Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia – Szent Gellért
Szeminárium
H-6720 Szeged, Dóm tér 5. Elérhetősége: benyik.gyorgy@gmail.com
International Biblical Conference – Szent Gellért Szeminárium
H-6720 Szeged, Dóm tér 5. Contact e-mail: benyik.gyorgy@gmail.com

Guerra, odio e riconciliazione nella Bibbia
Congresso Internazionale Biblico di Szeged

Data: 27-29 agosto 2015
Luogo: Szent Gellért Szeminárium, Ungheria, Szeged, Piazza del Duomo 5
Contatti: benyik.gyorgy@gmail.com
Sostenitori del Congresso: dott. György Jakubinyi, arcivescovo di Alba Iulia; dott. László KissRigó, vescovo della Diocesi Szeged-Csanàdi; prof. dott. Joachim Gnilka e prof. dott. Szabolcs
Szuromi, rettore dell’Università Cattolico Péter Pázmány. Levente Balázs Martos membro della
Pontificio Comissio Biblica
Al Congresso si può partecipare con relazioni che si occupano di analisi di testi del Vecchio o
del Nuovo Testamento o con quelle della lettereatura dell'antichità cristiana che dimostrano il parere
della communità sulla guerra, l'odio e la riconciliazione. La relazione deve contenere un’analisi di testi
concreti della Bibbia nonché la bibliografia più significativa del tema e del testo presentato.
Per la registrazione al Congresso si prega di consegnare un riassunto (di lingua inglese o
tedesco; 1500 caratteri al massimo) che contiene la sentenza di base della relazione e la prova di essa.
Data di scadenza della registrazione (in iscritto): 11 gennaio 2015. Inoltre, si prega di portare con sé
circa 20 copia della relazione in forma cartacea al Congresso.
Dopo il Congresso le relazioni saranno pubblicati in volume. Il termine della consegna del
saggio finale è 30 settembre 2015. Insieme al saggio si prega di indicare il posto di lavoro e l'incarico
dell'autore. Le parole greche ed ebree devono essere trascritte con caratteri latini in concordanza alla
transcrizione scientifica. L'estensione del testo consegnato si deve essere tra 25 000 e 30 000 caratteri.
I saggi consegnati dopo la scadenza del termine non vengono pubblicati.
Negli 25 anni passati del Congresso sono stati presenti 3448 partecipanti e 141 professori
provenienti dall'estero nonché sono tenute 322 relazioni scientifiche. Il materiale degli eventi è stato
pubblicato in 18 volumi, che in parte è accessibile in forma pdf al sito dell'Università Ferenc Gál
(http://www.gfhf.hu/tudomany/biblikus_konferencia).
Nel 2014 Szeged ha dato luogo a due congressi importanti per la scienza della Bibbia: la
SNTS e la EELC ci hanno organizzato il loro evento scientifico con la partecipazione di 300 studiosi
biblici provenienti da 55 stati e 131 università.
Il Congresso, che si terrà dal 27 al 29 agosto 2015, si avrà come ospite d'onore il professor
Ugo Vanni SJ dall'Università Gregoriana di Roma e si intende di invitare il rettore del Pontificio
Istituto Biblico nonché parteciperanno all'evento dei rappresentanti dell'Università Cattolica di
Leuven.
I relatori sono offerti di vitto e alloggio gratuito e si riceve un certificato sul partecipare e sul
tenere una relazione al Congresso. Costo di viaggio non verrà restituito. Se si ha delle domande
riguardanti alle possibilità di viaggio si prega di visitare il sito http://www.regio10.hu/.
Si aspettano tutti i relatori precedenti e nuovi al Congresso!
Szeged, 14 ottobre 2014, alla Festa del Papa Callisto I.
Dott. György Benyik
Direttore del Congresso Internazionale Biblico di Szeged

