
La Pontificia Università "Antonianum" e lo Studium 
Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, Facoltà di 
Scienze Bibliche e Archeologia 

Invitano alla presentazione del volume: IL TEMPO DELLA FINE 

Enzo Cortese, Il tempo della fine. Messianismo ed escatologia nel messaggio 

profetico (SBF Analecta 76), Franciscan Printing Press, Jerusalem - Edizioni Terra Santa, 

Milano 2010 

che si terrà Giovedì 2 dicembre 2010, ore 16,00 nell'Aula San Francesco 

d'Assisi presso l'Antonianum (via Merulana 124, Roma) 

 

PROGRAMMA 

- Prof. Manuel Blanco OFM, Vice Rettore 

Saluto 

- Prof. G. Claudio Bottini OFM, Decano della Facoltà di Scienze Bibliche e Archeologia 

"Le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi" (Lc 24,44). 

 Il cammino di un biblista 

- Prof. M. Nobile OFM, Professore ordinario di introduzione ed esegesi dell'Antico 

Testamento 

Gli ultimi profeti dell'Antico Israele. Spunti di una visione apocalittica 

- Prof. Enzo Cortese 

 

Intervento e saluto finale 

Il volume raccoglie gli studi condotti dall'Autore sul profetismo biblico, frutto della sua 

lunga esperienza di docente e di appassionato studioso della Sacra Scrittura. I punti 

salienti della sua ricerca sono riconducibili a tre ambiti: le caratteristiche profetiche e la 
formazione dei relativi libri, i punti centrali del messaggio dei profeti preesilici e il 

messaggio dei profeti postesilici. Nel libro è riportata una dettagliata bibliografia, che 

include i riferimenti a libri, articoli e recensioni. 
Enzo Cortese (1935), presbitero della Diocesi di Acqui Terme, licenziato (1960) e 

laureato (1969) presso il Pontificio Istituto Biblico. A partire dal 1962 ha tenuto corsi di 

Antico e Nuovo Testamento e di Teologia biblica sia in Italia (Acqui Terme, Roma, Milano, 
Torino) che all'estero (Gerusalemme, Argentina, Perù). In particolare, presso lo SBF di 

Gerusalemme ha insegnato a più riprese, chiudendo la sua docenza nell'anno accademico 

2008-2009 con un corso su Isaia 47-52. 
 

PER INFO: Pontificia Università "Antonianum", Via Merulana, 124 - 00185 Roma -  

Telefono:               06 70373502         06 70373502 - Fax: 06 70373604 

 


