AVVISO AI CORSISTI
Carissimi amici corsisti, siamo contenti di comunicarvi la ripresa delle attività del Centro.
Col nuovo anno Il Centro Culturale dell’Abbazia di Seregno propone il “CORSO TRASVERSALE”: dal 15 gennaio al 19
marzo si terranno le lezioni non effettuate lo scorso anno (causa COVID) per i Corsi di Esegesi, Approfondimento e
Dialogo Interreligioso.
Data la situazione attuale d‘incertezza, il Corso inizierà in modalità online per poi, eventualmente, continuare in
presenza.
Per gli iscritti dello scorso anno la partecipazione è gratuita per tutte le lezioni del Corso.
Per i nuovi, informiamo che:
- Sono comunque reperibili tutte le registrazioni degli incontri avvenuti, sia tramite link (verrà inviato) che su
CD (7 incontri per Esegesi; 7 per Approfondimento; 3 per Dialogo). Sul sito dell’Abbazia è consultabile il
depliant completo dello scorso anno. Volta per volta saranno disponibili anche le registrazioni nuove.
- Le iscrizioni si effettueranno secondo le solite modalità:
 Via e-mail, all’indirizzo corsibibliciabbazia@gmail.com
 Consegnando il modulo presso il negozio del miele
La serata di giovedì 14 gennaio, prevista per le iscrizioni, non verrà effettuata.
Di seguito la tabella con i singoli incontri del Corso
CORSO TRASVERSALE
Ripresa dei CORSI di Esegesi, Approfondimento e Dialogo Interreligioso interrotti nel 2019-2020
GENNAIO

FEBBRAIO

15

BARBAGLIA
(Approfondimento)

22

BONELLI

29

BONELLI

5

BONELLI

12
19

(Esegesi)
(Esegesi)
(Esegesi)

UBBIALI
(Approfondimento)

UBBIALI
(Approfondimento)

Messianismo sacerdotale e apocalittico
Melchisedeck e il Figlio dell’Uomo.

oltre

Levi:

Enoch,

Sap 7,1-7. La confessione antropologica: la fragilità di Salomone,
caratteristica di ogni uomo
Sap 9. La preghiera per ottenere la Sapienza
Sap 11,15-15,19. La filantropia divina e la critica all'idolatria: digressioni
illuminanti.
Una fine terribile per l’uomo. Domande aperte sull’Inferno
eterno.
Il dono della beatitudine. Felici (il Paradiso) ma non da soli.

UBBIALI
26
MARZO

5
12
19

(ApprofondimentoEsegesi)

MILANI
(Dialogo)

MILANI
(Dialogo)

MILANI
(Dialogo)

La perversione del peccato. Chi giudica?
Il forno di Akhnai e il miraggio dell’unanimità (TB, BabaMetzia 59b)
Shimon Bar Yochai nella caverna: l’illusione della spiritualità (TB, Shabbat
33b)
“Il Figlio dell’Uomo è Signore anche del sabato” – Visioni del Regno di Dio
nel Nuovo Testamento (Mc 2,23-28)

