
ANTICO TESTAMENTO I
(Pentateuco e libri storici)
Docente CRISTINA CARACCIOLO

Il giovedì' dalle 19.50 alle 22.20

 
ANTICO TESTAMENTO II 

(Profeti e sapienziali)
Docente DAVIDE VIADARIN

Il lunedì dalle 19.50 alle 22.20

 
LETTERATURA PAOLINA

Docente ALDO MARTIN
Il martedì dalle 20.45 alle 22.20 e

il giovedì dalle 18.10 alle 19.45

Per informazioni e prenotazioni:
Tel.: 0444 1497942

dal lunedì al giovedì dalle 18.00-20.00
E-mail: issr@vicenza.chiesacattolica.it

ANNO ACCADEMICO 2021-2022
II SEMESTRE

dal 07/02/2022 al 18/05/2022

CORSI BIBLICI

Per gli 'operatori pastorali' è possibile seguire uno o più corsi 
a distanza (CiscoWebex).



ANTICO TESTAMENTO I (Pentateuco e libri storici)
Docente. CRISTINA CARACCIOLO

 
Il giovedì' dalle 19.50 alle 22.20:

10-17-24 febbraio; 10-17-24-31 marzo; 
7-28 aprile; 5-12-19 maggio

 
Sintesi del corso
Il corso, dopo un’introduzione sulla suddivisione del canone
delle Scritture secondo la Bibbia ebraica e cristiana (cattolica
e riformata), si inoltra sulle questioni riguardanti il Pentateuco
e la storia cosiddetta deuteronomistica.
Rivolge uno sguardo panoramico sui singoli libri del
Pentateuco tratteggiando una sintesi di alcuni passi
importanti e soffermandosi in maniera più dettagliata su altri
di cui offre alcune chiavi ermeneutiche.
Dopo un’introduzione generale ai libri di Genesi, Esodo,
Levitico e Numeri, Deuteronomio, si passa all’esegesi dei
passi più significativi del Pentateuco. Segue una lettura
cursiva ed esegesi di alcuni brani scelti da Giosuè, Giudici, 1 e
2 Samuele e 1 e 2 Re. Saranno poi illustrati a grandi linee 1-2
Cronache; Esdra; Neemia; 1-2 Maccabei e saranno illustrati i
libri di Rut; Tobia; Giuditta; Ester.

Per informazioni e prenotazioni:
Tel.: 0444 1497942

dal lunedì al giovedì dalle 18.00-20.00
E-mail: issr@vicenza.chiesacattolica.it



ANTICO TESTAMENTO II (Profeti e sapienziali)
Docente. DAVIDE VIADARIN

 
Il lunedì dalle 19.50 alle 22.20:

7-14-21 febbraio; 7-14-21-28 marzo; 
4-11 aprile; 2-9-16 maggio

 
Obiettivi
Il corso si propone di introdurre al linguaggio, ai temi e alle
idee portanti del profetismo, del mondo dei Sapienti e dei
Salmi.

Contenuti
La prima parte del corso affronterà il fenomeno della profezia
nel contesto del Vicino Oriente antico e nella sua espressione
tipica in Israele. Sarà lasciata al lavoro personale dello
studente la parte introduttiva ai singoli Profeti, mentre le loro
prospettive teologiche verranno approfondite in classe
attraverso l’esegesi di alcuni testi. Nella seconda parte del
corso il mondo dei sapienziali verrà introdotto analizzando il
concetto di Sapienza e di Saggio e con la lettura esegetica di
alcuni testi. Le ultime lezioni saranno dedicate all’esegesi di
alcuni Salmi, mentre l’introduzione generale al Salterio sarà
lasciata allo studio personale dello studente.

Per informazioni e prenotazioni:
Tel.: 0444 1497942

dal lunedì al giovedì dalle 18.00-20.00
E-mail: issr@vicenza.chiesacattolica.it



LETTERATURA PAOLINA
Docente. ALDO MARTIN

 
Il martedì dalle 20.45 alle 22.20 e

il giovedì dalle 18.10 alle 19.45
8-10-15-17-22-24 febbraio; 3-8-10-15-17-22-24-29-31

marzo; 5-7-12-26-28 aprile; 3-5-10-12 maggio
 

Obiettivi
L'evento di Damasco, i viaggi missionari, la classificazione delle
lettere; mediante lo studio esegetico di alcuni brani, si desidera
chiarire i nuclei essenziali del pensiero paolino.

Contenuti
Studio esegetico delle seguenti pericopi:
1Ts: la città di Tessalonica, la comunità cristiana, la struttura della
lettera; la Parusia in 4,13-18.5,1-2, in cf. con 2Ts 2,3-12. 1Cor: la città di
Corinto, la comunità cristiana, la struttura della lettera; il confronto tra
sapienza umana e sapienza divina in 1,10 – 4,21; la glorificazione di Dio
nel corpo in 6,12-20; la sessualità e gli stati di vita in 7,1-40; la cena del
Signore in 11,17-34; l’elogio dell’agape nel cap. 13; la risurrezione nel
cap. 15. Rm: la presenza giudaica e cristiana a Roma, la struttura della
lettera; la "giustizia di Dio": retributiva (1,18-3,20) ed evangelica (3,21-
4,25); la correlazione tipologica Adamo–Cristo (5,12-21); l'antitesi legge
della carne legge dello spirito (capp. 7 – 8), in cf. con Gal 5 – 6.
Alcuni temi:
gli inni cristologici in Fil 2,6-11; Col 1,13-20; Ef 1,3-14.
il sacerdozio nella lettera agli Ebrei;
il matrimonio in Ef 5,11-22.

Per informazioni e prenotazioni:
Tel.: 0444 1497942

dal lunedì al giovedì dalle 18.00-20.00
E-mail: issr@vicenza.chiesacattolica.it


