NOTE TECNICHE

CENTRO DI STUDI BIBLICI
“BET H
. OKMAH”
MAZZARINO

* La XVI Settimana di Studi Biblici si svolgerà presso
l’Hotel Villa Romana*** di Piazza Armerina, P.zza
De Gasperi, 18 (www.hotel-villaromana.it; 0935
682911). Tutte le camere sono provviste di bagno, televisione, aria condizionata, telefono.

CENTRO DI STUDI BIBLICI
“VERBUM DOMINI”
CATANIA

UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO
SETTORE APOSTOLATO BIBLICO
PIAZZA ARMERINA

CON IL PATROCINIO DI
ASSOCIAZIONE BIBLICA ITALIANA
FACOLTÀ TEOLOGICA DI SICILIA

* Per i partecipanti il costo è di € 160,00 (in camera
singola), € 145,00 (in camera doppia), pensione
completa, iscrizione e spese di segreteria (dal pomeriggio del 18 al pranzo del 21 agosto).

XVI SETTIMANA
DI STUDI BIBLICI

* Per quanti non risiedono in Hotel il costo dell’iscrizione è di € 30,00. Il costo del singolo pasto
(pranzo o cena) è di € 10,00.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
* Don Angelo Passaro
a.passaro@fatesi.it
* Giusy Zarbo
zarbogiusy@libero.it
* Anna Cuci
kabod@tiscali.it

EDIZIONI
LUSSOGRAFICA

stampa Tipografia Lussografica - Caltanissetta

CON IL CONTRIBUTO DI

IL LIBRO DI GIOBBE

HOTEL VILLA ROMANA
PIAZZA ARMERINA
18-21 AGOSTO 2015

PROGRAMMA
– Un libro dalla storia complessa (Passaro)
– Giobbe paziente - ma per poco. Benedizione,
prova, tentazione (Gb 1–2) (Vignolo)
– Il libro di Giobbe: un testo senza contesto? (Bellia)
– Amici consolatori o accusatori? Quando i gesti
parlano da soli (Gb 2,11-13) (Vignolo)
– Il grido dell’automaledizione (Gb 3) (Passaro)
– Le inevitabili contorsioni delle teodicee (Bellia)
– Tradizione sotto tiro. La parodia della domanda
antropologica (Sal 8) nell’accusa di Giobbe
contro Dio (Gb 7) (Vignolo)
– Domande e risposte sulla giustizia I (Passaro)
– Un interludio sapienziale tra teologia
e antropologia (Gb 28) (Bellia)
– La risposta di Dio a Giobbe (Gb 38,1–41,26)
(Vignolo)

IL LIBRO DI GIOBBE
Lettura esegetica, teologica, spirituale

– Tra cruccio e fiducia.
Ultime parole di Giobbe (42,1-6),
ira di Dio contro gli amici (42,7-9),
epilogo (42,10-26) (Vignolo)
– «Dio parla in un modo o in un altro …»
(Gb 33,14) (Bellia)
– Domande e risposte sulla giustizia II
(Passaro)
– Giobbe e Gesù.
Quando il compimento prende forma di chiasmo
(Vignolo)
– Poesia sotto forma di preghiera (Bellia)
Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
La Facoltà Teologica di Sicilia riconosce 1 credit ai propri
studenti che, avendo partecipato alla Settimana, presenteranno l’attestato e produrranno un elaborato sotto la guida del prof. Passsaro.

ROBERTO VIGNOLO
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale - Milano
ANGELO PASSARO - GIUSEPPE BELLIA
Facoltà Teologica di Sicilia - Palermo

