XX

XVII

convegno

convegno

studi veterotestamentari

studi neotestamentari

Programma:

Popolo di un «Dio geloso» (cf. Es 34,14):
coerenze e ambivalenze della religione dell’antico Israele

Costruzioni del tempo nelle prime comunità cristiane

Saluto del Presidente

Luca Mazzinghi

Introduzione al tema

Marco Zappella

Il Dio unico di Israele:
le aporie del suo esclusivismo

Herbert Niehr

Gelosia divina e libera scelta dell’uomo

David Volgger

Il Dio mutevole: una rassegna del lessico biblico
(hesed, sedāqāh, pqd)
Alessandro Catastini
La Tôrâ: elemento essenziale
di una religione normativa
Definire confini: sacro/profano,
terra/diaspora, noi/gli altri
L’universalismo centripeto
nella letteratura profetica

Luca Mazzinghi

Saluto del Presidente

Dario Garribba

Introduzione al tema
Discontinuità e continuità nelle
immagini cristiane del tempo

Valerio Petrarca

La matrice giudaica della costruzione
del tempo cristiano

Piero Capelli

Tempo e storia:
la novità neotestamentaria

Romano Penna

Jean-Louis Ska

La concezione gesuana del tempo

Rafael Aguirre
Claudio Balzaretti

La costruzione del tempo
nel corpus paolino

Stefano Romanello

Cirino Versaci

Dall’ éschatos al sēmeron.
Sul (presunto) tradimento di Luca

Carlo Broccardo

L’ambiguità di una religione
codificata in una scrittura sacra

Juan Carlos Ossandón
Maurizio Marcheselli

Il Dio indisponibile:
Angelo Passaro
tra spiegazione verificabile e abbandono al mistero.
La sapienza di Giobbe
Elezione, libertà, Scrittura e libera interpretazione nei
pensatori di religione ebraica e musulmana
Mauro Zonta

Il tempo e le sue raffigurazioni
nel Quarto Vangelo

Impatto sulla vita quotidiana
delle prime comunità di un calendario cristiano

Emanuela Prinzivalli

Enrico Norelli

Il canone come costruzione del tempo

11-13
14-16

Venezia

arrivo la sera del 10 - partenza il 13 pomeriggio

Prenotazioni e iscrizioni si riceveranno dal 15 aprile
presso la Segreteria ABI
via della Scrofa, 70 - 00186 Roma, tel. 06 69861189
fax 06 69861198 cell. segretario: 333 4857925
e-mail: associazionebiblicaitaliana@gmail.com
Ulteriori indicazioni si troveranno sul sito dell'ABI:
www.associazionebiblica.it
I.P.

settembre

2017

arrivo la sera del 13 - partenza il 16 pomeriggio

Sede dei Convegni:

Seminario Patriarcale di Venezia, Dorsoduro 1 − 30123 Venezia

