Ecco, appena spente le luci su quest'ultimo Seminario, la RELAZIONE redatta "di getto" da uno dei
Conferenzieri e lasciata nella bella e comprensibile lingua originale per espresso suggerimento
della nostra Presidente. Premendo il mouse QUI potrete acquisirla: e leggendola non potrete che
condividerne gli apprezzamenti ed associarvi ai ben meritati complimenti rivolti alla nostra Presidente.

STUDIARE I VANGELI GNOSTICI
FRA LE MONTAGNE DI
MONTSERRAT
Abbazia di Montserrat, Barcellona
14-18 giugno 2008
Seminario di studi organizzato da Biblia,
Associazione laica di cultura biblica,
dall’Università di Barcellona e
dall’Abbazia di Montserrat
(Premere il mouse sulla foto per visitare il Sito Web dell’Abbazia)

Domenica 15 giugno
Il pensiero gnostico e le sue radici, PIERO STEFANI, Università di Ferrara
Dalla tradizione di Gesù ai vangeli gnostici, CLAUDIO GIANOTTO, Torino
Le grandi scoperte di testi ebraici e cristiani nel XX sec., GREGORIO DEL OLMO LETE, Università di Barcellona
Il vangelo di Tommaso, CLAUDIO GIANOTTO
La storia del Monastero di Montserrat, IGNASI FOSSAS, monaco di Montserrat
Lunedì 16 giugno
Maria Maddalena nei vangeli canonici e tradizioni gnostiche, EDMONDO LUPIERI, Università di Udine
Il vangelo della verità, ANTONIO PIÑERO, Università Complutense di Madrid
Maria Maddalena fra storie e leggende, EDMONDO LUPIERI
Mary, film di Abel Ferrara e commento
Martedì 17 giugno
Il vangelo di Giuda, ANTONIO PIÑERO
Il vangelo di Giovanni: un vangelo gnostico?, PIUS-RAMON TRAGAN, monaco
di Montserrat
Eredità del dualismo gnostico nelle eresie medievali, PIERO STEFANI
Mercoledì 18 giugno, Aula Magna dell’Università di Barcellona.
La figura di Gesù: vangeli gnostici e canonici a confronto, ARMAND PUIG,
Preside della Facoltà di Teologia di Catalogna
Oggi viviamo un ritorno alla gnosi?, Tavola rotonda tra i relatori

Otto specialisti condurranno i partecipanti nel mondo della gnosi e
dei vangeli gnostici recentemente ritrovati., in uno splendido
scenario. Le iscrizioni sono ancora aperte (Biblia, tel. 055/8825055;
fax 055/8824704; e-mail: biblia@dada.it). Costo del seminario,
compresa la pensione completa in albergo, la cartella di lavoro e le
visite all’Abbazia e nei dintorni: 330 €. Possibilità di restare ancora
tre giorni per una visita guidata in pullman alla Catalogna romanica.

