Informazioni

	Il carattere d’itinerario spirituale della Settimana richiede la presenza a tutta la durata dell’incontro. Si escludono, pertanto, domande di partecipazione parziale.


	Le giornate sono ritmate dalla preghiera corale della comunità monastica. Il relatore terrà due lezioni al mattino intervallate da una pausa. Dopo la lezione del pomeriggio è previsto un dibattito nel quale i partecipanti potranno porre domande o chiedere chiarimenti al relatore.


	Gli arrivi sono previsti dalle 14.30 alle 19.30 di domenica 15 luglio, e le partenze dopo la prima colazione di sabato 21 luglio 2007.


4.	Quote di partecipazione:
Caparra (non rimborsabile; da detrarre al momento del saldo)
adulti: euro 70,00
giovani: euro 40,00 
Contributo per la Settimana: 

euro 215,00 in camere a più letti senza servizi. 
euro 250,00 in camere singole senza servizi. 
euro 260,00 in camere singole o a più letti con servizi. 
euro 145,00 per giovani fino ai 25 anni. 

Le camere singole o con servizi vengono assegnate in ordine di precedenza di iscrizione, con particolare attenzione ai bisogni dei partecipanti. 
Prenotazioni e informazioni:

FORESTERIA MONASTERO
52010 CAMALDOLI (AR)
Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
E-Mail: foresteria@camaldoli
Sito Internet: www.camaldoli.it
Indirizzo Web del corso: http://www.camaldoli.it/web_it/pcs/pcs_tema.htm#biblica 
 
MONASTERO DI CAMALDOLI

in collaborazione con la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale - Firenze 











Il viaggio notturno
del sole e la decifrazione
dell’ombra del divenire

Giobbe 
XXVI Settimana biblica 
guidata da 
Don Gianantonio Borgonovo
Docente di Sacra Scrittura
alla Facoltˆ Teologica Italia Settentrionale - Milano

Dom 15 – Sab 21 luglio 2007 

Il libro di Giobbe non finisce di sorprendere il lettore contemporaneo. Aveva ragione Philippe Nemo nell’affermare che «più di una persona, soprattutto all’ombra della croce di Cristo e dopo che san Paolo ne ha esaltato la “follia”, abbia pensato – avvicinandosi a Giobbe – il male nella sua verità. Tuttavia, la verità stessa, nel momento di dis-velare l’essere del male, getta un velo su tutte le dottrine del male che lo integrano nella logica di una legge, fanno impallidire il bagliore della sua follia, rifiutano il suo orrore. Si tratta di dogmatiche rispetto al Libro di Giobbe, come per gli amici di Giobbe rispetto a lui». Con una lettura filologica attenta, con la sensibilità poetica aperta a cogliere le ricchezze simboliche del testo, con le molte domande che il cuore umano in modo più o meno perspicace riesce a esprimere, durante questa settimana biblica ci si propone di leggere la prima parte del libro di Giobbe (cc. 1-28), lasciando i cc. 29-42 per la settimana biblica del prossimo anno. Programma delle conferenze 

1ª:	Giobbe, Qohelet e Cantico. La tavolozza dell’esperienza umana 
2ª:	Il punto critico. Le difficoltà del libro di Giobbe 
3ª:	La “novella” di Giobbe: attinenza e impertinenza 
4ª:	Il grido del dolore (c. 3) 
5ª:	Il saggio e la sua certezza (cc. 4-5) 
6ª:	Che cos’è mai l’uomo? (cc. 6-7) 
7ª:	Ideologia vs esperienza (cc. 8 e 11) 
8ª:	Desiderio di un confronto… impossibile (cc. 9-10) 
9ª:	Il nato di donna (cc. 12-14) 
10ª:	“Tu distruggi la religione” (c. 15) 
11ª:	Novità e ritorni (cc. 16-18) 
12ª:	“Io so che il mio go’el è vivo” (cc. 19-21) 
13ª:	A conclusione del discutere: Elifaz vs Giobbe (cc. 22-27) 
14ª: Adam e Dio all’incrocio di .hokmâ (c. 28) 
Bibliografia essenziale 
•	Seguiremo la traduzione di G. BORGONOVO, Giobbe, in I libri di Dio. III: La Sapienza di Israele (Oscar Varia), Arnoldo Mondadori Editore, Milano 2000, 17-89. 
Alcuni studi essenziali 
L. ALONSO SCHÖKEL -J. L. SICRE DÍAZ, Giobbe; Commento teologico e letterario, Traduzione ed edizione italiana a cura di G. BORGONOVO (Commenti Biblici), Edizioni Borla, Roma 1985. 

G. BORGONOVO, La notte e il suo sole; Luce e tenebre nel Libro di Giobbe; Analisi simbolica (AnBib 135), Editrice Pontificio Istituto Biblico, Roma 1995. 

A. PIERETTI (a cura di), Giobbe: il problema del male nel pensiero contemporaneo, Cittadella Editrice, Assisi 1996. 

D. ATTINGER, Parlare di Dio o parlare con lui? Il libro di Giobbe. Commento esegetico-spirituale, Edizioni Qiqajon -Comunità di Bose, Magnano (BI) 2004. 


