
Quote di partecipazione
Iscrizione euro 100,00
(comprensivo dei pasti e delle visite ai musei)
Iscrizione euro 70,00 (senza pasti)

Pernottamento (4 notti) euro 100,00
Pasto singolo euro 10,00

Accoglienza: dalle ore 9.00 di lunedì 29 luglio 2013
Inizio: alle ore 10.00 di lunedì 29 luglio 2013
Conclusione: con il pranzo di venerdì 2 agosto 2013
Orari: mattina 9.30-12.45

pomeriggio 15.00-18.30 (14.30-19.00 in occasione delle visite)

Sede del corso
Istituto Superiore di Scienze Religiose di Udine
viale Ungheria, 22 – 33100 UDINE
con ampia possibilità di parcheggio

Vitto e alloggio presso il Seminario di Udine

Arcidiocesi di Udine
FORMAZIONE DEI LAICI

in collaborazione con l’ISSR mons. Alfredo Battisti - Udine

Corso Biblico Estivo
guidato dal biblista mons. Rinaldo Fabris

Informazioni e iscrizioni:     
(in orario d’ufficio – entro il 15 giugno 2013)

Signora Elda Pregeli   c/o Centro Attività Pastorali 
via Treppo, 3 (II piano) – 33100 UDINE

tel. 0432/414514   cell. 320.2741150   fax: 0432/511838
e-mail: catecumenato@diocesiudine.it

sito web: http://www.issrudine.it/docs/Corso_biblico_2013.pdf 

Arcidiocesi di Udine

Istituto Superiore
di Scienze Religiose
mons. Alfredo Battisti

Udine

in collaborazione con

“Il Dio della pace, vi santifichi interamente… spirito, anima e corpo”
(1Ts 5,23)

Corpo, anima
e spirito nella Bibbia:
dalla creazionealla risurrezione

UDINE | 29 luglio - 2 agosto 2013



Lunedì 29 luglio 2013
1. “Facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza…” 

(Gen 1,26)
2. “Questa volta è ossa delle mie ossa, 

e carne della mia carne…”                                      (Gen 2,23)

nel pomeriggio: attività di laboratorio

Martedì 30 luglio 2013
3. “Non prendere moglie non fare figli e figlie

in questo luogo…” (Ger 16,2)
Profeta nella carne

4. “La mia carne fu modellata nel grembo
di mia madre…” (Sap 7,1)
Dualismo antropologica nel libro della Sapienza?

nel pomeriggio visita guidata tematica ad Aquileia:
immagini e monumenti della fede

Mercoledì 31 luglio 2013
5. “Dopo che questa mia pelle sarà strappata via,

senza la mia carne vedrò Dio…” (Gb 19,26)
6. “Di te ha sete l’anima mia,

desidera te la mia carne…” (Sal 63,2)
Si prega con il corpo o con lo spirito?

nel pomeriggio: attività di laboratorio

Giovedì 1 agosto 2013
7. “Figlia, la tua fede ti ha salvata…” (Mc 5,34)

Gesù si prende cura dei corpi
8. “Questo è il mio corpo dato per voi…” (Lc 22,19)

nel pomeriggio visita guidata tematica a San Daniele:
Bibbia e arte 

Venerdì 2 agosto 2013
9. “Noi tutti fummo battezzati mediante un solo Spirito

in un solo corpo…” (1 Cor 12,13)
10.“Gemiamo interiormente aspettando…

la redenzione del nostro corpo” (Rm 8,23) 

Conclusioni: attualità dell’antropologia biblica

Metodo:
Durante le singole giornate sono previsti sessioni di ascolto,
lettura e analisi dei testi, laboratori a piccoli gruppi e confronto
delle esperienze; celebrazioni della Parola; 
visite guidate a luoghi di interesse culturale ed artistico.

La partecipazione completa al corso permette
il conseguimento di 3 ECTS/CFU certificati dall’ISSR
di Udine – Facoltà Teologica del Triveneto.

Corpo, anima
e spirito nella Bibbia:
dalla creazione
alla resurrezione
Si tratta di un itinerario di antropologia bi-
blica. Nella Bibbia l’essere umano è pen-
sato come un’unità dinamica in relazione
con il mondo, davanti a Dio. La triparti-
zione “corpo, anima e spirito” mette in evi-
denza aspetti diversi della stessa persona,
che si pone in relazione con gli altri –
“corpo” – che si esprime nel dinamismo vi-
tale – “anima” – e sta davanti a Dio come
essere libero e responsabile (“spirito”). Per
la prospettiva di fede cristiana si intuisce
l’importanza della categoria “corpo”, evo-
cata dall’espressione paolina: “Voi siete il
corpo di Cristo!”.

Destinatari:
Giovani e adulti impegnati nella vita ec-
clesiale, che svolgono un servizio pasto-
rale come operatori parrocchiali, foraniali
o diocesani dei diversi ambiti; studenti
universitari; insegnanti di religione; ma
anche persone in ricerca che desiderano
cogliere l’opportunità di un accostamento
personale alla Parola di Dio, attraverso
un approccio documentato e critico. 

P R O G R A M M A  


