
XIXstudi veterotestamentari
convegno XVIstudi neotestamentari

Programma:

Programma:

Introduzione

Le tappe principali della
storia della ricerca

L'apporto delle scienze sociali e
i criteri di autenticità

L'ambiente galilaico testimoniato
dall'archeologia e dalla fonte Q

Le esperienze religiose di Gesù

Gesù, le norme di purità e
l'osservanza del sabato

Il tempio e le cause
della morte di Gesù

Gesù nei vangeli giudeocristiani e
nel Vangelo di Tommaso 

Gesù nelle fonti ebraiche:
dal testimonium flavianum alle Toledot Jesu 

Giorgio Jossa

Giuseppe Bellia

Wolfgang Stegemann 

Mauro Pesce

Frédéric Manns

Enrico Norelli

Piero Stefani

Il divino e la mediazione:
un rapporto necessario?

Il linguaggio simbolico della mediazione:
la dialettica tra iconismo e aniconismo

Il prolungarsi del divino
nella figura del mal’āk

Il re rappresentante di Dio:
solidità istituzionale e fluttuazioni politiche

A garanzia della presenza divina:
il Tempio e la prassi cultuale

La mediazione orale e la mediazione scritta
nel profetismo

Comunicare la volontà divina:
la Legge come mediazione interpretativa

Il testo scritto: ricezione e trasmissione creativa
di una tradizione religiosa

La comunicazione tra cielo e terra
nel linguaggio apocalittico
 
Le molteplici mediazioni nella tradizione
ebraica post-biblica

Saluto del Presidente dell’Abi

Introduzione Saluto del Presidente dell’Abi

Gianfranco Bonola

Jean-Marie Durand

Eleonora Tagliaferro

Renato De Zan

Paolo Merlo

Massimiliano Scandroglio

Giuseppe Veltri

Simone Paganini

Luca Mazzinghi

Luca MazzinghiMarco Zappella

Lorenzo Di Tommaso

Piero Capelli

«Multifariam multisque modis» (Eb 1,1):
necessità e vie della mediazione divina nell’Israele biblico La riscoperta del Gesù Ebreo

convegno

Dario Garribba

arrivo la sera del 6 - partenza il 9 pomeriggio

arrivo la sera del 9 - partenza il 12 pomeriggio

o o1 12o- -
Sede di convegni: Istituto Denza dei Padri Barnabiti, Discesa Coroglio, 9

80123 Napoli (Capo Posillipo), tel. 081 575 7533 fax 081 575 6946,
e-mail: direzione@denza.it / sito web: www.denza.it 

[60 camere singole disponibili, che saranno concesse in ordine di prenotazione]
Quote iscrizione: a un solo convegno € 75,00 (€ 50,00: Soci-ABI in regola

€ 40,00: studenti) ad ambedue i convegni € 105,00 (€ 80,00: Soci-ABI in regola
€ 60,00: studenti) Quote pensione completa giornaliera: € 54,00 (camera singola) 

(€ 45,00: studenti) € 78,00 (camera doppia) - (€ 40,00: studenti)

Santiago Guijarro Oporto

I.P.

settembre 2015
Napoli

Prenotazioni e iscrizioni presso la Segreteria:
Associazione Biblica Italiana
Via della Scrofa, 70 - 00186 ROMA
Tel. 06.69861189 - Cell. Segretario: 333 4857925
Fax 06.69861198 e-mail: abisegret@tin.it
Internet: www.associazionebiblica.it


