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Descrizione Generale  

La Bibbia è un libro unico nel suo genere. Questa sua peculiarità rende necessaria una conoscenza 

circostanziata del mondo delle Scritture, specie in riferimento alla loro natura di testi ispirati. 

Questa dimensione fondamentale dell’universo-Bibbia sarà sviluppata nella prima parte del corso 

(De Scripturae inspiratione). Subito dopo verrà affrontata la questione riguardo ai testi che si 

possono annoverare nell’elenco (“canone”) dei libri sacri (De libris sacris). Una terza parte 

riguarderà poi le problematiche inerenti alla formazione e diffusione dei testi biblici, dall’antichità 

fino a oggi (De Revelationis transmissione). Infine, verranno illustrati i criteri fondamentali 

dell’ermeneutica biblica, con i sensi che è possibile distinguere nella Scrittura (De Scripturae 

interpretatione). In appendice al corso, saranno trattati alcuni elementi di archeologia e di geografia 

biblica, nonché di storia dell’antico Israele fino alla venuta di Gesù. 
 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Obiettivi  

Alla fine di questo corso, lo studente sarà in grado di:  

1. Dimostrare conoscenze e capacità di comprensione dei principali campi degli studi biblici 

(ispirazione, canone, testimoni manoscritti, interpretazione, storia e geografia biblica).  

2. Applicare le conoscenze acquisite nella propria testimonianza cristiana; rendere ragione della 

propria speranza (cf. 1Pt 3,15).  

3. Comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le conclusioni cui si è giunti nella riflessione 

teologica sulla Sacra Scrittura. 

4. Familiarizzare con i principali strumenti biblici (edizioni del testo originale, traduzioni in lingua 

moderna, pubblicazioni e dizionari, ecc.). 

 

Metodologia 

Lezioni frontali, con proiezione di slides, aperte al dialogo. 

Alcune parti del programma richiederanno un lavoro personale a casa. 

Verifiche periodiche in aula, al fine di perfezionare l’acquisizione dei caratteri fondamentali della 

materia. 

 

Modalità di valutazione 

Esame orale individuale. 

 

Orario delle lezioni 

Sabato: 8:45-10:20 (aula A202). 

 

Orario di ricevimento 

Su appuntamento. 

 

Programma / Contenuti  

Il programma del corso è indicato qui di seguito nel calendario delle lezioni. 

 

 

 

 



Calendario delle lezioni 

N. Data Argomento 

1 8 ott Introduzione generale. 

2 15 ott De Scripturae inspiratione (I parte: Dio parla all’uomo) 

3 22 ott De Scripturae inspiratione (II parte: La parola di Dio in parole umane) 

4 29 ott De Scripturae inspiratione (III parte: La verità della Bibbia) 

5 5 nov De libris sacris (I parte: La formazione dei testi biblici) 

6 12 nov De libris sacris (II parte: Il canone delle Scritture)  

7 19 nov De libris sacris (III parte: Il rapporto tra i due testamenti)  

8 26 nov De Revelationis transmissione (I parte: Testimoni manoscritti della Bibbia) 

9 3 dic De Revelationis transmissione (II parte: La critica testuale) 

10 10 dic De Scripturae interpretatione (I parte: I sensi della Scrittura) 

(11 17 dic De Scripturae interpretatione (II parte: Metodi esegetici e approcci) 

12 14 gen Lineamenti di archeologia, geografia e storia biblica 
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