
 
Associazione Biblica della Svizzera Italiana 

COORDINAMENTO FORMAZIONE BIBLICA DIOCESI DI LUGANO 
 

LEGGERE I VANGELI PER LA VITA DI TUTTI 
IL VANGELO SECONDO MARCO 

In memoria di Carlo Maria Martini 
 
Dopo la splendida esperienza del corso triennale di introduzione generale alla lettura della 
Bibbia “Leggere per vivere”, svoltosi a Breganzona dal settembre 2014 all’aprile 2017, 
appare importante continuare questa grande avventura formativa, approfondendo 
contenuti, metodi e interazione tra testo biblico e vita quotidiana. Come? Concentrandosi su 
un terreno apparentemente noto, in realtà ricco di elementi ignoti o fraintesi: le versioni 
evangeliche presenti nel Nuovo Testamento. Inizieremo da ottobre 2017 in poi con 
un corso di lettura continua del vangelo secondo Marco in prospettiva ecumenica ed 
interculturale, aperto a tutti coloro che fossero interessati. Le occasioni di confronto tra 
docenti e partecipanti saranno ancora maggiori che in passato e acquisire una conoscenza 
più culturalmente esistenziale dei testi evangelici potrà essere un’opportunità dagli sviluppi 
inattesi. Questo corso è rivolto sia a coloro che hanno frequentato il corso di Breganzona sia 
a qualunque altra persona sia interessata, in Svizzera, in Italia e altrove, a leggere la Bibbia 
in modo serio ed appassionato, cordiale e liberante. 
 
Calendario 
martedì 3-10-17-24 ottobre 2017 / 7-21-28 novembre 2017 / 5 dicembre 2017 / 9-16-23-
30 gennaio 2018 / 6-13-20-27 febbraio 2018 
 

Orari: h. 14.45-16.30 o 20.30-22.15 (a scelta dei partecipanti) 
 

Coordinatore: Ernesto Borghi 
 

Docenti: Lidia Maggi, Angelo Reginato, Stefania De Vito, Francesco Mosetto, Eric 
Noffke, Marinella Perroni, Giorgio Zevini 
 

Sede: Sala “Ut unum sint” della Casa Santa Birgitta, via Calloni 14, Lugano 
 

Quota di partecipazione: CHF 110 / € 100 (nella quota è compresa l’associazione ad 
absi per il 2018). A chi sarà stato presente almeno al 75% degli incontri verrà rilasciato un 
attestato di frequenza. 
 

Le iscrizioni si devono inviare, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo postale 
ed elettronico, numero di telefono e orario di incontro prescelto a: 
Associazione Biblica della Svizzera Italiana – via Cantonale 2a – cp 5286 – 6901 
– Lugano – info@absi.ch con l’indicazione “Corso vangelo secondo Marco” entro 
e non oltre il 15 settembre 2017. Il versamento della quota di iscrizione avverrà dopo la 
conferma che il corso si svolgerà, tramite una polizza che sarà consegnata agli iscritti in 
occasione del primo incontro del corso.  


