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14 -16 giugno 2018 (Il Profeta Isaia)

14 - 16 Giugno 2018 - Il Profeta Isaia
Programma:
Giovedì 14/06/2018:
10.00-11.00:
11.15-12-15:
12.15-13.00:

Presentazioni e introduzione generale alla lettura della Bibbia e ai Profeti
Il profeta Isaia: contesto storico e linee principali della sua profezia
Lettura individuale

14.30-15.30:
15.45-17.00:
17.15-18.15:

Il primo Isaia: le grandi parole di un profeta scrittore
Lavoro di gruppo (lettura di un capitolo del libro e discussione comune)
Conclusione del primo Isaia e dialogo plenario
Venerdì 15/06/2018

9.00-10.00:
10.30-11.30:
11.45-13.00:

Il secondo Isaia: introduzione generale
Lavoro individuale
Il canto del servo di YHWV

14.30-15.45:
16.00-17.00:
17.15-17.45:
17.45-19.15:

Lavori di gruppo (lettura di un capitolo del libro e discussione comune)
La profezia durante gli esili
Lavoro individuale
Incontro con Sergio Premoli: “Una lettura della parabola del Figliol
Prodigo”

20.30-22.00:

Presentazione pubblica del libro: Dialoghi della notte e dell’aurora
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14 -16 giugno 2018 (Il Profeta Isaia)
Sabato 16/06/2018

9.00-10.00:
10.15-11.15:
11.30-12.30:

Il terzo Isaia: la profezia dopo gli esili
Lavori di gruppo
Conclusioni e dialogo finale

Testo di riferimento:
Luigino Bruni
I dialoghi della notte e dell’aurora
Ed. Dehoniane, Bologna, maggio 2018
Argomenti del corso
• Introduzione: come leggere la Bibbia oggi, una prospettiva ermeneutica, narrativa e
storico-critica
• Isaia e la profezia ieri e oggi
• Il primo Isaia: le grandi immagini profetiche e i loro tanti significati
Il canto della sentinella
• Il secondo Isaia: una rilettura del servo sofferente
• Il terzo Isaia e la immagine della pace universale
• E’ possibile una lettura unitaria di Isaia?
• Quali i messaggi del primo profeta e scrittore rivolti alla società di oggi

Dettaglio orari (il corso dura 20 ore)
Giovedì 14/06/2018 – 10.00-13.00 // 14.30-18.30 – 7 ore
Venerdì 15/06/2018 – 9.00-13.00 // 14.30 – 18.30 // 20.30-22.00 – 9,5 ore
Sabato 16/06/2018 – 9.00/12.30 – 3,5 ore

Segreteria organizzativa:
E. di C. Spa benefit • Polo Lionello Bonfanti – 055.8330400 – fax 055.8330444
Mail: info@edicspa.com – http://www.pololionellobonfanti.it/corsi-economia-biblica-2018/

