On the footsteps of Jesus
History & Archaeology
GERUSALEMME E MAGDALA
dal 8 al 14 luglio 2018

Questo corso internazionale presenta i
temi legati all’esistenza storica di Gesù
direttamente nei luoghi di Gerusalemme
e della Galilea citati nei testi dei Vangeli,
nel contesto delle ricerche storiche e
archeologiche in corso.
Grazie a lezioni, sopralluoghi guidati, incontri
con studiosi e ricercatori, i partecipanti
saranno introdotti alla scoperta delle radici
del cristianesimo e al cuore delle relazioni
fra Ebraismo e Cristianità, considerate da un
punto di vista storico.
Sono previsti workshop, forum, visite a
musei e scavi archeologici, approfondimenti
personali, nel contesto di una Città e di una
Terra che sono un cantiere di ricerca sempre
aperto.

INFO | CONTATTI
www.universitaeuropeadiroma.it
| Per i contenuti scientifici e il programma:
Prof. Renata Salvarani
renata.salvarani@unier.it

| Per le iscrizioni e gli aspetti accademici:
Lic. Giovanni Intra Sidola
giovanni.intrasidola@unier.it
Lic. Chiara Messina
chiara.messina@unier.it

www.universitaeuropeadiroma.it

PROGRAMMA OFJ

Il corso corrisponde a 3 crediti formativi universitari.
Le attività verranno erogate in inglese con spiegazioni e materiali didattici in italiano
e si svilupperanno in 50 ore:
12 ore di conferenze introduttive on line fruibili prima della partenza
30 ore di lezioni e incontri di studio in situ
8 ore di workshop archeologico
1|
2|
3|
4|
5|
6|

Storia, archeologia e teologia cristiana: introduzione ai problemi metodologici
I Vangeli in prospettiva storica e i Luoghi memoriali cristiani
Introduzione alla storia di Gerusalemme e alla sua specifica valenza simbolica e identità plurale
Problemi di narrazione e valorizzazione del patrimonio culturale e archeologico
Problemi di metodologia archeologica applicati ai contesti urbani di I secolo E.C.
Studi e teorie sulle origini del Cristianesimo nel dibattito scientifico contemporaneo

10 - 30 GIUGNO

“Gesù storico”: i Vangeli
e altre fonti scritte

MATTINA

Problemi e metodologie
storico-archeologiche
Gerusalemme al tempo
di Gesù
Gerusalemme nei Vangeli
Luoghi memoriali
cristiani a Gerusalemme
Storia, memoria,
devozione: il
pellegrinaggio cristiano
e la costruzione dei suoi
percorsi storici
Attività di
approfondimento
individuale (8 ore):
report scritti, restituzioni
grafiche, ricerche
bibliografiche, story
telling

POMERIGGIO

9:00-13:00

1° GIORNO

5° GIORNO Rockfeller Museum

6° GIORNO

14:00-18:00

Introduzione al Corso (Renata
Welcome cocktail al Notre
Salvarani, Javier Solana, Eamon
Dame of Jerusalem Centre
Kelly)

La Città Vecchia
di Gerusalemme vista
2° GIORNO dai camminamenti delle
mura e dalla Cittadella
(Salvarani)
Il Monte del Tempio e
gli scavi archeologici
3° GIORNO (in collaborazione con
Hebrew University e Israel
Antiquity Authority)
L’area del Santo Sepolcro
(inclusi Muristan, scavi
4° GIORNO della chiesa di Alexandr
Nevskij, chiesa e campanile
del Redentore) (Salvarani)

Israel Museum (incontro
con gruppi di ricerca)

Il programma è rivolto a studenti universitari,
insegnanti di religione cattolica, archeologi,
operatori della valorizzazione dei beni culturali,
studiosi e appassionati.

INFO | COSTI E ISCRIZIONI

8 - 15 LUGLIO

6 conferenze on line
(12 ore)

PROFILO DEI CANDIDATI

SERA

18:00 - 21:00
Landscape e topografia di
Gerusalemme – Living lesson
dalla terrazza panoramica
del Notre Dame of Jerusalem
Centre (Andreas Steiner)

Citadel Museum – Incontro con lo Tempo libero
staff e i gruppi di ricerca
per visitare la città
Ophel e città di Davide (in
collaborazione con Hebrew
University e Israel Antiquity
Authority)

Tempo libero
per visitare la città

Via Dolorosa e Terrasancta Museum
Tempo libero
(incontro e sopralluoghi con il
per visitare la città
project leader Giovanni Tortelli)
Forum interreligioso
“Historical Jesus by Jew, Christian
and Muslim points of view”
Monte degli Ulivi (in collaborazione
con Israel Antiquity Authority)
Il Sion (in collaborazione con
Hebrew University)
Il Cenacolo (in collaborazione con
Studium Biblicum Franciscanum)

7° GIORNO Magdala – Workshop archeologico.

Tempo libero
per visitare la città

Cena nella zona d
el Kotel Maaravi

QUOTA DI ISCRIZIONE €950
La quota include tutte le attività accademiche (lezioni,
tutoring, registrazione, esami finali, alloggio a Gerusalemme
presso il Notre Dame of Jerusalem in camera doppia o tripla.
Non include pasti, voli, transfer e tutto quanto non indicato.
1 | Chiusura iscrizioni: 21 aprile 2018
2 | Termine per i pagamenti: 30 maggio 2018
3 | Dati del bonifico:
BENEFICIARIO | Università degli Studi Europea
BANCA | Banca Popolare di Sondrio
IBAN | IT18S0569603211000008290X49
SWIFT | POSOIT22

INFO | VOLI E TRASFERIMENTI
Per organizzare e prenotare voli e
trsferimenti si consiglia di contattare
Brevivet, tour operator di riferimento in
Italia per il turismo religioso e culturale, che annovera fra i
suoi soci le principali diocesi del Nord Italia.
PATRIZIA MORA | p.mora@brevivet.it | (+39) 302895328
FLAVIO CAVAGNINI | f.cavagnini@brevivet.it | (+39) 302895362
agenziabrescia@brevivet.it | www.brevivet.it

