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La terza edizione della Settimana Biblico-Patristica, rivolta come proposta di formazione
permanente a presbiteri, diaconi, insegnanti di religione, religiosi e religiose, catechisti,
operatori pastorali e laici, si concentra sul libro del Levitico. Durante ogni pomeriggio verrà
affrontato un argomento particolare del libro del Levitico, leggendo i testi biblici, prendendo in
considerazione i contributi dell’esegesi contemporanea e approfondendo il pensiero degli
antichi commentatori cristiani.

Passando dalla teologia biblica alla teologia patristica, saranno messi in luce i nodi problematici
e le linee di studio e approfondimento che il dibattito antico e attuale ancora oggi suscita in
coloro che sono attratti dalla Sacra Scrittura per motivi di studio scientifi co, di impegno
professionale, di ministero pastorale o per interesse personale.

PROGRAMMA

Martedì 1 settembre
- Introduzione
- Lv 1–7: Il sistema sacrificale

Mercoledì 2 settembre
- Lv 8–10: I sacerdoti di Israele
- Peccato, sacrificio, espiazione, riparazione

Giovedì 3 settembre
- Lv 11–15: Purità e impurità
- Lv 16: Il grande giorno dell’espiazione

Venerdì 4 settembre
- Lv 19: “Siate santi perché Io sono santo!”
- Lv 23–24: Le feste di Israele

Sabato 5 settembre
- Lv 25 L’anno sabbatico e il giubileo
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- Conclusioni

ORARI DELLE LEZIONI
15.00-15.50
15.55-16.45
Intervallo
17.00-17.50
17.55-18.45

Scrittura
Padri

Corso intero
1 giorno
2 giorni

€ 50 (incluso il materiale didattico)
partecipazione gratuita
€ 20

Scrittura
Padri

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

ISCRIZIONI

Per informazioni e iscrizioni:
- On-line
- Presso la segreteria FTER
- Presso i docenti coordinatori Marco Settembrini e Giuseppe Scimè

Iscrizioni anche all’inizio del convegno.

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE LA SEDE DELLA FTER
- In treno: dalla stazione ferroviaria, autobus n. 30 (fino alla prima fermata dell’Ospedale
Rizzoli)
- In auto: raggiungere i viali di circonvallazione e seguire le indicazioni per S. Michele in
Bosco/ Ospedale Rizzoli

In piazzale Bacchelli si trova il cancello d’ingresso del Pontificio Seminario Regionale e della
FTER.
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