
«Luoghi	e	tempi	della	terra	di	Canaan,	della	terra	d’Israele	e	della	Pales8na»	

Seminario per l’anno accademico 2018-2019  
Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna – Fondazione Pietro Lombardini 

Il seminario rappresenta l’attività per il corrente anno accademico della Cattedra Lombardini, 
frutto della Convenzione in essere tra la FTER e la Fondazione Pietro Lombardini per gli studi 
ebraico-cristiani. È pensato come itinerario di preparazione a un viaggio di studio ipotizzato per 
l’estate 2019, ma può essere fruito da chiunque – senza avere in animo di partecipare al viaggio – 
sia interessato a Israele e alla Palestina. Ai partecipanti esterni alla FTER è richiesta una quota 
d’iscrizione di 30€. 

Il seminario – articolato in sei moduli – fa parte a tutti gli effetti dell’offerta formativa del 
Baccalaureato Quinquennale FTER e del Biennio Magistrale dell’ISSR «SS. Vitale e Agricola», ma 
è collocato in una fascia oraria accessibile anche a utenti esterni. Le sei sedute previste, ciascuna di 
due incontri, si terranno nel tardo pomeriggio di lunedì dal 25.02 al 01.04.2019, dalle 18,30 alle 
21,45 (in dettaglio: 18,35-20,05 – 20,15-21,45), nella prima parte del II semestre dell’anno 
accademico. 

I partecipanti al seminario, al fine di lucrare 3 ects per il loro curriculum di studi teologici, 
dovranno produrre un elaborato su un tema toccato dai relatori, da concordarsi con il coordinatore 
del seminario stesso. 

Coordinatore del Seminario è il prof. Paolo Boschini. 

I sessione. Ebrei e cristiani, fratelli gemelli? (25.02.2019) 
1. Ebraismo, Sionismo e Stato d’Israele [Piero Stefani] 
2. «Fratelli gemelli»? La nascita del cristianesimo [Maurizio Marcheselli] 

II sessione. Il significato di Gerusalemme per la coscienza ebraica e cristiana (04.03.2019) 
3. Gerusalemme nella spiritualità ebraica [Alberto Sermoneta, rabbino di Bologna] 
4. La Chiesa di Gerusalemme dei primi secoli [Gianpaolo Anderlini] 

III sessione. Gerusalemme e la Palestina per l’islam (11.03.2019) 
5. Le fasi della presenza islamica a Gerusalemme e in Palestina: peculiarità della situazione 

palestinese [Ignazio De Francesco] 
6. Gerusalemme per l’islam [Davide Righi] 

IV sessione. I cristiani e i «luoghi santi» (1) (18.03.2019) 
7. La genesi del pellegrinaggio in Terra santa nel cristianesimo antico [Francesco Pieri] 
8. Il periodo bizantino e i monaci del deserto [Lorenzo Perrone] 

V sessione. I cristiani e i «luoghi santi» (2) (25.03.2019) 
9. Gerusalemme e la Palestina al tempo delle crociate [Fabrizio Mandreoli] 
10. Lo status quo: le confessioni cristiane e i loro diversi atteggiamenti [Daniel Attinger] 

VI sessione. Ripensare Israele, dopo il concilio Vaticano II (01.04.2019) 



11. Il riferimento all’ebraismo e alla terra di Israele nella spiritualità cristiana contemporanea 
[Filippo Manini] 

12. Princìpi per una teologia cristiana dell’ebraismo [Brunetto Salvarani]


