BIBLIA, Associazione laica di cultura biblica
Giornate di studio di ebraico biblico
Bagnacavallo (RA) 24, 25, 26 Giugno 2016
Come è ormai consuetudine, anche quest’anno ci ritroveremo a Bagnacavallo per alcune giornate di studio di
ebraico biblico. Ci incontreremo di nuovo all’Hotel Gemelli per affrontare con il nostro maestro Piero Capelli
(Università Ca’ Foscari Venezia), il libro di Giona.
Le lezioni inizieranno il pomeriggio di venerdì 24 alle ore 15,00 per terminare domenica 26 prima di pranzo.
Nel contempo continueremo ad approfondire la conoscenza del territorio che ci ospita. Venerdì 24, dopo cena,
il Prof. Mauro Perani (Ordinario di ebraico Università di Bologna, sede di Ravenna) ci parlerà della storica
comunità ebraica di Lugo, mentre nella serata di sabato 25 il Prof. Piergiorgio Costa ci accompagnerà ad una
visita turistica della settecentesca Piazza Nuova.

Giona, il profeta ribelle

Il profeta Giona rifiuta l’imprevisto ordine di Dio, che gli comanda di annunciare la salvezza a un
popolo nemico degli israeliti, e cerca di sottrarsi prima con la fuga e poi chiudendosi in uno sdegnato
rifiuto. La logica troppo umana di Giona vuole la rigida applicazione di ciò che lui crede sia la
giustizia; ma la misericordia di Dio lavora a modo suo. E Giona dovrà prima accettare con le cattive (il
naufragio e i tre giorni nel ventre del grande pesce) quello che alla fine Dio gli spiegherà con le buone:
e cioè che la paura dell’Altro è una reazione inconsulta, da superare anzitutto dentro di sé, e che tutti e
ciascuno possono essere salvi, senza distinzione di etnia (israeliti e pagani) e perfino di specie (uomini e
animali). Attraverso l’analisi puntuale del testo originale cercheremo di capire nel dettaglio la
struttura e il messaggio del libro di Giona, uno dei più brevi della Bibbia ebraica, ma anche uno dei
più articolati dal punto di vista letterario, e dei più profondi e attuali dal punto di vista teologico.
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NOTIZIE TECNICHE
Alloggeremo presso l’Hotel Gemelli, che già ci ha ospitato l’anno scorso (info@hotelgemelli.it), in F.lli Bedeschi 43/A
(tel.: 0545-61376) nel centro della cittadina a poca distanza dalla stazione ferroviaria.
Bagnacavallo, ad una ventina di chilometri da Ravenna, è comodamente raggiungibile in treno (linea Bologna-Rimini) o
in autostrada (A14 diramazione per Ravenna).
L’Hotel dispone di un proprio parcheggio. Consumeremo lì le cene di venerdì 24 e sabato 25 e il pranzo di sabato 25.
Per chi vuole sarà possibile pranzare anche domenica 26.
Il pernottamento con colazione per le due notti, costa € 60,00 a persona in camera doppia, € 74,00 in camera singola.
I pranzi e le cene € 13,00 cadauno.
L’iscrizione al corso è di € 50,00. Le prenotazioni dovranno pervenire entro metà Maggio a Flora Giugni, Via Primo
Uccellini 3, 48121 RAVENNA (tel.: 340-7649933; floragiugni@gmail.com) unitamente al versamento di € 20,00 non
rimborsabili.
Per qualsiasi ulteriore informazione contattare direttamente Flora Giugni.

SCHEDA DI ISCRIZIONE PER LE GIORNATE DI STUDIO DELL’EBRAICO BIBLICO
Bagnacavallo(Ra), 24-25-26 giugno 2016
Il pagamento di 20 euro di anticipo dell’iscrizione al corso può essere effettuato su ccp (15769508) intestato a Biblia oppure sul c/c
bancario intestato a Biblia presso Monte dei Paschi Ag. 3 Sesto Fiorentino IBAN IT47J 01030 38106 00 00 00019069 Codice
BIC/SWIFT: PASCITM1W72 oppure presso Cassa di Risparmio di Firenze Filiale 142 di Sesto Fiorentino IBAN IT03E 061
6038 1001 00 00 000 8380 Codice BIC/SWIFT: CRFIIT3F142
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