultation in the Library:
B.M. METZGER, A Textual Commentary on the Greek New Testa-

ment (United Bible Societies, Stuttgart 21994).
F. BLASS – A. DEBRUNNER, A Greek Grammar of the New Testament

(University of Chicago Press, 1961), and other grammars.



Presentazione corsi e seminari 2008-09Presentazione corsi e seminari 2008-09

W.F. ARNDT – F.W. GINGRICH, A Greek-English Lexicon of the New
Testament and Other Early Christian Literature (University of
Chicago Press, 1979), and others dictionaries.

Scientific Commentaries on the 1st Corinthians.

Evaluation
Three quizzes will be done during the semester, at the end of

which there will be a written exam.



CORSO ESTIVO DI ARCHEOLOGIA IN TERRA SANTA

Grazie alla collaborazione dello Studium Biblicum Francisca-
num di Gerusalemme viene offerta agli studenti la possibilità di
seguire in Terra Santa il corso di «Archeologia e geografia biblica»
prescritto nel curriculum.

Professori: RR.PP. Pietro KASWALDER,O.F.M. ed Eugenio ALLIATA,
O.F.M.
Lingua: italiana
Periodo: 4–26 settembre
Sede: Pontifical Biblical Institute (Jerusalem)

Il corso prevede una serie di lezioni (geografia e archeologia bi-
blica dell’AT e del NT) e una serie di escursioni ai siti biblici.
Lezioni:
– 4 ore di geografia biblica [P. Kaswalder]
– 7 ore di archeologia biblica (dal periodo neolitico al Ferro II) [P.

Kaswalder]
– 10 ore di archeologia biblica (dal periodo ellenistico al bizantino

[P. Alliata]
Escursioni e visite:
1. Gerico, Qumran, Eyn Geddi, Masada (il mar Morto);
2. Besth Shemesh, Lachish, Asqelon (la Shefelah);
3. Shiloh, Sichem, Sebastyeh (la Samaria);
4. Afek e Cesarea Marittima (pianura di Sharon);
5. Beersheva e Tell Arad (il Negev);
6. Visita in Galilea e Golan (almeno 4 giorni);
7. Due giornate per Gerusalemme dell’Antico e del Nuovo Testa-

mento;
8. Due giornate per Ayn Karem, Betlemme, Monte degli Olivi e

Betania (le visite a Gerusalemme e dintorni si effettuano nel
pomeriggio);

9. Visite ai principali Musei di Gerusalemme: Israel Museum,
Rockfeller Museum, HU College, e Museo dello SBF.

Guide di Israele e Bibliografia
Ogni studente deve procurarsi prima della partenza per Israele



una Guida di Israele (o Guida di Terra Santa) nella propria lingua
materna. A Gerusalemme si trovano solo le guide in inglese e
qualcuna in italiano. 
– Per la geografia il testo base è quello di P. A. KASWALDER, Ono-

mastica biblica. Fonti scritte e ricerca archeologica, Franciscan
Printing Press, Jerusalem 2002, 544 pp.; 24 mappe; $ 25.

Altri testi utili: 
A. MAZAR, Archaeology of the Land of the Bible, 10,000-586 B.C.E.,

New York 1990. 
V. FRITZ, Introduzione all’Archeologia Biblica, Brescia 1991 (ori-

ginale tedesco 1986; con una traduzione inglese). 
– Per il corso di E. Alliata: sono valide le dispense che offre il

professore. 

Alcune suggerimenti per le Guide: 
D. BALDI, Guida di Terra Santa, Jerusalem 1954 (fuori stampa). La

Guida di Terra Santa di D. Baldi è stata rivista e da B. Bagatti
(1961) e V. Corbo (1973) (fuori stampa). Recentemente è stata
riedita dopo un adeguato aggiornamento, da C. BARATTO (a
cura di), Guida di Terra Santa, Gerusalemme – Milano 1999.

G. RAVASI, La Terra promessa. Guida storica archeologica e biblica
della Palestina, Milano 1983. 

F. DÍEZ FERNÁNDEZ, Guía de Tierra Santa. Historia. Arqueología.
Biblia, Madrid 1993. 

J. BRIEND, Guide de Terre Sainte, Jerusalem 1996. 
P. ACQUISTAPACE, Guida biblica e turistica della Terra Santa,

Milano 1992. 
J. MURPHY-O’CONNOR, La Terra Santa. Guida storico-archeologica,

Bologna 1996 (versione in francese e in inglese). 

Numero massimo dei partecipanti: 35 (trentacinque).
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