ARCIDIOCESI DI MILANO
Settore Educazione Scolastica IRC

ISTITUTO SUPERIORE
di SCIENZE RELIGIOSE di TORINO

PROPONGONO A GERUSALEMME
Dal 15 al 25 luglio 2018

VANGELI COME LETTERATURA MIDRASHICA
Nel contesto della letteratura giudaica del tempo
L’INIZIATIVA È REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON
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Il corso, in lingua italiana, avrà luogo in collaborazione con l’Istituto Ratisbonne di Gerusalemme
diretto dal prof. Elio Passeto, struttura Accademica che collabora con ricercatori e studiosi del
territorio e permette ai cristiani di avere accesso agli “Studi giudaici”. Tale corso si propone come
approfondimento per gli studenti del biennio specialistico dell’Istituto Superiore di Scienze di
Religiose e come aggiornamento per gli Insegnanti di IRC già in servizio. È possibile la
partecipazione ad altro titolo previa autorizzazione delle Autorità accademiche o diocesane.
Programma di studio previsto:






Introduzione al midrash rabbinico ed esempi di letteratura midrashica
Tradizioni giudaiche nei Vangeli
Il Vangelo di Matteo come midrash del Vangelo di Marco
Momenti di approfondimento seminariale
Escursioni guidate in relazione ad alcuni aspetti del programma

Per un totale di 40 ore accademiche
Docenti:
Prof. Elio Passeto, Direttore dell’Istituto Ratisbonne
Rav Pierpaolo Pinhas Punturello, responsabile dei Shavei Israel italiani e dell’Ulpan Ghiur italiano
Prof. Alberto Mello, Fraternità di Bose a Gerusalemme e biblista
Sono inoltre in programma alcuni incontri con Autorità locali e voci significative per conoscere i
diversi aspetti del territorio e le dinamiche di convivenza sia a livello interculturale che
interreligioso
È previsto un elaborato finale per la valutazione
Coordinatrice del corso è la Prof.ssa Elena Lea Bartolini De Angeli
Sono riconosciuti Crediti Formativi Universitari secondo le indicazioni delle Presidenze dei singoli
Atenei, per gli insegnanti già in servizio il corso varrà come aggiornamento secondo le modalità
previste dall’Ufficio Scuola diocesano.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza secondo le modalità concordate fra
gli Istituti Accademici promotori del corso residenziale.
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Quota di iscrizione Euro 30,00=
A partire dal 28 febbraio 2018, da versare entro il 28 aprile 2018 e fino ad esaurimento posti
disponibili, presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano.
Per informazioni ed eventuali facilitazioni di pagamento: tel. 0286318503 – fax 0286318241,
indirizzo e-mail: ripamonti.loredana@issrmilano.it
Quota di partecipazione Euro 1.800=
All’atto dell’iscrizione verranno comunicate le modalità per versare l’acconto e il saldo
La quota di partecipazione comprende:
Volo di linea A/R, tasse aeroportuali e assistenza in aeroporto
Franchigia bagaglio 23 kg a persona
Sistemazione alberghiera a Gerusalemme con trattamento di mezza pensione in camera doppia
(per chi desidera la singola è previsto un supplemento di 550 euro).
I pranzi durante le escursioni che coprono l’intera giornata (ne sono previste due)
Tour in pullman con aria condizionata per i trasferimenti e le escursioni previste
Visite guidate e ingressi a siti e musei
Assicurazione medico-bagaglio 24 ore su 24 ERV
Iscrizione e frequenza al corso residenziale presso l’Istituto Ratisbonne
La quota di partecipazione non comprende:
Mance, bevande ed extra non compresi nel programma
N.B.: è necessario il passaporto in corso di validità con scadenza residua di 6 mesi
Tutti gli aspetti logistici verranno curati dall’Agenzia Diomira Travel srl, via Pascoli 8/c, 20060
Pessano con Bornago (MI) www.diomiratravel.it che patrocina l’iniziativa offrendo gratuitamente
alcuni servizi.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi alla coordinatrice del corso prof.ssa Elena Lea
Bartolini De Angeli elenalea58@gmail.com
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