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GRECO 1 
Descrizione sintetica della materia: Apprendere i contenuti dei primi 15 capitoli (indicativamente) 
della Grammatica Greca del Nuovo Testamento di Jay e Calzecchi Onesti (v. sotto). 
 
Obiettivi del corso 

OBBIETTIVI DI GRECO I E II 
• Imparare dei vocaboli di base del Nuovo Testamento (NT). 
• Imparare i vari tempi modi e diatesi del Greco biblico. 
• Imparare le tre declinazioni del Greco biblico. 
• Imparare le costruzioni sintattiche di base del Greco biblico. 

 
‘ACQUISTI’ OTTENUTI IN GRECO I E II 

Dopo i due corsi annui di Greco lo studente che si impegna avrà le seguenti capacità. 
• Saprà orientarsi in modo introduttivo a qualsiasi testo del NT. 
• Saprà usare in modo utile un dizionario greco. 
• Avrà le basi per cominciare a leggere anche passi nei LXX e nei Padri Apostolici. 

 
Gli studenti particolarmente appassionati per al greco, dopo aver raggiunto un certo livello di 
apprendimento, potranno chiedere al professore indicazioni su questioni avanzate di grammatica e 
sintassi, sull’utilizzo dell’Antico Testamento nel Nuovo, e su come fare ricerche filologiche e 
simili. 
 
Sommario o contenuti del corso 
I contenuti dei primi 15 capitoli (indicativamente) della Grammatica Greca del Nuovo Testamento 
(v. sotto). 
 
Metodologia d’insegnamento 
L’insegnamento si svolge in aula nella presentazione da parte del professore e nell’esercitazione 
insieme agli studenti dei contenuti didattici. A casa gli studenti sono tenuti a impadronirsi di tali 
contenuti. Verifiche scritte, sia brevi che lunghe, indicheranno i progressi fatti dagli studenti. 
 
Esigenze accademiche per la convalida del corso (e criteri di valutazione) 
Voto. Il voto annuale per i corsi di Greco si basa sulle prove e esami (ed eventuali ricerche) svolti 
nell’arco dell’anno. Inoltre la partecipazione e frequenza, come l’eseguimento dei compiti, incidono 
sul voto finale. 
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Bibliografia1 

BIBLIOGRAFIA INTRODUTTIVA 
1. Buzzetti, Carlo. Dizionario base del Nuovo Testamento (con statistica-base) Greco-Italiano. Roma: Società 

biblica britannica e forestiera, 19942 
2. The Greek New Testament with Dictionary. Stuttgart. Deutsche Bibelgesellschaft / United Bible Societies, 

edizione più recente 
3. Jay, Eric. G. Grammatica Greca del Nuovo Testamento, a cura di Rosa Calzecchi Onesti, BE Edizioni, Firenze 

2011 
4. Nestle-Aland. Novum Testamentum Graece. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, edizione più recente3 
5. Qualche dispensa del prof. Ciavarella in riferimento allo studio del greco: http://chiesalogos.com/risorse.php 
6. Giovanni 1:1 spiegato a chi non sa il greco: 

http://www.beedizioni.it/sito/images/risorse/Giovanni_1_1_spiegato_a_chi_non_sa_il_greco.pdf 
7. Dizionari per il greco biblico: http://www.beedizioni.it/sito/it/blog/28-lingue-bibliche/191-dizionari-per-il-

greco-biblico.html 
 
Commento sulla bibliografia. #3 è il libro di testo del corso e va acquistato. Il testo greco di #2 e #4 
è identico. La differenza fra questi due libri sta principalmente in due cose. #2 può essere acquistato 
insieme a un dizionario o Greco-Inglese o Greco-Spagnolo. Questo dizionario è ottimo per una 
rapida consultazione. Per questo motivo suggerisco che gli studenti o le studentesse che sanno o 
l’inglese o lo spagnolo acquistino #2 con il dizionario appropriato (o inglese o spagnolo). Tuttavia 
#4, che non ha un dizionario, è più fornito di #2. Infatti #4 contiene anche riferimenti biblici nei 
margini e simili. Inoltre gli apparati critici di #2 e #4 sono differenti.4 #1 è un dizionario (in 
italiano) che si basa sul dizionario di #2 (in inglese). #1 è fuori stampa ma comunque consultabile 
online.5  Riassunto: ogni studente/studentessa deve avere una copia di #3. Può consultare gratis #1. 
In particolare per il corso d’esegesi con il prof. Alma dovrebbe acquistare o #2 o #4. 
 
A partire dall’ottobre 2010 c’è ora anche Il SBL6 Greek New Testament: www.sblgnt.com 
 
Accordance e Gramcord. Suggerisco inoltre, agli studenti e alle studentesse che se lo possono 
permettere, l’acquisto del programma di computer per le lingue bibliche originali (ebraico, aramaico 
e greco). 
Per Mac (e recentemente anche per PC), Accordance (www.accordancebible.com)7; per PC, 
Gramcord (www.gramcord.org). Il professore è disposto a dimostrare il programma in aula. 
 
Leggete: http://www.beedizioni.it/sito/it/blog/33-perche-studiare-le-lingue-bibliche.html 
 

Il Decano      Il Direttore dell’IACB 
 
  Tiziano Rimoldi    Filippo Alma 
                                         
1 Usare il seguente link per consultare online l’importante manoscritto sinaitico 
http://www.codexsinaiticus.org/en/ Ecco invece un sito con un dizionario veloce veloce per il greco ‘antico’  
http://www.grecoantico.com/ (nel programma di Greco 2 vi saranno forniti dei dati sui dizionari/lessici neotestamentari 
scientifici). 
2 Consultabile su internet: http://www.societabiblica.it/Default.aspx?tabid=73 
3 Consultabile su internet: http://www.bibelwissenschaft.de/online-bibeln/novum-testamentum-graece-na-28/lesen-im-
bibeltext/ (sono disponibili sullo stesso sito AT in ebraico/aramaico e qualche traduzione, tra cui LXX e Vulgata latina). 
4 Per i dettagli rimando a p. 224 e le pagine seguenti di Kurt and Barbara Aland, The Text of the New Testament, Brill, 
Leiden 1989). Cfr. la recensione di Peter Williams del NA28 (http://themarginaliareview.com/archives/584); e David 
Trobisch, A User's Guide to the Nestle-Aland 28 Greek New Testament, Society of Biblical Literature Text-Critical 
Studies, 2013. 
5 http://www.societabiblica.it/Default.aspx?tabid=73 
6 Society of Biblical Literature. 
7 Tra le tantissime risorse si può acquistare come ‘module’ la Andrews University Study Bible Notes 
(http://www.accordancebible.com/store/details/?pid=Andrews%20Study%20Bible). 


