ARCIDIOCESI DI MILANO
Settore Educativo Scolastico IRC

PROPONGONO A GERUSALEMME
Dal 15 al 27 luglio 2019

Lo Shabbath ebraico e la Domenica cristiana
Nella prospettiva del dialogo cristiano-ebraico
L’INIZIATIVA È REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON
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Il corso, in lingua italiana, avrà luogo in collaborazione con l’Istituto Ratisbonne di Gerusalemme
diretto dal prof. Elio Passeto, struttura Accademica che collabora con ricercatori e studiosi del
territorio e permette ai cristiani di avere accesso agli “Studi giudaici”. Tale corso si propone come
approfondimento per gli studenti del biennio specialistico dell’Istituto Superiore di Scienze di
Religiose e come aggiornamento per gli Insegnanti di IRC già in servizio. È possibile la
partecipazione ad altro titolo previa autorizzazione delle Autorità accademiche o diocesane.
Programma di studio previsto:









Lo Shabbath nelle fonti della tradizione ebraica e la sua celebrazione
Lo Shabbath nel periodo del cripto-giudaismo in Spagna e nella letteratura Jiddish
Lo Shabbath e il “primo giorno dopo il Sabato” nei Vangeli
L’istituzione della Domenica nei testi patristici e della tradizione cristiana
Approfondimenti seminariali
Cena di Shabbath in famiglia e partecipazione guidata alla liturgia sinagogale
Workshop sugli oggetti della liturgia famigliare e sinagogale presso il Museo “ U. Nahon”
Visite guidate in Città Vecchia a Gerusalemme (nuovi scavi presso la Città di Davide, l’Ofel e il
Tunnel sotterraneo del Muro Occidentale)

Per un totale di 40 ore accademiche

Docenti:
Prof. Elio Passeto, Direttore dell’Istituto Ratisbonne
Dr.ssa Claudia Rosenzweig, Università di Bar-Ilan
Prof. Claude Stuczynski, Università di Bar Ilan
Prof.ssa Elena Lea Bartolini De Angeli, Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano
Dr.ssa Anastazja Buttita, Curatrice del Museo “ U. Nahon” di Gerusalemme
Sono previsti inoltre una visita al Memoriale della Shoah di Yad Va-Shem e alcuni incontri con
Autorità locali e voci significative del territorio per conoscerne i diversi aspetti e le dinamiche di
convivenza sia a livello interculturale che interreligioso
Direttore del Corso è il Prof. Elio Passeto
Coordinatrice e referente italiana è la Prof.ssa Elena Lea Bartolini De Angeli
È previsto un elaborato finale di valutazione per chi richiede i Crediti Formativi Universitari
Sono riconosciuti Crediti Formativi Universitari secondo le indicazioni delle Presidenze dei singoli
Atenei, per gli insegnanti già in servizio il corso varrà come aggiornamento secondo le modalità
previste dall’Ufficio Scuola diocesano.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza secondo le modalità concordate fra
gli Istituti Accademici promotori del corso residenziale.
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Quota di iscrizione e contributo per la frequenza all’Istituto Ratisbonne Euro 130,00=
A partire dal 21 febbraio 2019, da versare entro il 20 aprile 2019 e fino ad esaurimento posti
disponibili, presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano.
Per informazioni: tel. 0286318503 – fax 0286318241
indirizzo e-mail: ripamonti.loredana@issrmilano.it
Quota di partecipazione Euro 1.810=
All’atto dell’iscrizione verranno comunicate le modalità per versare l’acconto e il saldo
direttamente alla Diòmira Travel che cura tutti gli aspetti logistici.
La quota di partecipazione comprende:
Volo di linea A/R, tasse aeroportuali e assistenza in aeroporto
Franchigia bagaglio in stiva 23 kg a persona più 8 kg a mano
Sistemazione alberghiera a Gerusalemme con trattamento di mezza pensione in camera doppia in
zona vicina all’Istituto Ratisbonne (per chi desidera la singola è previsto un supplemento di 660
euro).
Trasferimento dall’aeroporto di Tel Aviv a Gerusalemme e viceversa
Pulmann per la visita al Memoriale della Shoah di Yad Va-Shem
Visite guidate e ingressi a siti e musei
Assicurazione medico-bagaglio 24 ore su 24 AIG
La quota di partecipazione non comprende:
Mance, bevande ed extra non compresi nel programma
N.B.: è necessario il passaporto in corso di validità con scadenza residua di 6 mesi

Tutti gli aspetti logistici verranno curati dall’Agenzia Diomira Travel srl, via Ada Negri n. 20, 20060
Pessano con Bornago (MI) – Tel 02-39560841 – Fax 02-39622463 – info@diomiratravel.it
Autorizzazione nr. 197716 provincia di Milano – P.I./C.F. 06617910960 www.diomiratravel.it che
patrocina l’iniziativa offrendo gratuitamente alcuni servizi.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi alla coordinatrice del corso Prof.ssa Elena Lea
Bartolini De Angeli elenalea58@gmail.com
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