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BIBBIA, MISERICORDIA E VITA QUOTIDIANA 
 

a cura di Ernesto Borghi1 – Renzo Petraglio2 
 

«Per ascoltare la sofferenza e averne cura  
è necessario che la nostra libertà sia misericordiosa.  

Al dono dell’essere liberi corrispondiamo responsabilmente  
soltanto donando e per-donando»3. 

 
 

In che cosa consiste la misericordia biblica? Essere ricchi di misericordia ha senso nella vita di oggi? 
A queste e ad altre domande di carattere esistenziale profondo può dare risposta un confronto 
serrato, profondo ed intenso con la Bibbia e, in particolare, con il vangelo secondo Luca a partire 
dai testi che esprimono misericordia, perdono e riconciliazione. Nel corso dei tre incontri proposti 
in questo ciclo ci chiederemo che cosa significhi misericordia secondo la Bibbia, tra Primo e Nuovo 
Testamento, e quale rilevanza esistenziale abbia tale tema nel vangelo secondo Luca. Sarà questa la 
prima di alcune iniziative che, su questi temi, saranno organizzate nel Canton Ticino nel corso 
dell’anno 2015-2016. Questo ciclo d’incontri è destinato solo a credenti? No, ma ad ogni persona 
che desideri cercare di cogliere che cosa implichi nella vita essere misericordiosi secondo la Bibbia. 
Tutto ciò in modo vitale ed appassionato, senza dare spazio a fondamentalismi e devozionismi di 
sorta, attraverso un confronto sereno con gli altri. Chiunque può invitare tutti coloro che desidera… 
 

Sede: Centro Pastorale San Giuseppe, via Cantonale 2a, Lugano 
 

PROGRAMMA 

• giovedì 22 ottobre 2015 (h. 18) 
La misericordia nella Bibbia: termini essenziali e testi di valore globale 
 
• giovedì 29 ottobre 2015 (h. 18) 
Dio è ricco di misericordia? Dal vangelo secondo Luca alla vita di tutti 
 
• giovedì 5 novembre 2015 (h. 18) 
Gli esseri umani possono essere misericordiosi? Dal vangelo secondo Luca alla vita 
di tutti 
                                                
1 Coordinatore della formazione biblica nella Diocesi di Lugano, docente di esegesi del Nuovo Testamento (Facoltà 
Teologica dell’Italia Meridionale/ISSR di Nola); presidente dell’absi.  
2 Biblista e umanista, co-fondatore dell’absi e animatore culturale interreligioso. 
3 M. Cacciari, Prefazione, in W. Kasper, La sfida della misericordia, Qiqajon, Magnano (BI) 2015, pp. 12-13. 


