INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
SEGRETERIA ISSR/FTER
tel. 051 330744 - email: info@fter.it
sito: www.fter.it
ORARI
lunedì e venerdì: 18.00-20.00
martedì, mercoledì e venerdì: 10.00-12.30
sabato: 10.00-12.00

QUOTE DI ISCRIZIONE
A chi non risultà già iscritto alla FTER si richiede
una quota d’iscrizione di 30 €
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
- p.o.s. direttamente presso la segreteria FTER
- bonifico bancario sul conto
IBAN: IT54N0707202403021000076003
intestato a: Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna
(Banca di appoggio: AemilBanca, filiale via Mazzini - Bologna)
- bollettino postale su CCP n. 57194425
intestato a: Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna,
causale: Seminario Lombardini 2019

LUOGHI E TEMPI
DELLA TERRa DI CANAAN,
DELLA TERRA D’ISRAELe
E DELLA PALESTINA
Seminario per l’A.A. 2018/2019
Coordinamento: prof. Paolo BOSCHINI

il lunedì, dal 25.02.2019 al 01.04.2019
ore 18.35-21.45

SEDE DEL SEMINARIO
Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna
p.le Bacchelli 4, Bologna
IN TRENO
Dalla stazione ferroviaria, bus n. 30
IN AUTO
Dai viali di circonvallazione seguire le indicazioni per
S. Michele in Bosco/Ospedale Rizzoli:
in p.le Bacchelli si trova il cancello di ingresso della Facoltà

Fondazione Pietro Lombardini
per gli studi Ebraico-Cristiani

FACOLTÀ
TEOLOGICA
DELL’EMILIA-ROMAGNA

Coordinamento
Nazionale
Pellegrinaggi
Italiani

PRESENTAZIONE
Il seminario rappresenta l’attività per il corrente anno accademico
della Cattedra Lombardini, frutto della Convenzione in essere tra la FTER e
la Fondazione Pietro Lombardini per gli studi ebraico-cristiani (www.fondazioneplombardini.it).
È pensato come itinerario di preparazione a un viaggio di studio ipotizzato per
l’estate 2019, ma può essere fruito da chiunque – senza avere in animo di
partecipare al viaggio – sia interessato a Israele e alla Palestina.
Ai partecipanti esterni alla FTER è richiesta una quota d’iscrizione di 30 €.
Il seminario – articolato in sei moduli – fa parte a tutti gli effetti dell’offerta
formativa del Baccalaureato Quinquennale FTER e del Biennio Magistrale
dell’ISSR «SS. Vitale e Agricola», ma è collocato in una fascia oraria accessibile
anche a utenti esterni.
I partecipanti al seminario, che intendono lucrare crediti per il loro
curriculum di studi teologici, sono tenuti a partecipare ad almeno
2/3 delle lezioni e dovranno produrre un elaborato su un tema
toccato dai relatori, da concordarsi con il coordinatore del seminario stesso.
Il seminario è riconosciuto dal CNPI (Coordinamento Nazionale Pellegrinaggi
Italiani) come attività formativa per chi è già in possesso dell’abilitazione per
accompagnare gruppi in Terra Santa. Il CNPI è il massimo organismo pastorale
italiano nell’ambito dello studio e del coordinamento dei Pellegrinaggi e vede
la partecipazione di una quarantina di associazioni ecclesiali preposte a detta
attività.

25.02.2019
Ebrei e cristiani, fratelli gemelli?
Piero Stefani - Ebraismo, Sionismo e Stato d’Israele
Maurizio Marcheselli - «Fratelli gemelli»? La nascita del cristianesimo
04.03.2019
Ebrei e cristiani di fronte a Gerusalemme
Alberto Sermoneta - Gerusalemme nella spiritualità ebraica
Gian Paolo Anderlini - La Chiesa di Gerusalemme dei primi secoli
11.03.2019
Gerusalemme e la Palestina per l’islam
Ignazio De Francesco - Le fasi della presenza islamica a Gerusalemme
e in Palestina: peculiarità della situazione palestinese
Davide Righi - Gerusalemme per l’islam
18.03.2019
I cristiani e i «luoghi santi» - 1
Francesco Pieri - La genesi del pellegrinaggio in Terra santa nel cristianesimo antico
Lorenzo Perrone - Il periodo bizantino e i monaci del deserto
25.03.2019
I cristiani e i «luoghi santi» - 2
Fabrizio Mandreoli - Gerusalemme e la Palestina al tempo delle crociate
Daniel Attinger - Lo status quo: le confessioni cristiane e i loro diversi atteggiamenti
01.04.2019
Ripensare Israele, dopo il concilio Vaticano II
Filippo Manini - Il riferimento all’ebraismo e alla terra di Israele
nella spiritualità cristiana contemporanea
Brunetto Salvarani - Princìpi per una teologia cristiana dell’ebraismo

