DA ISAIA A QUMRAN:
I CANTI DEL SERVO
E IL MAESTRO DI GIUSTIZIA
Monastero di Fonte Avellana
18 -24
24 agosto 2013
Profeta Isaia, frammento di mosaico,
Basilica di San Marco, Venezia, XIII.XIV sec.

Il seminario ha tentato di rispondere alla domanda sulla lettura ebraica (che vede nel Servo un’immagine del
popolo d’Israele) e quella cristiana (essenzialmente cristologica) di questi famosi testi del Deuteroisaia e della
figura misteriosa del Servo del Signore: sono alternative tra loro oppure potrebbero
ro anche essere interpretate in
modo complementare? La seconda parte si è concentrata su alcuni testi di Qumran, indispensabili per lo studio
delle prime fonti cristiane, e ha presentato esempi di esegesi di passi del NT alla luce della letteratura qumranica.
qumrani
Vi hanno partecipato 56 iscritti e 5 relatori. Alto gradimento per la qualità delle relazioni, per l’ospitalità e per
gli itinerari culturali, anche se il luogo è difficile da raggiungere.
Programma svolto:

Lunedì 19 agosto
Giornata dedicata all’ Introduzione
oduzione storica, e lettura esegetica dei primi tre Canti del Servo,
Servo prof.ssa
DONATELLA SCAIOLA, biblista, Pontificia Università Urbaniana, Roma.
Martedì 20 agosto
Mattina: 4° Canto del Servo e rilettura neotestamentaria dei quattro Canti
Canti, DONATELLA SCAIOLA.
Pomeriggio: gita in autobus alle Grotte di Frasassi e all’Abbazia di San Vittore alle Chiuse.
Mercoledì 21 agosto
Mattina,, Letture ebraiche dei Canti del Servo,
Servo VITTORIO ROBIATI BENDAUID, esperto di ebraismo e di
dialogo ebraico-cristiano.
Pomeriggio,Le
Le interpretazioni del Servo del Signore nella tradizione cristiana
cristiana, prof.PIERO STEFANI,
biblista e Presidente di Biblia.
Giovedì 22 agosto
Itinerario marchigiano alla scoperta di Lorenzo Lotto. Gita guidata dal prof. Gabriele Barucca
della Soprintendenza BSAE delle Marche in pullman, con pranzo in ristorante lungo il
percorso.
Venerdì 23 agosto
Mattina, La figura del Servo e il dialogo ebraico-cristiano
ebraico
oggi, PIERO STEFANI.
Introduzione a Qumran, prof., GIOVANNI IBBA, Università di Siena e Facoltà Teologica dell’Italia
Centrale.
Pomeriggio, Il Maestro di Giustizia,
Giustizia GIOVANNI IBBA.
Sabato 24 agosto
Mattina, Qumran e il Nuovo Testamento,
Testamento GIOVANNI IBBA.
Conclusioni, dibattito finale e partenza.
Coordinatore del seminario, PIERO STEFANI.

