AGGIORNAMENTO
TEOLOGICO – BIBLICO
Per dare ragione della fede
Ottobre 2021 – Maggio 2021
Corsi per laici, catechisti, operatori
pastorali, insegnanti di religione
cattolica, presbiteri, diaconi,
religiose e religiosi e per tutti
gli interessati

L’Istituto Teologico e l’Istituto Superiore
di Scienze Religiose di Assisi offrono a tutti gli
interessati la possibilità di frequentare (se possibile
in presenza, oppure on line) come studenti uditori
i seguenti corsi curricolari in orario pomeridiano.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Per poter accedere ai corsi è necessario iscriversi tramite il
sito web. A iscrizione avvenuta e dietro versamento della quota
(60 Euro per un corso di 48 ore), lo studente uditore potrà
partecipare in presenza alle lezioni (solo se le condizioni per
l’emergenza Covid lo permetteranno) presso la sede in Via Beato
Padre Ludovico da Casoria 7, oppure riceverà le credenziali per
accedere all’aula virtuale. Gli studenti uditori non sosterranno
alcun esame al termine del corso. L’attestato di frequenza
dei singoli corsi è valido ai fini del mantenimento dell’idoneità
all’insegnamento della religione cattolica nelle singole diocesi.
In entrambi i casi utilizza il seguente link per iscriverti
https://servizi.ita-issra.it/corsi-aperti-al-pubblico-2021/

VANGELI PER VIA. VANGELO PER LA VITA

Sarebbe impossibile studiare e comprendere i Sinottici e gli Atti
degli Apostoli senza considerare il contesto originario della spinta
missionaria che animò le chiese delle origini. La vita dei destinatari
di ieri e di oggi, chiamata alla fede nel Risorto, esprime sulla strada
dell’evangelizzazione una risposta concreta e dinamica.
Corso di 48 ore
Docente: Prof. Andrea Andreozzi
(Esegesi vangeli Sinottici – ITA e ISSRA)
I semestre, 27 settembre – 22 dicembre 2021
Mercoledì 16:45 – 18:20; Giovedì 15:00 – 16:35

«APRÌ LORO LA MENTE PER
COMPRENDERE LE SCRITTURE» (LC 24,45)

Partendo dal presupposto che si “conosce” la Sacra Scrittura
perché nella Liturgia domenicale, nella catechesi o a scuola è stato
proposto l’ascolto di alcune pericopi del Testo sacro, ma nello stesso
tempo ci si accorge che non si riesce a penetrarne i messaggi in
quanto sprovvisti di una metodologia scientifica e di un linguaggio
appropriato, il corso si prefigge di presentare il contesto storico,
geografico e culturale dell’ambiente biblico compreso fra l’epoca
assira e quella romana del I secolo d.C., la formazione dei singoli libri,
il loro messaggio teologico, il carattere ispirato nonché l’unità dei
due Testamenti. Offrirà inoltre criteri e strumenti per una adeguata
e corretta ermeneutica del testo biblico in conformità ai princìpi
espressi nella Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II Dei
Verbum, e ai metodi e agli approcci descritti nel documento della
Pontificia Commissione Biblica L’interpretazione della Bibbia nella
Chiesa (1993) e alle indicazioni dell’Esortazione Apostolica di Papa
Benedetto XVI, Verbum Domini (2010).
Corso di 48 ore
Docente: Prof.ssa Giuseppina Bruscolotti
(Introduzione alla S. Scrittura – ITA e ISSRA)
I semestre, 27 settembre – 22 dicembre 2021
Mercoledì 16:45 – 18:20; Venerdì 9:00 – 10:35

BEATO L’UOMO CHE HA TROVATO
LA SAPIENZA (PR 3,13)

La Bibbia testimonia una grande sensibilità verso gli importanti
interrogativi che accomunano gli uomini e le donne di ogni cultura
ed epoca: perché la sofferenza e il male? Si può conoscere la
verità? Come orientare la propria vita verso un esito felice? Il corso
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introduce alla letteratura sapienziale biblica (Proverbi, Giobbe,
Qoèlet, Siracide e Sapienza) e comprende anche lo studio dei due libri
biblici detti “poetici”: Salmi e Cantico.
Corso di 48 ore
Docente: Prof. Alessio Fifi
(Esegesi libri poetici e sapienziali – ITA);
I semestre, 27 settembre – 22 dicembre 2021
Giovedì 15:00 – 16:35; Venerdì 9:00 – 10:35

L’EVANGELO IN VENTISETTE LIBRI
COME LEGGERE IL NUOVO TESTAMENTO

Il corso vuole introdurre alla lettura dei ventisette libri che
compongono il Nuovo Testamento a partire dall’ambiente culturale,
sociale e religioso in cui il messaggio di Gesù di Nazaret è nato e si
è sviluppato. La storia e le fonti antiche giudaiche e greco-romane,
come le principali questioni teologiche del tempo, saranno prese in
esame e confrontate con gli scritti neotestamentari. Un percorso
di approfondimento aggiornato, grazie alle recenti scoperte
archeologiche e filologiche, e alle sfide che ancora riguardano il
vangelo di Cristo e la sua origine.
Corso di 48 ore
Docente: Prof. Giulio Michelini
(Introduzione Nuovo Testamento – ITA e ISSRA)
I semestre, 27 settembre – 22 dicembre 2021
Mercoledì 15:00 – 16:35; Giovedì 16:45 – 18:20

DALLE ORIGINI… AL RITORNO:
L’AVVENTURA DI YHWH CON IL SUO POPOLO

Il corso offre una panoramica sui primi cinque libri della Scrittura,
soffermandosi sui bellissimi testi delle origini, sulle storie dei patriarchi
e sull’avventurosa vicenda della liberazione dall’Egitto. Saremo
condotti dagli autori biblici alla conquista della terra promessa, alla
nascita della monarchia e al suo declino, fino all’esilio e al ritorno. Essi
ci raccontano una “storia” che non è solo storia, ma scoperta della
fedeltà di Dio dentro le vicende di un piccolo popolo che si riconosce
ripetutamente salvato.
Corso di 48 ore
Docente: Prof.ssa Ombretta Pettigiani
(Esegesi Antico Testamento 2 – ITA;
Esegesi Antico Testamento: libri storici – ISSRA)
II semestre, 7 febbraio – 20 maggio 2022
Mercoledì 16:45 – 18:20; Giovedì 15:00 – 16:35

ALLA SCOPERTA DI GESÙ,
PROFETA E MESSIA

Di Gesù tutti parlano, studiosi e persone meno esperte, laici o religiosi,
credenti e agnostici e vengono proposte interpretazioni disparate che,
presentate anche in contesti mediatici, qualche volta ci lasciano col
fiato sospeso o consegnano in balia di dubbi piuttosto imbarazzanti.
Affrontare la domanda: ma chi fu Gesù veramente? diventa ineludibile
per la credibilità del nostro credere e per avere ragioni solide nel
confronto culturale. Partendo dalla ricerca storica ed evidenziandone
limiti e prospettive, attingendo alle ricche fonti oggi disponibili allo
studio, lo scopo del corso è quello di disegnare un ritratto autentico
di Gesù e di coglierne la pretesa per inquadrare e apprezzare
correttamente il suo insegnamento e la complessità delle riflessioni
che da esso scaturirono col passare del tempo.
Corso di 48 ore
Docente: Prof. Francesco Testaferri
(Teologia Dogmatica 3: Cristologia – ISSRA)
II semestre, 7 febbraio – 20 maggio 2022
Mercoledì ore 16:45 – 18:20; Giovedì ore 16:45 – 18:20

«OVE TENDE QUESTO VAGAR MIO BREVE?»

(G. Leopardi, Canto notturno d’un pastore errante dell’Asia)
Il corso prende le mosse dal desiderio d’infinito che inabita ciascun
uomo. Un desiderio che è un fine che trascende ogni desiderio, fuori
del tempo eppure nel tempo: un fine ultimo che si fa presente come
criterio e contenuto in ogni singola decisione, in ogni singola azione:
noi diventiamo le nostre scelte e il nostro agire. Da qui esamineremo le
categorie fondamentali dell’agire della persona: le fonti della moralità;
la libertà; la coscienza; il peccato; le virtù; la Legge, la vita nuova in
Cristo. Per scoprire, alla luce della Sacra Scrittura che siamo destinati
alla gloria nel mentre diveniamo «genitori di noi stessi» (Gregorio
Nazianzeno).
Corso di 48 ore
Docente: Prof.ssa Roberta Vinerba
(Teologia Morale Fondamentale – ISSRA)
I semestre, 27 settembre – 22 dicembre 2021
Giovedì 15:00 – 16:35
II semestre 7 febbraio – 20 maggio 2022
Mercoledì 15:00 – 16:35

