
COORDINAMENTO FORMAZIONE BIBLICA DIOCESI DI LUGANO 

 
Associazione Biblica della Svizzera Italiana 

 

VICARIATO LOCARNESE, GAMBAROGNO E VALLI 
 

CHIESA EVANGELICA RIFORMATA DI LOCARNO E DINTORNI 
 

Locarno, Centro Sacra Famiglia, Via Serafino Balestra 48 

Venerdì 18 maggio 2018, ore 20.30 
 

Incontro culturale interdisciplinare 

Maria di Nazareth:  
letture evangeliche,  

illustrazioni artistiche 
 
 

Chi è stata ed è Maria, madre di Gesù di Nazareth? Nel corso di questo incontro si 
leggeranno alcuni testi evangelici fondamentali in proposito e si contemplerà una 
notevolissima serie di immagini tratte dalla ricchissima tradizione figurativa occidentale 
dal Medioevo al XIX secolo. Tutto ciò al fine di dare qualche elemento di risposta alla 
domanda iniziale, importantissima anche per la fede e vita cristiane di oggi. 
 

Interventi di Ernesto Borghi1 e Stefano Zuffi2 
 

Tutti sono cordialmente invitati! 
                                                
1 Nato a Milano nel 1964, sposato con Maria Teresa (1999) e padre di Davide (2001) e Michelangelo (2007), è 
laureato in lettere classiche (Università degli Studi di Milano – 1988), licenziato in scienze religiose (Università di 
Fribourg – 1993), dottore in teologia (Università di Fribourg - 1996), baccelliere in Sacra Scrittura (Pontificia 
Commissione Biblica – 2012). È biblista professionista a livello universitario dal 1992. Dal 2003 coordina la 
formazione biblica nella Diocesi di Lugano e presiede l’Associazione Biblica della Svizzera Italiana (www.absi.ch - 
canale Youtube “Associazione Biblica della Svizzera Italiana).  
2 Nato a Milano nel 1961, sposato e padre di una figlia e due figli, è uno storico dell’arte (laurea all’Università 
degli Studi di Milano). È autore di numerosissimi volumi di divulgazione culturale, legati in modo diretto o 
complementare, alla storia dell’arte. Ricopre gli incarichi di responsabile culturale dell’Associazione Amici di Brera 
ed è membro del consiglio dell’Associazione Amici del Museo “Poldi Pezzoli” di Milano. Ha partecipato 
frequentemente, per oltre nove anni, alla trasmissione in onda su RETEDUE della RSI Riguardiamoli condotta da 
Salvatore Maria Fares, nella quale si parla di arte e mostre, e prosegue la collaborazione con la RSI come ospite 
della trasmissione Voci dipinte.  


