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Descrizione Generale 

Il corso pretende avviare alla lectio divina del Nuovo Testamento. A questo scopo si prevede di 

andare fin dal primo giorno ai testi (brani scelti dei Vangeli e degli altri scritti del Nuovo 

Testamento). Gli studenti saranno aiutati a impadronirsi delle principali strutture grammaticali 

della lingua, non in modo sistematico, ma nella misura in cui si incontreranno nei testi letti 

insieme, e faranno una ricerca sul significato di vocaboli di particolare spessore teologico. 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  
1. Conoscere le principale risorse espressive della lingua greca ed imparare una metodologia 

per entrare in profondità nel testo sacro. 

2. Essere in grado di applicare queste conoscenze, dai brani proposti ad altri di libera 

elezione, per adempiere alla missione di predicatore e nutrire la propria vita interiore. 

3. Familiarizzarsi con gli istrumenti di ricerca biblica, in modo da poter fondamentare ogni 

ricerca teologica nel suo sostrato biblico. 

Metodologia 

Lectio divina guidata dall’insegnante. Presentazione degli argomenti grammaticali necessari per 

la corretta comprensione del testo. Esercizi. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Esame parziale ed esame finale. Brevi brani del Nuovo Testamento da imparare a memoria. 

Ricerca su un argomento biblico fornito dal professore. 

Orario di lezioni 

Venerdì (8:30-10:15) 

Programma / Contenuti 

Prima lettura: Genealogia di Gesù (Mt 1, 1-16). 

Seconda lettura: Parabola del figliol prodigo (Lc15, 11-32). 

Terza lettura: Inno della carità (1Cor 12, 31-14, 1a). 

Distribuzione di tempo  

3 ETCS = 75 ore di lavoro: 

 Lezioni: 25 ore. 

 Esercizi di capacitazione: 25 ore. 

 Studio e memorizzazione: 25 ore. 

Orario di ricevimento 
dabad@legionaries.org 
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