XXII

convegno

convegno

studi anticotestamentari

Programma:
Saluto del Presidente dell’ABI

Angelo Passaro

Introduzione al Convegno

Luca Mazzinghi

I tipi di presenze ebraiche in epoca persiana:
testimonianze letterarie e archeologico-documentarie

Cristina Simonetti

Tempio e centralizzazione del culto in epoca persiana,
anche alla luce della prassi cultuale a Elefantina

Il complesso rapporto della diaspora ebraica
con il potere dominante: alcuni esempi significativi
La riflessione sulla tradizione nel giudaismo
alessandrino, alla luce anche della filosofia
(Aristobulo, Sapienza, Filone…)
Tempio e sacerdozio al tempo degli Oniadi
I LXX negli autori giudaici di lingua greca
L’impatto del concetto di “diaspora”
nel giudaismo rabbinico e
nelle prime tradizioni cristiane

Montesilvano

Programma:

Antonio Favale

Introduzione al Convegno

Dario Garribba

Pratiche dello spazio e identità sociali. Come lo spazio
“costruisce” un gruppo? E come il gruppo fa dello spazio
una componente della propria identità?
Gesù di fronte al Tempio. Come Gesù si pone
di fronte al tempio? Quali conseguenze ha questo suo porsi
nello sviluppo delle prime comunità?

Gianattilio Bonifacio

Alejandro Botta
Amedeo Ricco

Quale contributo offre l’archeologia alla individuazione
degli “spazi” dei seguaci di Gesù nei primi tre secoli?

Pierluigi Ferrari

Il valore dello spazio - casa nel Vangelo di Marco

Lorenzo Rossi

In che modo Luca presenta e rappresenta i luoghi
entro cui si muovono i primi cristiani?

Alessandro Cavicchia

La sinagoga come spazio sociologico e
identitario all’interno di un dibattito conflittuale.
La testimonianza giovannea.

Simone Paganini

Maria Brutti

Ludovica De Luca

Livia Capponi
Eberhard Bons
Massimo Gargiulo

5-7

(Arrivo per cena di domenica 4 - partenza dopo pranzo di mercoledì 7)

Per le iscrizioni:
SEGRETARIO ABI
email: associazionebiblicaitaliana@gmail.com
cell. 3334857925
Ulteriori indicazioni e aggiornamenti sul sito dell’ABI:
www.associazionebiblica.it

Saluto del Presidente dell’ABI

Angelo Passaro

Lucio Troiani

Il concetto di “diaspora” nei testi dell’Antico Testamento

La dispersione come castigo e il ritorno come premio
in alcuni testi dell’AT e intertestamentari

Lo spazio e la costruzione dell’identità.
Prassi e raffigurazione dei gruppi protocristiani

Carlos Gil

La presenza ebraica in epoca greco-romana:
dati storici e letterari

XIX

studi neotestamentari

La diaspora. Realtà e significati delle diaspore giudaiche
nell'età del Secondo Tempio

Romano Penna

“La chiesa che si raduna in casa di…”.
La casa come spazio della comunità in Paolo.

«Aspettando in Atene» (At 17,16).
I luoghi della gentilità tra necessità della missione e attesa del Regno.

Gabriele Pelizzari

Emiliano Rubens Urciuoli

8-10

Quali sono i processi di istituzionalizzazione
degli spazi nel corso del II secolo?

settembre

2022

(Arrivo per cena di mercoledì 7 - partenza dopo pranzo di sabato 10)
Sede dei Convegni:
Oasi Dello Spirito
Via Giorgio La Pira, 14 (già Valle Furci) - 65015 MONTESILVANO (PESCARA)
tel. 085 4175694
email: info@oasidellospirito.org
www.oasidellospirito.org

