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Piccola Famiglia dell’Assunta Il secondo secolo a.C. riveste una 
grande importanza nella storia di 
Israele: l’affermarsi della nuova cul-
tura greca e il confronto con il pro-
getto di ellenizzazione provocò re-
azioni diverse all’interno di Israele e 
introdusse grandi novità nella vita 
del mondo giudaico. 

I due libri dei Maccabei e il libro di 
Daniele interpretano in un quadro 
religioso e come “storia sacra” gli 
eventi della rivolta e delle guerre 
maccabaiche. 
Tuttavia le loro interpretazioni di-
vergono: il punto di vista di Daniele 
è il Regno di Dio; al centro dell’in-
teresse di 2° Maccabei c’è la fedeltà 
alla Legge sino al martirio; l’intento 
di 1° Maccabei è il sostegno alla nuo-
va dinastia asmonea che assomma 
in sé potere politico e religioso.

Giovanni Ibba è docente di Storia delle religioni all’U-
niversità di Siena e di ebraico alla Facoltà Teologica 
dell’Italia centrale. È segretario di redazione della rivista 
internazionale “Henoch”. Tra le sue molte pubblicazioni 
ricordiamo: La biblioteca di Qumran (2013); La Teolo-
gia di Qumran (2002); La preghiera alla fine del Secondo 
Tempio (2017).

Israel Knohl è uno studioso ebreo israeliano e tiene la 
cattedra di Studi biblici Yehezkel Kaufmann all’Univer-
sità ebraica di Gerusalemme. Autore di importanti studi 
sul Pentateuco. In italiano è stato tradotto il suo studio 
sul Messia di Qumran: Il Messia prima di Gesù (2001).

Fabrizio Mandreoli insegna Storia della teologia alla 
Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna. Fra i suoi libri 
ricordiamo: Spazio europeo e mediterraneo (2019); La 
teologia di Papa Francesco (2019); E. Przywara. L’idea di 
Europa. La crisi di ogni politica cristiana (2013).

Erik Noffke è laureato in Teologia presso la Facoltà Val-
dese di Teologia  e ha conseguito il dottorato in Nuovo 
Testamento presso la Facoltà di Teologia dell’Università 
di Basilea. Dal 1996 pastore della Chiesa Valdese, è pro-
fessore di Nuovo Testamento presso la Facoltà Valdese 
di Teologia. Le sue principali pubblicazioni sono: Ester 
(2018), Giovanni battista: un profeta esseno? (2008), 
Il Vangelo Secondo Giuda (2006), Cristo contro Cesare 
(2006), Introduzione alla letteratura mediogiudaica pre-
cristiana (2004).

Joseph Sievers è docente di Storia e Letteratura giu-
daica al Pontificio Istituto Biblico di Roma. Dal 2003 al 
2009 è stato direttore del Centro “Cardinal Bea”. Fra le 
sue opere ricordiamo: Gesù Cristo e il popolo ebraico 
(2012); Chiesa e ebraismo oggi (2005); Synopsis of the 
Greek sources for the Hasmonean Period (2001).

Yair Zakovitch è professore emerito di Bibbia all’Uni-
versità ebraica di Gerusalemme. È autore di molti libri e 
articoli in ebraico e in inglese. I suoi interessi principali 
sono l’analisi letteraria della Bibbia, la storia delle idee 
nella Bibbia, la storiografia biblica e l’antica interpreta-
zione ebraica e cristiana della Bibbia.



iNfoRMaZioNi
MaRTedì 24 seTTeMbRe

baZZaNo
LuNedì 23 seTTeMbRe

MoNTeTauRo

ii sessioNe
oRe 9-13

i sessioNe
oRe 15-19

iii sessioNe
oRe 9-13

Introduce e modera don Lanfranco Bellavista

Yair Zakovitch 
Università ebraica, Gerusalemme
L’uso della Scrittura  
in 1° Maccabei

Joseph Sievers 
Pontificio Istituto Biblico, Roma
Resistenza e Resa  
in 1° e 2° Maccabei

Dibattito

ore 13 Pranzo

Nel pomeriggio visita guidata  
alla città di Ravenna

Spostamento a Oliveto, presso la Comunità 
Piccola Famiglia dell’Annunziata

ore 19 Cena

Introduce e modera Fabrizio Mandreoli

Don Giovanni Tasini 
Comunità di Monte Sole, Bologna
Perché studiare i Maccabei? 
Le molteplici ragioni  
di un nuovo interesse

Eric Noffke 
Facoltà Valdese, Roma
1° e 2° Maccabei: 
cosa è veramente successo

Dibattito

ore 19 Cena

Introduce e modera Piero Stefani

Israel Knohl 
Università ebraica, Gerusalemme
I Maccabei secondo Daniele

Giovanni Ibba
Università di Firenze
I Maccabei a Qumran

Fabrizio Mandreoli 
Facoltà Teologica E.-R., Bologna
L’utilizzo di Maccabei come caso 
serio della storia della Tradizione

Dibattito

ore 13,30 Buffet

Eventuale visita  
all’archivio comunale di Bazzano 

Michela Casadei
348.0523432
michela.casadei75@gmail.com

www.piccolafamiglia.it
www.piccolafamigliadellannunziata.it

Per prenotare l’alloggio rivolgersi alla 
segreteria. Per i primi 5 che si prenotano 
l’alloggio è gratuito.

Iscrizioni entro il 10 settembre.

Piccola Famiglia dell’Assunta
via Chiesa 3  
47853 Coriano (RN)

Bazzano - Rocca dei Bentivoglio
via Contessa Matilde 10 
40053 Bazzano, Valsamoggia (BO)

Nell’archivio comunale di Bazzano, lo-
calità sede della terza sessione del con-
vegno, sono conservate pergamene 
contenenti frammenti di manoscritti 
ebraici, soprattutto di codici del Talmud, 
che erano state riutilizzate come coper-
tine di atti notarili nel XVI secolo.

doMeNica 22 seTTeMbRe
MoNTeTauRo


