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CORSI DI AGGIORNAMENTO
CORSI ESTIVI A GERUSALEMME
Presentazione dei corsi
Il progetto, iniziato nel 2008, è frutto di una collaborazione tra Facoltà Teologica
dell’Italia settentrionale, la Facoltà Teologica di Lugano e lo Studio Biblicum Franciscanum di Gerusalemme e con la partecipazione della Facoltà Teologica dell’Italia
Centrale, la Facoltà Teologica del Triveneto, la Pontificia Università Gregoriana e la
Pontificia Università San Tommaso d’Aquino.
Esso ha lo scopo di offrire agli studenti la possibilità di frequentare corsi biblici in
Israele nel periodo estivo e sostenere i relativi esami.
Il programma offre agli studenti di lingua italiana la possibilità di frequentare corsi
biblici intensivi nel paese della Bibbia. Risiedendo a Gerusalemme, stimolati dall’ambiente circostante, i partecipanti potranno seguire un corso intensivo di Ebraico biblico nella cornice della storica “Città vecchia”, oppure un corso di Archeologia e
Geografia in cui le lezioni in aula si alterneranno con escursioni ai principali siti archeologici della città e del Paese. Le lezioni e le visite guidate saranno in lingua italiana.
Ogni corso ha carattere intensivo e prevede un impegno a tempo pieno per tutto il
periodo di permanenza a Gerusalemme. Al termine è previsto un esame, riconosciuto
dalle facoltà coinvolte nel progetto. I partecipanti potranno richiederne la certificazione, con i relativi ECTS.
Il progetto è rivolto primariamente agli studenti ordinari delle facoltà partecipanti.
Nella misura dei posti disponibili sarà possibile l’iscrizione di altre persone interessate.
In ogni caso i partecipanti devono essere veramente motivati.
I partecipanti risiederanno per la maggior parte del tempo a Gerusalemme, presso
il Foyer Mar Maroun nella Città Vecchia. Le lezioni in aula si terranno presso lo Studium Biblicum Franciscanum. Per le visite in Galilea degli studenti di Archeologia e
Geografia è previsto il pernottamento in Galilea.
Il corso, omologato a un corso opzionale del Ciclo Istituzionale e del Ciclo di Specializzazione (3 ECTS), potrà essere recepito nel piano di studi se questo lo prevede e
previa richiesta al Direttore.

1. CORSO DI ARCHEOLOGIA E GEOGRAFIA
Programma
Il corso prevede lezioni in aula di Geografia, Archeologia, Topografia; lezioni all’interno
degli scavi; escursioni ai principali siti archeologici e visite ai più importanti musei
del Paese. Il programma di massima delle escursioni prevede: visite a Gerusalemme
(siti all’interno della Città Vecchia, monte Sion, monte degli Ulivi, Ophel, Città di
Davide, Siloe); escursioni giornaliere (Betlemme ed Erodion; Bet Guvrin e Maresha;
Bersabea; Qumran e Gerico; Cesarea Marittima); escursione in Galilea (Meghiddo,
Sefforis, Nazaret, Cafarnao, Tabgha, Dan, Banias, Bet Shean).
Bibliografia
Bahat D., Atlante di Gerusalemme, Padova 2011.
Terra Sancta. Archeologia ed esegesi, a cura di G. Paximadi e M. Fidanzio, Lugano
2012.
Murphy J. - O’Connor, The Holy Land. An Oxford Archaeological Guide from Earliest
Times to 1700, Oxford 2008 (in italiano Bologna 1996).
Netzer E., L’architettura di Erode. Il grande costruttore, Padova 2012.
Kaswalder P.A., Galilea, terra della luce. Descrizione geografica, storica e archeologica di Galilea e Golan, Jerusalem - Milano 2012.
Altre indicazioni bibliografiche saranno fornite durante il corso.

2. CORSO DI LETTORATO DI EBRAICO BIBLICO
Programma
Lettorato di Ebraico biblico e visite a Gerusalemme legate ai testi studiati. Il pomeriggio preparazione individuale della traduzione e del commento grammaticale dei testi
oggetto delle lezioni. Introduzione alla lettura giudaica della scrittura.
Requisiti
Per partecipare al corso è necessario aver già seguito un corso di ebraico di primo
livello (corso annuale).
Bibliografia
Da procurarsi prima della partenza: Biblia Hebraica Stuttgartensia, una grammatica di ebraico biblico, un vocabolario di ebraico biblico. Ulteriore bibliografia verrà
indicata nel corso delle lezioni.
Il corso sarà inserito nel Diploma Supplement nella sezione “informazioni aggiuntive”.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.corsiagerusalemme.org.
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