AI PARTECIPANTI DEI CORSI DI EBRAICO BIBLICO

Carissimi,
Dopo aver letto e valutato con attenzione le vostre risposte alla mia precedente lettera,
ecco l’invito a partecipare al prossimo incontro che ci permetterà di riprendere e
proseguire insieme lo studio dell’ebraico:
Sabato 4 e domenica 5 giugno, Il libro di Rut,
Suore di Nostra Signora del Cenacolo,
piazza Gozzano 4, Torino (tel. 011/8195905)
Relatore, prof. Paolo De Benedetti
Venerdì 3 giugno: arrivo nel pomeriggio al Cenacolo dei partecipanti che abitano fuori
Torino (autobus n. 61 dalla stazione di Torino Porta Nuova: uscire a destra, attraversare
via Nizza; prendere l’autobus e scendere all’incrocio fra Casale e corso Gabetti, poi cento
metri a piedi); cena e pernottamento.
Sabato 4 giugno: Ore 8,30: breve giro turistico in macchina nella Torino barocca, fiume e
parco. Ore 10,30 – 12,30: Introduzione al libro di Rut, dibattito ed eventuali interventi.
Pranzo: Ore 15-19: Lettura e commento dei capitoli 1 e 2 di Rut. Cena. Sera: incontro con
un “visiting professor”.
Domenica 5 giugno: Ore 8,30-12,30, lettura e commento dei capitoli 3 e 4 di Rut. Pranzo
e partenza.
Il costo del corso è di 30 euro da consegnare sul posto a Paola Garetto. Il costo della
pensione completa per due giorni è di 90 euro in camera doppia e di 110 euro in camera
singola. Il costo dei singoli pasti (per i torinesi che non dormono dalle suore) è di 15 euro.
Si prega di comunicare immediatamente a Giulia Bissaca (via Beaumont 4, 10138
Torino, tel 011//4373509, cell. 349/5766096; e-mail giulia.bissaca@fastwebnet.it) la
vostra eventuale partecipazione e le vostre prenotazioni di notti e di pasti presso le
suore.
Si consiglia vivamente ai partecipanti di leggere con attenzione il libretto di Rut in
italiano, e chi può anche in ebraico, per poter seguire le lezioni col maggior profitto
possibile. Che i principianti non si allarmino: parteciperemo tutti insieme alle lezioni di
Paolo seguendo la lettura in ebraico, ascoltando i commenti al testo, imparando gli uni
dagli altri… Con tanta speranza di rivederci presto, vi saluto con affetto,

