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SCUOLA DI DOTTORATO E ALTI STUDI BIBLICI
CORSO POST LAUREAM

Genesi e la sua teologia in 1-11
Prefazione al corso
Questo corso post lauream, che è riversato a chi è in possesso di laurea magistrale in Scienze
Bibliche, è particolarmente difficile. Siamo comunque certi che incontrerà l’interesse dei biblisti
specializzati nella biblistica veterotestamentaria e di coloro che si sentono affascinati e sedotti dallo
stupendo libro di Genesi. Il corso si sviluppa in 56 lezioni; partendo da trattazioni che concernono
l’intero libro di Genesi, si arriva poi a Gn 1-1, che è probabilmente la sezione più difficile
dell’intera Bibbia, e che annovera pochi specialisti a livello mondiale (ancor meno sono gli
specialisti di Gn 1-3).
Per seguire al meglio questo corso, è bene che le nostre iscritte e i nostri iscritti tengano a
disposizione i testi ebraici e greci delle Sacre Scritture (che sono reperibili anche in rete,
gratuitamente), oltre a varie traduzioni bibliche (anche queste reperibili in rete, gratuitamente). A tal
proposito, ci scusiamo per aver inserito le traslitterazioni in lettere latine dei brani ebraici e greci
citati, traslitterazioni di cui i nostri iscritti non hanno certo bisogno. Le abbiamo messe a beneficio
di un pubblico più ampio, giacché – come nostra prassi – rendiamo sempre pubbliche tutte le nostre
lezioni. Per questo stesso motivo si è cercato di usare un linguaggio semplice e, laddove necessario,
sono state inserire note esplicative per i termini difficili e sono state spiegate alcune regole
grammaticali e sintattiche sia ebraiche che greche. Siamo certi che se si parla e si spiega in modo
semplice, può capire anche un plurilaureato!
Invece del tradizionale nome “Gesù” è stato usato di preferenza il nome vero del rabbi di Nazaret:
Yeshùa. Se non specificato, la versione biblica da cui sono tratti i passi citati è la Nuova Riveduta;
altre versioni bibliche sono indicate con le consuete sigle.
Un risalto particolare va dato all’assenza di questionari. Essendo questo corso rivolto a biblisti e
non a studenti, al posto dei questionari ci sono gli elaborati. Con elaborato intendiamo un’attenta e
appropriata elaborazione scritta di idee, da parte di chi è iscritto al corso, sulle questioni poste nel
modulo che viene inviato per ciascuna lezione. Nell’elaborato si è invitati ad esporre le proprie idee,

anche se in contraddizione con la lezione stessa, purché sempre con gli appoggi biblici. E non
soltanto. Si è anche invitati ad esporre e ad elaborare altre questioni eventualmente suscitate dalla
lezione.
Lo scopo degli elaborati è quello di approfondire, di aggiungere qualcosa di nuovo, di aprire
nuove questioni sulla Genesi e di affrontarle. Tutti gli elaborati saranno presi in attenta
considerazione. È anche previsto che quanto emerge di nuovo o è in contrasto con le lezioni sia
pubblicato a beneficio di un ulteriore approfondimento di Genesi, venendo a costituire un seguito
alle lezioni. Solo per fare un esempio, sui sei giorni della creazione potrebbero essere raccolti i
contributi degli iscritti per essere poi così esposti: Giuseppe Bianchi fa notare che … e sostiene che
…; secondo Ilaria Rossi, invece …; Mario Neri adduce il passo di … per sostenere che …; Luisa
Verdi non concorda con quanto asserito nella lezione a proposito di … perché, stando al passo
biblico di …
Ovviamente, nulla sarà pubblicato senza il preventivo consenso dell’autore, per cui sarà sempre
chiesto prima il suo consenso e l’autore riceverà la bozza da approvare. Garantiamo la
pubblicazione integrale. Unico requisito è l’appoggio biblico. Anche se l’interpretazione dei dati
biblici fosse diversa dalla nostra, non sarà applicata alcuna censura, purché l’autore spieghi
biblicamente la sua interpretazione.
Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato.

Ci auguriamo che troviate questo corso molto stimolante. Per quanto possiamo essere biblisti,
dobbiamo tutti riconoscere che alla conoscenza biblica non c’è fine. “Che Dio meraviglioso
abbiamo! Come è immensa la sua ricchezza! Come è grande la sua saggezza e la sua sapienza! Per
noi è impossibile capire i suoi metodi e le sue decisioni”. – Rm 11:11, La Bibbia della gioia.
Con sincero affetto fraterno,
Gianni Montefameglio

