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Sezione San Luigi  

«Chi è assiduo nella lettura della Parola di 
Dio, quando legge si affatica, ma in seguito è 
felice perché gli amari semi della lettura pro-
ducono in lui i dolci frutti»  

(San Girolamo)  

S  T B 

Il biennio di specializzazione in teolo-
gia biblica offre un percorso di studi 
che permetta allo studente, una volta 
acquisiti i necessari strumenti metodo-
logici e linguistici, di leggere e interpre-
tare la Scrittura in maniera competente 
per conoscere i modi con cui Dio e 
l’uomo si rivelano nei testi biblici. 

 

I corsi si svolgeranno dal martedì al giovedì alla 

mattina e in parte al pomeriggio.  

Le altre attività integrative potrebbero tenersi nei 

fine settimana (venerdì pomeriggio e sabato).  

Può essere contemplato un soggiorno di studio 

in Israele.  
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Prospetto dei corsi  

I SEMESTRE 

Corsi comuni 

Le “forme” della Chiesa nell’arte:  
nuove prospettive per la teologia   
 (J.-P. H – G. A) 

“Il pane, il vino e l’olio”. Realtà e simbolismo  
della triade mediterranea dal mondo biblico ad oggi  
 (E. S – B. P – V. A  
  – V. A) 

Percorsi propedeutici  

Ebraico A (solo per gli iscritti al settore)  
 (V. A) 

Storia, geografia e archeologia bibliche 
 (V. A – G. L) 

Ermeneutica biblica, metodi e approcci esegetici  
 (L. G) 

Critica testuale dell’Antico e del Nuovo Testamento 
 (V. A) 

Metodologia biblica 
 (B. P) 

Ebraico C (opzionale) 
 (V. A) 

Percorsi tematici 

Costruire la Chiesa:  
modelli di sinodalità secondo gli Atti  
 (A. G) 

«Tu mi scruti e mi conosci» (Sal 139,1).  
L’interiorità dell’uomo nelle pagine della Bibbia  
 (V. A) 

II SEMESTRE 

Corsi comuni 

Fede e giustizia, istanza di comunione  
 (D. A) 

«Rematori della Parola» Un percorso attraverso le icone 
bibliche degli Atti degli Apostoli per ripensare l’evange-
lizzazione nell’incontro con le culture e i mondi vitali    
 (V. A – G. D S – J.-P. H 
   – A. N – E. S) 

Percorsi propedeutici  
Ebraico B 
 (V. A) 

Greco A (solo per gli iscritti al settore)  
 (B. P) 

Greco B 
 (B. P) 

Seminario Introduttivo:  
“Le città distrutte”. Esegesi di brani di Giosuè   
 (L. L) 

Seminario di accompagnamento al lavoro di fine biennio  
 (L. G) 

Percorsi tematici 

Leadership, autorità e partecipazione nei Libri di Esodo 
e Numeri  
 (V. A) 

I Salmi delle Ascensioni e i Salmi di Sion  
 (L. S) 

Parabole per “il viaggio”.  
Lo studio delle parabole di Luca nel racconto de 
“il viaggio” (Lc 9,51-19,44) tra metafora e racconto  
 (E. S) 

ATTIVITÀ 

Laboratorio di mediazione dei conflitti.  
Sentire l’altro come se stessi (E. I) 


