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Il corso in sintesi
Sede

Costi

tecipante e il titolo del corso sulla

❚ La Summer School si svolgerà

❚ Il costo di iscrizione alla

causale del versamento.

ad Ameglia (SP) dal 23 al 28 agosto

Summer School è di Euro 400,00

❚ La quota di iscrizione non è rim-

2016 presso il Monastero Santa

+ IVA 22% (Euro 488,00). L’importo

borsabile tranne nel caso di non

Croce di Bocca di Magra in Via

comprende la partecipazione alle

attivazione del corso e comunque

Santa Croce, 30.

attività della Summer School (le-

nei termini previsti alla voce

Iscrizioni

zioni e seminari), il materiale di-

Regolamento generale di iscrizione

❚ La Summer School prevede un

dattico e le attività extracurricolari.

ai corsi di milano.unicatt.it/forma-

numero massimo di 30 partecipanti.

Sono esclusi dall’importo vitto, al-

zionepermanente

❚ Per partecipare è necessario iscri-

loggio e ingressi ai monumenti

versi on line alla pagina milano.uni-

(ove previsto).

Ospitalità

catt.it/formazionepermanente e

❚ È prevista una riduzione sulla

❚ Per il periodo di svolgimento

contestualmente far pervenire

quota di partecipazione per gli

della Summer School, i partecipanti

all’Università Cattolica del Sacro

studenti iscritti ad altri atenei.

potranno alloggiare presso il

Cuore - Segreteria Summer School

L’importo è di Euro 300,00 + IVA

Monastero Santa Croce. La tariffa

in Scienze Religiose “Scritture Sacre”

22% (Euro 366,00).

alberghiera giornaliera per persona

Via Carducci 30, 20123 Milano

Per gli studenti iscritti all’Università

è di euro 55,00 pensione com-

Tel. +39.02.7234.5701

Cattolica il contributo di parteci-

pleta in camera doppia. È a dispo-

Fax +39.02.7234.5706

pazione è di Euro 200,00 + IVA

sizione dei corsisti qualche camera

E-mail: formazione.permanente-mi

22% (Euro 244,00).

singola, fino ad esaurimento, al

@unicatt.it

❚ La quota di iscrizione andrà

costo di euro 70,00 pensione

la propria candidatura presentando

versata dopo la conferma dell’am-

completa.

il curriculum vitae e una lettera mo-

missione, e comunque entro l’8

❚ All’atto della conferma dell’am-

tivazionale. La selezione avverrà

luglio 2016 mediante bonifico

missione occorrerà farne richiesta

sulla base del merito, dell’esperien-

bancario intestato a: Università

alla Segreteria della Formazione

za e delle motivazioni espresse.

Cattolica del Sacro Cuore presso

Permanente che ne verificherà la

❚ Il termine inderogabile per pre-

Banca Intesa Sanpaolo, Codice

disponibilità. I costi dovranno es-

sentare la domanda di partecipa-

IBAN

sere versati direttamente in loco.

zione è fissato per il giorno 20

IT07W0306903390211610000191

giugno 2016.

specificando il nominativo del par-

Summer School

Scienze religiose

Scritture Sacre

Testi, storia, interpretazioni

www.unicatt.it

Area umanistica e dei Beni culturali

INFORMAZIONI. Università Cattolica del Sacro Cuore - Formazione Permanente

Via Carducci, 30 - 20123 Milano - Tel. +39 02 7234 5701 - Fax +39 02 7234 5706
formazione.permanente-mi@unicatt.it - http://milano.unicatt.it/formazionepermanente

DIPARTIMENTO DI SCIENZE RELIGIOSE
I edizione
Monastero Santa Croce di Bocca di Magra
Ameglia (SP), 23 - 28 agosto 2016

I

Il Monastero Santa Croce del Corvo è un luogo intriso di storia
e leggenda, che sorge nel comune di Ameglia (SP), sul pendio
estremo del promontorio Caprione, con veduta sulla foce del
fiume Magra.
Viene fondato il 2 febbraio 1176 per volontà del vescovo di Luni.
Nel 1952 il cardinale Anastasio Ballestrero, allora Superiore
provinciale dei Carmelitani della Liguria, acquista la proprietà per
farne un centro di spiritualità. Da allora il Monastero Santa Croce,
gestito dai frati Carmelitani Scalzi, offre accoglienza e, grazie agli
ampi spazi interni ed esterni, permette l’ospitalità anche di gruppi
numerosi.
Il Monastero si trova nel cuore di quella che fu l’antica Lunigiana,
una terra ricca d’arte e di storia, in cui la natura sorprende per i
suoi paesaggi e la sua bellezza, e la vita è a misura d’uomo. La
posizione geografica strategica al confine fra Liguria e Toscana lo
rende inoltre un’ambita tappa di turismo culturale e religioso.
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Finalità

L

a Bibbia è da secoli il grande codice dell’Occidente: un
complesso di libri che ha orientato teologia e spiritualità, ha

Destinatari

L

umanistiche, oltre che a

◗ giovedì 25 agosto mattina

Direzione

’iniziativa è rivolta innanzitutto

insegnanti del medesimo ambito.

❚ L’«interpretazione spirituale», i suoi strumenti, i suoi equivoci: premesse

Direzione scientifica

a laureandi, dottorandi e a

Alcuni corsi potranno essere

neotestamentarie, tradizione alessandrina e sviluppi fino all’età medievale

Gian Luca Potestà

Comitato scientifico

offerto indicazioni morali e prescrizioni di comportamento, ha

coloro che sono in fase di

tenuti in lingua inglese, anche in

Marco Rizzi, Università Cattolica del Sacro Cuore

ordinario di

Rémi Gounelle

Giovanni Vian

influenzato letteratura, politica, arte. Oggi lo studio dei fondamenti e

specializzazione ulteriore nei

vista della partecipazione di

Marco Rainini, Università Cattolica del Sacro Cuore

Storia del cristianesimo

Université de Strasbourg

Università Ca’ Foscari, Venezia

dei contenuti delle Scritture pare aver perso, almeno in Europa, la

settori delle discipline

studenti di università non italiane.

◗ giovedì 25 agosto pomeriggio

presso la Facoltà di Lettere

Wim Janse

Giuseppe Visonà

❚ The Reformers of 16th Century and the Vernacular Bible

e Filosofia dell'Università

Vrije Universiteit Amsterdam

Università Cattolica

rilevanza culturale riconosciutagli in passato. Le religioni sono però
tornate prepotentemente al centro della storia del mondo. Anche

Attestato

Wim François, Katholieke Universiteit Leuven

Cattolica del Sacro Cuore

Enzo Pace

del Sacro Cuore

per questo vale la pena conoscerne i codici genetici.

❚ Al termine della Summer

August den Hollander, Vrije Universiteit Amsterdam

Coordinatore scientifico

Università degli Studi di Padova

Segreteria scientifica

Che cosa si intende per «parola di Dio»? Come si accorda questa

School verrà rilasciato un

◗ venerdì 26 agosto mattina

Marco Rainini

Marco Rizzi

Elena Tealdi

❚ La questione dell’ispirazione del Corano e lo studio critico del testo nel mondo

Università Cattolica

Università Cattolica

Università Cattolica

islamico: storia e prospettive

del Sacro Cuore

del Sacro Cuore

del Sacro Cuore

attestato di frequenza

Massimo Campanini, Università degli Studi di Trento

Riconoscimenti
❚ La Summer School rientra

nelle iniziative di formazione
e aggiornamento dei
docenti realizzate dalle
Università e
automaticamente
riconosciute
dall’Amministrazione
scolastica, secondo la
normativa vigente, e dà
luogo - per insegnanti di
ogni ordine e grado - agli
effetti giuridici ed economici
definizione con la consapevolezza che i testi sacri sono nati in tempi

della partecipazione alle

diversi e in contesti storici e letterari determinati, e che i loro autori

iniziative di formazione, ed è

talvolta non coincidono con quelli indicati dalla tradizione? In che

Programma

finanziabile con la “Carta del

◗ venerdì 26 agosto pomeriggio

Docenti

rapporto stanno Bibbia ebraica e Bibbia cristiana con il Corano?

◗ martedì 23 agosto sera

docente” prevista dalla

❚ Visite guidate nei dintorni a luoghi significativi culturali e religiosi

Massimo Campanini

Marco Rainini

Quali modelli e pratiche interpretative si sono delineati nel corso dei

❚ Introduzione

L. 107/2015 cosiddetta

◗ sabato 27 agosto mattina

Università degli Studi di Trento

Università Cattolica

“La Buona Scuola”

secoli, e quale peso hanno avuto nell’organizzazione del sapere,

Gian Luca Potestà, Università Cattolica del Sacro Cuore

❚ Vatican II: the Rediscovery of the Bible as a book for all faithful

Wim François

del Sacro Cuore

nella vita intellettuale e nei destini dei singoli, dei popoli, delle civiltà?

◗ mercoledì 24 agosto mattina

Mathijs Lamberigts, Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Leuven

Marco Rizzi

Comprendere storicamente che cosa significa “leggere le Scritture”

❚ La Bibbia ebraica: formazione e traduzioni

◗ sabato 27 agosto pomeriggio

Rémi Gounelle

Università Cattolica

aiuta a capire come i testi sacri delle grandi tradizioni religiose

Piero Stefani, Università degli Studi di Ferrara

❚ Tra parola viva e lettera morta: le ambivalenze dei fondamentalismi

Université de Strasbourg

del Sacro Cuore

hanno agito e possono agire come fattori sia di comprensione tra i

◗ mercoledì 24 agosto pomeriggio

contemporanei

August den Hollander

Piero Stefani

popoli e di dialogo interculturale, sia di potenziamento e di

❚ The divine inspiration as a problem and as a solution in the canonization

Enzo Pace, Università degli Studi di Padova

Vrije Universiteit Amsterdam

Università degli Studi di Ferrara

radicalizzazione dei conflitti.

process

◗ domenica 28 agosto mattina

Mathijs Lamberigts

Enzo Pace

Rémi Gounelle, Université de Strasbourg

❚ Conclusione della Summer School

Katholieke Universiteit Leuven

Università degli Studi di Padova

