CORSI RESIDENZIALI DI EBRAICO E GRECO BIBLICI
27-31 dicembre 2022, Casa Maria Immacolata, via Ezio 28, Roma
L’Associazione Biblia organizza due corsi in presenza di ebraico e greco biblici tenuti rispettivamente dai
Proff. Daniele Garrone e Laura Pasquino, nei quali gli studenti potranno approfondire la loro conoscenza delle
lingue della Bibbia studiando una scelta di brani dal libro dei Salmi.
I corsi si terranno presso la Casa Maria Immacolata, via Ezio 28, tel. 06/3216686, metro A fermata Lepanto a
partire dalle ore 15.00 di martedì 27 dicembre, per terminare col pranzo di sabato 31 dicembre 2022
(programma allegato). Soggiorno presso la struttura in pensione completa: € 75 a persona al giorno in camera
doppia; € 80 a persona al giorno in camera singola; tassa di soggiorno € 3,50 a persona a notte. Il costo dei
singoli pasti è di € 15 a persona per chi non dorme presso la struttura.
Al termine di ogni corso verranno rilasciati attestati di frequenza in quanto Biblia è soggetto accreditato
per la formazione del personale della scuola ai sensi della Direttiva 170/2016

LEGGERE I SALMI IN EBRAICO con DANIELE GARRONE
Cercheremo di leggere una serie di Salmi rappresentativi dei vari generi letterari:
inni, lamentazioni o suppliche individuali e collettive, salmi di Sion, sapienziali, canti
dei pellegrinaggi …
La scelta di Salmi che proponiamo qui di seguiti consentirà anche di sviluppare
considerazioni di contenuto, sebbene l’interesse principale sia quello di migliorare
la nostra conoscenza dell’ebraico biblico.
Leggeremo i Salmi 1, 2, 22, 29, 33, 46, 60, 73, 96, 126.
Bibliografia: Gianfranco Ravasi, Il libro dei Salmi, 3 volumi, EDB, Bologna 1981-1984
e ristampe.
Daniele Garrone, biblista e pastore valdese, membro del comitato scientifico di
Biblia, è cattedratico di Antico Testamento presso la Facoltà Teologica Valdese di Roma. Da ottobre 2021 è
Presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI).

I FONDAMENTI DEL GRECO BIBLICO con LAURA PASQUINO
Il corso è destinato ai principianti, ossia a tutti coloro che non conoscono ancora la
lingua greca, oppure, pur avendola studiata in passato, ne hanno solo un lontano
ricordo. In questo breve corso intensivo – dai ritmi assolutamente sostenibili, con
momenti di confronto ed amichevole convivialità - sarà possibile apprendere alcuni
elementi basilari di fonetica, grammatica e sintassi, che renderanno possibile la
lettura di semplici brani tratti dall’ Antico e dal Nuovo Testamento. Durante le
lezioni gli studenti, dopo la spiegazione dell’insegnante, potranno direttamente
esercitarsi prima nella lettura e poi nella traduzione di alcuni passi che verranno
forniti nella dispensa appositamente predisposta per loro.
Laura Pasquino, membro del consiglio direttivo di Biblia, è docente di latino e greco
presso il Liceo–Ginnasio “Benedetto Cairoli” di Vigevano e tiene il corso di cultura classica presso l’Università
del Tempo Libero e della Terza Età di Vigevano; dal 2022 tiene il corso online di greco biblico per Biblia.
Iscrizioni entro il 13 dicembre 2022.
Costo di un singolo corso: € 120,00 per studenti e soci di Biblia; € 150,00 non soci.
Iscrizioni: info@biblia.org | telefono 055/8825055 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 | cellulare ufficio
392/3032325.
Modalità di pagamento: sul c/c bancario intestato a Biblia presso Banco Popolare IBAN: IT 07M 050343
77600 000 000 01359; sul c/c postale (15769508) intestato a Biblia presso Poste Italiane IBAN: IT 86Y 0760
1028 000 000 15769508
Le nostre iniziative sono presenti sulla piattaforma SOFIA del Ministero dell’Istruzione. Gli insegnanti
possono utilizzare il Bonus Docente per la quota d’iscrizione.
BIBLIA, Associazione laica di cultura biblica – Via della Scala 109/89 Firenze
www.biblia.org - tel 055/8825055 – 392/3032325 – info@biblia.org

CORSI RESIDENZIALI DI EBRAICO E GRECO BIBLICI
27-31 dicembre 2022, Casa Maria Immacolata, via Ezio 28, Roma
PROGRAMMA
Martedì 27 dicembre 2022
Ore 15
Introduzione ai due gruppi (ebraico biblico con Daniele Garrone DG e greco biblico con Laura
Pasquino LP).
Ore 16-19
Lezioni con DG e LP.
Dopo cena incontro tra i partecipanti.
Mercoledì 28 dicembre 2022
Ore 9-12
Lezioni con DG e LP.
Ore 16-19
Lezioni con DG e LP.
Giovedì 29 dicembre 2022
Ore 9-12
Lezioni con DG e LP.
Ore 12,45
Pranzo
Ore 14-15,30
Visita guidata al Museo ebraico e alla Sinagoga*
Ore 16,30-19
Lezioni con DG e LP
Venerdì 30 dicembre 2022
Ore 9-12,30
Lezioni con DG e LP.
Ore 16-19
Lezioni con DG e LP.
Ore 21-22.30 Lezione congiunta con la visiting professor Caterina Moro, professoressa associata di Ebraico
presso l'Università degli Studi Roma Tre.
Sabato 31 dicembre 2022
Ore 9
Lezioni con DG e LP.
Ore 10
Lezione di chiusura con DG e LP.
Ore 11
Conclusione e valutazioni finali.
Ore 13
Pranzo fuori dalla struttura ed eventuali partenze.
Per chi resta il 31 dicembre 2022
Vi è la possibilità di pernottare ma non è prevista la cena presso la Casa. L’orario per il rientro la notte tra il 31
dicembre e il 1 gennaio 2023 è stato posticipato alle ore 01,00.
Iscrizioni entro il 13 dicembre 2022.
Costo di un singolo corso: € 120,00 per studenti e soci di Biblia; € 150,00 non soci.
Informazioni: Sarà possibile prenotare a Biblia il pernottamento e i pasti presso la struttura (pensione completa:
€ 75 a persona al giorno in camera doppia; € 80 a persona al giorno in camera singola; tassa di soggiorno €
3,50 a persona a notte. Il costo dei singoli pasti è di € 15 a persona per chi non dorme presso la struttura).
Sede corso e soggiorno: Casa Maria Immacolata, Via Ezio 28, Quartiere Prati; si raggiunge molto facilmente dalla
Stazione Termini con la Metro A, scendendo alla fermata Lepanto. I pranzi sono alle ore 13,00; le cene alle ore
19,30. Il portone della Casa chiude alle ore 23.00 e riapre alle ore 6,30 (check-out ore 9,30).
*Visita guidata del 29 dicembre: visiteremo il Museo e la Sinagoga accompagnati da una guida della Comunità. Il
costo è di € 15 a persona. I partecipanti potranno richiedere la prenotazione di un posto in taxi per raggiungere il
museo.
Modalità di pagamento: sul c/c bancario intestato a Biblia presso Banco Popolare IBAN: IT 07M 050343 77600
000 000 01359; sul c/c postale intestato a Biblia presso Poste Italiane IBAN: IT 86Y 0760 1028 000 000 15769508.
Le nostre iniziative sono presenti sulla piattaforma SOFIA del Ministero dell’Istruzione. Gli insegnanti possono
utilizzare il Bonus Docente per la quota d’iscrizione e richiedere l’attestato di frequenza in quanto Biblia è
soggetto accreditato per la formazione del personale della scuola ai sensi della Direttiva 170/2016
BIBLIA, Associazione laica di cultura biblica – Via della Scala 109/89 Firenze
www.biblia.org - tel 055/8825055 – 392/3032325 – info@biblia.org

